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LA POESIA DIALETTALE 

TRIESTINA. 

La poesia dialettale triestina no n ha una 
trad izione. 

Quando incomincia? Princip ia quando il 
dialetto si emancipa dal suo o rig inario carat
tere ladino, oppure esisteva anche prima ? 

E, nel primo caso, perchè intorno al 1812 

venezianeggia col poeta Miniussi, e nel 1875 
venezianeggia ancora, benchè meno spiccafa
mente, col migliore poeta vernacolo che abbia 
av uto Trieste: con Giglio Padovàn? 

La ladinità del dialetto triestino è oramai 
fuori di discussione. fino a qualche decennio 
add ietro si po lemizzava ancora, e si metteva 

perfino in dubbio I' autenti cità dei Dialoghi 
piacevoli in dialetto trirsfùzo del prete Don Giu

seppe Maina(i. C i fu anzi 1 a suo tempo, chi 
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negò bruscamente la friulanità dell'antico dia

letto tri estino, ing iustam ente accusando il Mai

nati. Ma se ne ll o scrivere le • Cronache di 

Trieste » il prete Mainati fu un plagiario, non 

per questo è lecito accusarlo di aver inventato 
un dialetto che non es isteva. Ne lla prefazione 

ai s uoi Dialoghi, pubblicati nel 1828, egli avverte 

espressamente di aver vo luto conservare almeno 
in parte la memoria di un dialetto che andava 
ad estinguersi e la conoscenza del quale poteva 
per avventura in più di un caso tornare van
taggiosa. 

Certo, a primo as petto, quel vernacolo appare 

molto differente da quell o che si parla oggi a 

Trieste; ma non è solamente il dialetto triestino 

che subisce sensibilmente l'evoluzione del tem

po. L' illu stre glottologo Graziadio Ascoli affer

ma che « anche il lingu ag g io antico della città 

di Venezia era diverso non poco dal moderno 

e n'era in ispecie ben sentita la vena ladina 1) ». 

E del resto, per convincersene, basterebbe con

frontare il venezia no del Veniero, del Querini, 

del Baffo , con quello del Goldoni, e qu ello del 

Goldoni col vernacolo ado perato dal S elvatico 

1) G. I. Ascou: L' ltnfia dir.letlnle . Tomo I cie li' • Archivio glot
tologico d . Sagg·i ladini, ~ 4 (Ermamrn Loeschcr, 1873 ). 
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e dal Gallina. Non può dunque recar mara

viglia che a Trieste, ce nto anni fa, si parlasse 

diversamente da oggi. 

Le traccie ladine o friulane, del resto , esiste

vano ancora nella parlata dei nostri nonni. Un 

ve cchio triestino: il cav. f elice Machli g , morto 

circa di eci anni or sono, ebbe a raccontare al 

sac. Don Pi etro Tomasin ch e due signorine Leo, 

patrizie triestine, solevano parlare quel linguag

gio mezzo friulano che il Mainati ci ha con

servato nei suoi Dialoghi. E ancora nel 1880 

c'erano a Trieste dei vecchi che, per dire le 

tredici casate, dicevano le tredich c!zasadis. Il 

compianto abate Jacopo Cavalli, morto recente

mente nella sua nativa Trieste, dopo aver pro

vato l' immensa gioia di ved erla redenta, rac

col se con francescana pazienza i vecchi cinielii 

triestini dimostranti che a Tri este parlavasi a 

qu el modo anche nei secoli anteriori; e quello 

illustre glottologo che fu il prof. Ascoli com

mentò poi con la sua profonda dottrina i cimelii 

stessi. I saggi del Mainati sono dunque un pre

zioso documento, a testimonianza della ladinità 

del nostro vernacolo, ed è giusto che, a que

sto titolo, sia loro attribuito un valore. 

Le co rrenti veneziane si infiltrarono poi nella 

parlata tri es tina a poco a poco. 
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Ma nella poesia dialetta le triestina - poichè 

è di questa che qui si vuol parlare, non di 

g lotto logia - abbi amo noi la possibilità di sta

bilire un preciso confine, una esatta linea di 

demarcazione, fra la poesia ve rnaco la ancora 

ladina o friulan a e quella venezianeggiante, o 

alm eno venetizzante, venuta in onore più tardi? 

Ecco. Di esempi poetici in dial etto triestino 

antico s i aveva fin o ad alcuni anni fa solta nto 

un sonetto tram andatoc i dag li studios i. È del 

1796, ed è quasi ano nimo, poi chè non reca 

altra firma che questa: In segno de venrrazion, 
un ver triestù1. O. M. B. 

Il so netto fu scritto per la consacrazione di 

un vescovo, e venne pubblicato la prima volta 

nel Caleidoscopio di Trieste nell 'anno 1845; 

po i fu ristampato nel 1882 nel! ' almanacco Il 
campanone di San Giusto, col seguente com
mento: 

« Q uel dial etto misto veneto che o ra si parla 

a Trieste data dal pr in cipio del secolo nostro, 
quando per il fort e in cremento del suo com

mercio, a poco a poco vennero a popolarla 

non pochi estranei (?), a llettati dalla speranza 

di subi ti e grossi g uad agni. Nei secoli ante

riori, quando Trieste e ra anco ra di àmbito 1110-
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desto, i nostri concittadini parlavano un ver
nacolo che molto sapeva del friulano ». 

Ma ecco senz'altro il sonetto, con la sua 
brava intestazione : 

In memoria per i nuestri posterior de/a consa
crazion fata nela glesia de San Zust martir del 
1wv Vesco nela persona del!' illustrissem e reve
rendissem Monsignor Ignazio Oaetam de Buset ùz 
Feistenberg ecc. nel am 1796. 

SON ET. 

Nel!' am che kì de sora xe segnà 
Ai ventit1·ei ottober, de domenia e! dì, 
Nela glesia catedral ch e avem noi kì 
El vesco nuestro pastor an· consacrà. 

11 Sua Altezza Brigida consacrator xe stà 
Arzivescovo de Lubiana, e a lui unì, 
Come prescriv la glesia, an assistì 

21 11 vesco Derbe col degam mitrà. 

Ai trent de che! am e de che! mess 
Monsignor consacrà vesco de Buset 
Ai chiolt e! sp iritual e tempora! possess. 

Grazia riendem e preg hem Dio bende!! 
Che lo conservis de ogni mal illes 
Col papa e l'imperator che l'am elett. 

In seg;!lo de venernzion, un l'er triestin. 
G. M. B. 

1) C ioè il p:itdzio triesti no Michele barone de Brigida, arcive 
scovo di Lubiana. - 2) Francesco barone dc Raigersfeld (?), vescovo 
di Arbe Bernard ino Camnich, ex;-decano mitrl!. tc;> d~l Capit olo dj 
Trì~stc. 



Nu ova lu ce s ulla a ntica lette ratu ra diale tta le 

tries tina reca rono po i le reliqui e lad ine sco

perte d a Attilio Ho rt is ne ll e ca rte t ri estine del 

1550, le quali, co me accenna il Cavalli , che le 

d iede alla luce, stabili scono l' anell o di conti

nuità dia lettale fra il seco lo decim osesto e la 

fin e d el secolo decimottavo . 

Tra q ues te carte, evvi un poe metto satirico 

ined ito ch e, secondo il Ka nd ler, sarebb e del 
16 19, seco ndo l' Horti s no n posterio re a l 1709. 

Co me g ià fu accenna to, ta le di a letto andò 

po i lenta mente esting uendosi, resis tendo pera l· 

tro pa rzia lmente in ce rti mo di di d ire e in ce rte 

fo rme g rammaticali, come, ad ese mpio, nel ti 
son, d eriva to dall 'antico tri estin o fil sons, che 

s i riscontra nei Dialoghi del Main ati. 

E le correnti venezian e fu ro no così forti che 

nella prima metà del secolo scorso, co me già 

acce nna mmo, a Trieste s i verseggiava quasi 

so ltanto in veneziano. 

Neg li ulti mi giorni d i carneva le il lazzo sa ti

rico e mo rdace dell a musa po po laresca scop

pi e ttava per bocca di Arlecchin o, e pe r questo 

no n ing lo ri oso erede d ell 'antico Macco latino , 

un uo mo di acuto ingegno e d i vivace spirito : 

il dotto r Lorenzo Miniussi, co mp o neva madri

ga li e strambotti, 
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Il nostro Giuseppe Caprin, nel suo gusto
sissimo e pregevol iss imo volume I nostri nonni, 
ci dà il ritratto del Miniussi: un facc ione sbar
bato dal l'espressione bonaria, con gli scopet
toni ai lati degli orecchi, come si vedono nelle 
incisioni raffiguranti l'Alfieri ... o il Donizett i. -

V estito all a goldoniana .. . o quasi. 
Il Miniussi, in ordine di tempo, è il primo 

poeta dialetta le triestino, dopo spenta la parlata 
ladina, del quale ci sia stato tramandato qual
che componimento. E coi suoi vers i si ini zia 

pertanto questa racco lta, che comprende i poeti 
dialetta li tri estini dal principio del secolo deci

monono fino ai nostri giorni. 
Dopo i pochi saggi che, oltre al Miniussi, 

ci diedero il dottor Giovanni Tagliapietra e 
Alessandro Revere, fratello del poeta di Osiride 
e dei Bozzetti alpini (care figure g ià da lungo 
tempo scomparse e che pochi vecchi a Tri este 
ancora ri cordano), abbiamo dato posto d'onore, 
doverosamente, alla più pura ed arti st ica figura 

di poeta vernacolo, che abbia adornato il Pindo 
tri estino : al Padovàn, l'arguto Polifemo Acca, 
che fu a Trieste uno dei più assidui frequen

tatori ilitellettuali della " Società di Minerva ,, e 

dell 'antico " caffè Tommaso >>, da lui cantato 

satiricamente in un delizioso poemetto. 
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vano il nostro bel dialetto, e conclude vibra
tamente che 

11 Col jègher e 'I patòc no se fa scola. 

· Dopo il Padovàn, la poesia dialettale trie
stina in parte si trasforma, tenta altre vie, scon
fina dalla parlata borghese, si democratizza, 

cerca il linguaggio, più caratteristico e più 
rude, del popolano. 

E intanto la canzonetta triestina- al cui giogo 
la musa di Polifemo Acca mai aveva voluto pie

garsi, perchè egli la riguardava una imposi
zione, una cambiale a scadenza fissa - si viene 
librando sulle ali del vento. E molte canzonette 

di inspirazione patriottica, dalle allusioni più o 
meno velate, corrono le vie della città, ansiosa 

di redenzione, schiacciata dalle restrizioni della 
polizia austriaca : espressioni di insofferenza, 

canti di un popolo che morde i freni e sussulta. 

A Roma i ga San Piero, 
Venezia ga el leon, 
Da noi ghe xe San Giusto 
Col vecio suo melon ... 

si canta per le vie, e dall'accomunare Trieste 

con Roma e con Venezia balza fuori la mal 

1) jdger è vocabolo tedesco che vuol dire cacciatore; /Htioll è 
sloveno e significa torrente. 
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contenuta impazienza della città irredenta, asse
tata di resp irare aure di libertà. 

Voio un bel puto 
Ma più de tuto 
Che e! sia italian 

sospira un'altra canzoncina. 
E un' altra an cora: 

Cari stornei - · andè lontan . 
Stornì la gente - ma in italian. 

E ancora: 

Viva Dante, el g ran maestro 
De litalica fave la ! 

Sempre ed ovunque, in tutte le occasioni, il 
pensiero alla gran Madre, il culto alla nazio· 
nalità italica. 

felice di Giuseppe Veneziàn , cugino ed omo
nimo di quell'avvocato felice Venezian, che fu 
per molti anni, a Trieste, guida e mente diret
tiva del partito liberale nazionale, scrive poesie 
dalle quali traspare un mal contenuto irreden
tismo, come L' otimista, Un matrimonio disgra
zià, L'arivo del vapor. 

Deghe drento, <leghe drento, 
Se sfadi ga, ma se va. 
Vegnarà quel gran momento 
Che a Trieste se sarà. 
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E il gran momento, infatt i, è venuto, co me 
la bell ' anima del Veneziàn l aveva pres ii g ilo 

Contemporanea111ente alla poes ia del Pado
vàn e dopo di lui, dunqu e, la musa dialettale 
tri estina gu izza e saltella g iocondamente. Tal
volta nel riso nasconde una lacrim a; nel I' a
postrofe, allegra o beffarda, un singulto. Ora 
sono poeti gli autori stessi della musica, come 
l'Urbanis e il Borg hi ; ora sono altri rimatori 
che all e note dei musicisti : Silvio Negri , Ernesto 
Luzzatto, Mi chele Chiesa, Ermanno Leban ed 
altr i ancora, specializza ti si nel genere, pres tano 
il faci le ritmo delle loro strofette. 

Ma non per questo la poesia vernacola di 
San Giusto esula dai volumi. Dal 1903 in poi, 
anzi, una nuova fioritura di poeti del dialetto 
triestino germoglia, accolta con viva simpatia 
dal pubblico dei lettori e dal le impressioni 
de ll a critica. 

Dal 1899 in poi il modesto compilatore di 
queste pagi ne non diede più alcun volume di 
rime dialettali alle stampe, ma si re strin se a 
porta re la voce del popolano di Trieste dinanzi 
ai pubblici delle altre città ita li ane, mosso non 
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da vana ambizione ma dal desiderio soltanto 

di far sapere che il vernacolo nostro, italiano 
come e pii:t degli a ltri dialetti della penisola, 

aveva diritto di prender posto alla mensa 
comune. 

Ma ecco altri poeti succedergli: Eugenio 

Barisòn, Ferruccio Piazza, Adolfo Leghi ssa , e, 
migliore di tutti ques ti , Flaminio Cavedali, dalla 
facile vena e dal verso limpido e ben tornito. 

Nell'ultimo decennio, ecco poi una pi ccola 
schiera di poetesse sa lire, con fasci di vivide 
rose in mano, la non tanto facile vetta del 
Parnaso dialettale. Ecco : Gilda Steinbach -

Amoroso; Haydée - l'Anonima Bruna, un a Tra
vetta .... Ed ecco, nello stesso tempo, i poeti

giornalisti: Augusto Levi e Carlo de Dolcetti; 

e gli studiosi del dialetto, come Giuseppe Stolfa: 
e i poeti letterari, divenuti dialettali quasi direi 
per un capriccio deviatorio della loro musa, 
più aristocratica: il Polli e la Maria Gianni. 

Ma siamo al 1914. Siamo al 1915. 
Ecco la guerra coi suoi fantasmi, con i suoi 

incubi, col suo grig iore, con le ondeggianti 
alternative di rosee spe ranze e di cinerei timori, 

0 1u uo PIAZZ A - Trieste v.ernncvla.. 
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con le s ue an gosci e, con le sue promesse, con 

le trepide attese . 

Ecco I' aspettativa frem ebonda che I' Italia 

rompa g li indu g i, nella primavera del 1915, ed 

entri in g uerra per liberare le terre irredente. 

Ecco lo scoppio della g uerra; le infami esca n

descenze della plebag lia asso ldata dal Governo 

austriaco. Oli interna menti , i confinamenti, le 

carceri, il terrore, la miseria, la fame .... Tutto 

l'orrendo satanico arsen ale de l terrori smo 

austriaco .... 

Molte cetre dialettali si tacquero, parali zzate. 

La beffa che aveva sghign azzato, scoccando i 

suoi dardi dinanzi agli attoniti sguardi de i 

poliziotti dell ' Austria , ora taceva, perchè le 

anime, fre menti nella attesa della liberazione, 

sanguinavano sotto il peso dell e tiranniche 

costrizioni e attendevano il giorno del riscatto 

per librare al vento le loro strofe inneggianti 

all'Italia, sferzanti gli oppressori e i tiranni . 

Pochi poterono sottrars i alle persecuzioni 

del Gov erno austriaco. Essere italiani , e aver 

scritto in italiano, adergendo I' anima verso 

l'Italia, era considerato, naturalmente, un delitto, 

e andava punito. 

Tuttavia, nonostante l'atmosfera di terrorismo 



creata dall'Au stria, che sfogava contro i citta
dini di Trieste la sua rabbia feroce, alcuni 

poeti trovarono modo di scrivere alla macchia 
versi patriottici . Alcune strofe, dettate dalla 
concitata emozione del momento, sgorgarono 
in forma letteraria italiana, con ritmo ed accento 

mercantiniano, dalla facile penna di Maria 
Gianni, carcerata dall' Austria nel castello di 

Lubiana, e poi internata. 
Ma quel periodo, quegli stati d ' animo, quelle 

sofferenze fecero cl' altra parte vibrare poche 
cetre dialettali, forse perchè il dialetto triestino, 
mentre ottimamente si presta alla beffa mor

dace, male si pi ega all ' espress ione del dolore 
sdegnoso che prorompe da un ' anima sangui
nante, sentimento qu esto che va quasi sempre 

congiunto, anch e involontariamente, ad una 
certa elevatezza di linguaggio letterario. 

Nondimeno, di alcuni versi vernacoli si com

piacquero, in quel periodo di tempo, le gen
tili fantasie dell a stessa Maria Gianni, di Gilda 
Amoroso, di Carlo de Dolcetti , di Giuseppe 

Sto Ifa: ... 
* * * 

Detto ciò, qualche noticina an cora ci sia con

cessa sulla parlata triestina. 
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A Trieste, come alt rove, ma anche più forse 

che altrove, il dialetto della borghesia si diffe
renzia da quello parlato dal popol o_ Piccole 

diversità di suoni, di costruzione grammat icale 
e anche di terminologia , si riscontrano anche 
fra un rione popolare e laltro_ In qualche 

quartiere si avvertono piccoli resti di tradizione 
friulana o \actina; in altri, desinenze e voca

boli più simili al veneto . Comunque, riteniamo 
che il vernacolo triestino sia, in generale , uno 
dei più accessibili a tutti. È più rud e del vene

ziano, e, se vogliamo, anche più sgrammati

cato, e diversifica da quello sopratutto nella 
desinenza della terza persona dei verbi della 

seconda e terza coniugazione al presente indi
cativo. Mentre il veneziano dice: « la capisse, 

la vede " , il triestino dice: « la capissi, la vedi ". 
Ma nonostante la presupposta accessibilità del 

dialetto tri estino ai più, abbiamo ritenuto oppor
tuno di corredare ogni singolo componimento 

poetico contenuto in questo volume, di note 
esplicative, atte a chiarire il significato dei voca

boli che più si scostano dalla lingua letteraria. 

E ci sarà appena bisogno di accennare ora 
allo scopo prefissosi dal compi latore di questo 
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volume: additare al lettore come la poesia 
dialettale sia da molti anni studiata e coltivata 

con amore a Trieste; - fargli notare quanto 
italiano sia in tutte le sue sfumature il verna
colo della nostra Città e quanto italiani lo spi

rito e il sentimento di chi lo parla ; - far ril e
vare, non senza un ce rto senso di legittimo 

orgogl io, fatto di amore alla patria ed alla 
nostra nazionalità italiana, co 111e nel vasto e 
olezzante giardino della letteratura poetica dia
lettale, anche Trieste abbia gettato semi fecondi 

e abbia veduto germogliare i suoi fiori. 
E alla piccola musa vernacola, umile ma 

gentile come la violetta mammola dei prati, 
vorremmo dire anche noi ciò che il poeta 
veneziano Maffeo Veniero scriveva nel secolo 

decimosesto alla sua Strazzosa: 

Va pur cussì che sta umiltà te i11al za ; 
Va povereta 1 altiera 
Cussì coi piè per tera, 
Che ti è pi bela quanto pì descal za ! 

OIULIO PIAZZA. 





LOR ENZO MI N IUSSI. 

Il dotto r Lo renzo Miniussi, tries tin o, nato ne l 1772, 
morto il 6 di lug lio de l 1839, sareb be stato, a qu anto 
mi risul ta , fra i primi che a Trieste poetassero in dia
letto. Ma anche la sua pa rlata, come quell a di a ltri 
vecchi t riestini , è piuttosto venezianeggiante. Egli scrisse 
in quello scartafaccio ingiallito, conservato nell 'Archivio 
della Società di ' Minerva , di Tries te, del qua le pa rl a 
Giuseppe Caprin nel suo prez ioso volume I nostri nonni. 

,, Tutte le se re - scrive il Caprin - quel nobile 
manipolo di ass idui intell etti si esercitava nel co m
po rre im provvi so, e ing rossava l'albo di schizzi rim ati, 
di strofe bizzarre, che di venta rono incentivo a una ga ra 
durata mo lti anni '" 

Ed è lo s tesso Caprin che sul Miniussi forni sce 
questi dati: 

e Nacque in Trieste nel 1772; ottenne 1a laurea 
ne l 1802 per la faco ltà lega le e canon ica ; si dedicò 
quindi all'avvocatu ra. Nel 1808 venne nominato notaro; 
nel 181 8 co nsigliere di Gove rno; quindi nel 1831 pre
side del Magistrato di Trieste. Era uo mo colto e di 
molto spiri to '" 
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Quando Don Uiuseppe Mainati, che si esercitava a 
plasmare in cera, regalò alla ,, Minerva' il busto di una 
macchietta triestina cli quell 'epoca, conosciuta col no
mignolo cli "Bortolo Mato, Lorenzo Miniussi scrisse 
sul quaderno della Società letteraria il seguente sonetto: 

Vardèlo là, vardèlo, 1110 che belo' 
Caro colit ! ch'el parli proprio e! par; 
Con quei oci incantai, con quel capelo 
Per le strade lo vedo can1inar. 

Lo vedo nele recie i dèi ficar, 
E per becar un toco de vedèlo, 
El Deus in adjutoriam intonar, 
Come i fa in chiesa, là soto e! castelo. 

Don Giuseppe mio caro, de Trieste 
In cera se volè far ogni malo, 
Cera ve mancherà, ma no le teste! 

Mi za per mì e! proponimento ò fato 
De schivarve come un che ga la peste 
Per paura che fè anca e! mio ritrato. 

A questo sonetto si aggiunge quello Sul caliga dr 
sti zorni; e sono questi due i soli componimenti in 
vernacolo, del Miniussi, che ci siano stati tramandati. 

Come già notammo, il dialetto, in entrambi, è quasi 
veneziano. Il loro valore è, più che altro, di curiosità 
storica. Pare siano stati scritti fra il 1812 e il 1813 
e sono quasi sconosciuti ai più. 
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Ecco dunque: 

SUL CALIGO DE STI ZORN I. 

Co sto tempo chi voi fazza so neti, 
11 Che mi dasseno farghene no posso, 
'1 Se xe un caligo cussì fisso e grosso 

De poderlo taiar e far paneti. 

L'è nemigo wrado dei poeti 
31 E el ve se peta con tal forza adosso, 
41 Che el cervelo el ve fa stupido e fioss o 

Incapace de far gnanca conceti. 

Cossa mai xe el caligo de Guiana 
In confronto de questo, e cossa ma i 
Xe fi na el ca ligazzo de Lubiana? 

Tal caligo, per Dio, gnanca lo trovo 
In quei libroni che xe comentai 

Si El Testamento vecio con el niovo. 

1) dasseno, nebbia. - 31 e/ 11e se peta con 
tal forza 11dosso, v i con tal forza. - ·· 4) fiosso, 
floscio . - .. 5) niovo, per nuovo è pretto veneziano. Il triestino dice 
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GIOVANNI TAGLIAPIETRA. 

Il dot to r Gio va nni Tagliapietra, 111edico, nato a Pi · 
rano il 26 febbraio 1805, morto a T rieste il 18 marzo 1893, 
fu un insigne poeta, di a lto val ore lette rari o nei suoi 
ve rsi in italiano, un italiano puro, qtiasi cl ass ico, arieg
g ia nte a qu ello di Vin cenzo Monti. U n suo vol um e 
di poes ie varie vide la luc e nel 1867 (Milano, O. Daelli 
e Co111p., editori). Di q ueste poesie sc risse con molta 
lode Francesco Dall'Ongaro, soffermand os i specia lmen te 
sulle <.lue canti che: Dante Alighieri al monistero di 
Fonte A vellana e Giuseppe Tartini, scritte entra111be 
in terzine da ntesc he. 

Per uno strano contrasto del suo spirito, il T ag lia
pietra si dilettava quasi a riposo della mente - di 
recitare nei ristretti circoli dei suoi amici, che si rac
cogl ievano nel vecchio Caffè To mmaso di T rieste, 
alcu ni sonetti dialettal i di sapore piu ttosto piccante, 
che trovaron o i rà psod i pronti a scri verli e a diffon 
derli .. . a bassa voce. Ta li sonetti, appunto per il lo ro 
sapore boccaccevo le, no n potrebbero esse r q ui ripro
dotti. A tito lo di curiosi tà, e per da re un pi cco lo saggio 
de lla musa vernacola del dott. Tag liap ietra, trascri viamo 
qui soltanto du e suoi so uetti e le due quartine di 1u1 
so netto che no u s i potrebbe pubblicare per intero. 
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A R OSS I N I. 

Se trenta al111anco dei se lan!as ic 
Ani che avè tirarve zo podess i 
Col bon augurio de sie rime mie , 
La gloria dove mai la 111an claress i 1 

Ma nel son dele vostre melodie 
Vive tanta virtù che dovarcssi 
Durar quanto dei mondi le a rmo ni e 
E divertir con Dio i anzo li stess i. 

Cossa di seu de sto moderno a ndazzo 
De la musica? Xela in progredir ? 

1, No di sè gnente ? .. . Vu ridè? furbazzo 1 

Za le musiche i fa de l'avenir, 
21 Co i canti sofegai nel so strombazzo; 

Ma vu tute le avè eia sepelir ! 

l) furbazzo .', furbacchione! 2) stromba;:zo , rra stu o11u 
Il dialetto di questi versi è pili istriano o veneto che triestino , 

çomc quello di qu asi tutti i poeti di Trieste anteriori al 1870 
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PER NOZZE. 

11 Che i me diga salvadego e grobiàn 
Poco me importa, no devento rosso; 

21 Filo caligo e pan ghe ci amo al pan ; 
Son quel ch e son nè go mascare adosso. 

Vu de Venezia sè, mi de Piran, 
Donca parlarve fiore ntin no posso; 
Mènego, vegnì qua, deme la man, 
Trent'ani xe passai che ve cognosso. 

Vu geri biondo, mi moro perfeto; 
Oavemo tuti do cambià col or, 
Ma verde xe restà sempre l'afeto. 

Son pare e nono, e de sto dopio amor, 
Che con qnel d e marì forma e! terzeto, 
Le contentezze ve auguro de cor. 

1) sa/vàdeg·o, selvati co ; g'f'ohiim, ruvido: vocabolo un po ' bastardo, 
c1erivantt, e\'identemen le , dal tedesco g rob. - 2) filo caligo : filar 
caliga vale p ensa rr con insi sten za a cose tristi e trarne cattivi pro
uostìci 



AL MIO RÀl'SODO. 

Quel che no scrivo e fàbri co a 111e111 or ia 
1l E per rnatezzo rezito al cafè, 

Vu, s io r Bepo, per farglien e baldoria 
Ve tegnì a mente e po ve lo scri vè. 

Del mio viver pacifico a la s toria 
2) Qualche potacio vu me preparè 

Co la corona de la poca g loria 
Che mi no zerco, e vu danne volè. 

l) per mntezzo , per celia, pl'r ischnzo ~ 2) potnrio, pilsticeio, 
sgorbi o. 



III. 

ALESSANDRO REVERE 
(fratello del poeta Giuseppe Revere) 

Nato a Trieste, il 13 d 'agosto 1819, morto il 
6 di maggio 1878. Teneva un negozio da cambio
valute in Piazza della Borsa, e si dil ettava nell e 
ore d'ozio a scrivere poesie vernacole ven ez ianeggianti, 
che leggeva po i nei circoli degli amici . No n diede 
mai a ll e stampe i sno i vers i. Sc risse nna specie di 
poemetto comico- sa tirico, La Tergesteide, ove schizzò 
con a rg uzia i ti1Ji c.he freque ntava no il T ergesteo, cioè 
la Borsa di Tri este, sferzando satiricamente il forestie
rume che g ià a ll ora tenta va di in vadere il campo com
merciale ci ttadino. 

Una gl!stosa satira scrisse poi sui Medin' specialisti. 
Dell'uno e dell'a lt ro di questi componimenti poetici, 
che sono noti a pochiss imi, dia mo qui , come saggfo, 
alcuni brani. 
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DALLA ' TERGESTEIDE . 

Stupisse e g he ne parla tuti quanti 
Cossa sia d iventà sta nostra Borsa; 
S'à cazzà drento un mucio de birbanti, 
Capitadi ala cacia de. risorsa, 
C he tormenta ognidun, disturba e seca 
E spedisse i mincioni per la Meca. 

Ohe n'è vegnudi qua cola chitara, 
Qualchedun cola Bibia soto ' I brazzo, 
Ohe n'à mandà un picheto da Ferara 
Alfonso Duca e un altro Galeazzo, 

1l C he à fato dela Borsa un Balaclava 
Co i centomila omeni sbarcava. 

Tuti quanti propone afari grass i, 
A mite a mite i ga i napo leoni: 
" La venda, che doman g he vien ribassi, 

2) La ciapi do boreti che i xe boni " · 
3! Xe lori che consiglia e che tanaja 
4) A far un zorno prima la fritaja. 

1) Ra/ac/a va, porto in T amia (Crimea meridionale) ; ne-Ila guerra 
del 1854 stazion e della flotta ing-lese. -- · 2) . do boreti, un po' di 
quattrini. - che tanaja, che attanag·liano, che assillano. -- 4) la 
frìtaja, la 
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5) Un tal che per disgrazia ga dà fed e 
À finì col saltar dala finestra. 
Co l'opio un altro s'à cavà la sede, 

6) Ohe va per tresso a tanti la minestra. 
Oa fato aria più d'un pesse straco, 
S'à smagrì qualchedun ch'el par un braco. 

7) fra i novi capitai g he xe de quei 
Che vendeva vestiti e fulminanti. 
Modena n'à fornì sete oto ebrei, 
E de Oreghi le isole altretanti. 
À mandà ogni nazion un contingente, 
Lo stesso proprio come xe in Oriente . 

Gorizia, la vicina Babilonia, 
Oa fato tufo qu el che la pod eva; 
Credarè che ve conto una fandonia, 
Le sole done là se reduseva, 
Che tuti quanti i mas'c i, gobi e driti , 
El gh eto à abandonà per i prof ili. 

E l' isola de Zante s'à di stinto 
s1 E à dà do stentarei de prima classe; 

Uno ga, fin el naso, tuto finto, 
A l'altro i gh'à tradì le gambe in fasse. 
Peraltro i xe puliti e laboriosi , 
Ma cole done assai pericolosi. 

Co xe l'ora de Borsa, le favel e 
De tutta questa zente se confonde, 

5) ga dà fe de, gli ha creduto, ha av uto fid ucia. --- 6) gite va 
per tresso, gli va a traverso. - 7) fra i no;ii rapìtai1 fra i nuovi 
capitati. - S) stentarei, stenterelli. 

01uuo PI AZZA ~ Trieste 11er11acola . 
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9) Vien putei a secar le tavernele, 
10) Buloti cole barbe negre e bi onde, 

Vien canaj e, trufo ni e manigoldi 
A cavarve per forza fora i so ldi . 

11) Un capelon ojà su un a barbeta 
Che ari va apena al c .... dei più bassoti , 
fa ombrela a una figura schifoseta 
Che par che zoga sempre ai bussoloti; 
El ga po de brutezza un tal adobo 
Che 11 0 capi sso come no ' I s ia gobo. 

Mi credo che co crepa sta carog na 
Va a nasser una lite maledeta 
fra Parma, Reggio, Modena e Bologna 
Che tute insistarà che no 'I g he spela, 
Perch è no i vorà darg he sepoltu ra 
A un cussì bruto mostro dc natura. 

I poveri veceti de una volta, 
Stordidi de sta turba aventuriera, 
Trovando che nissun quasi li ascolta, 
Ghe par de far un sogno, una chimera, 
Chè el com ercio xe in man de babu ini 
Che g he dà ascolto a tanti huratini. 

secar le taverne/e, romp ere le scatole. - Hl) !Jfl/oti, vagiJC'ggini, 

spavaldi. -~ 11) ojà, 111110, sporco. 
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I MEDICI SPECIALISTI. 

1) In zornada gh'è dotori, 
E nostrani la più parte, 
C he xe còcoli , tesori , 
C he no vive che per l'arte, 
E co i vien vizi n al feto 
Torna l'anim a nel peto. 

I se leva ogni matina 
Co xe l'alba, come i gali , 

2) E se i core in citadina, 
Xe a solievo dei mortali, 
Po i maladi se ricrea 
Quando i vede la livrea. 

3) Drenlo el brun i ga 1111 fagoto 
De librazz i e de gazete, 
E corendo de bon troto 
Come in Asia le slafete, 
I di vora sti g iornai 
A prof ilo dci malai . 

1} ln zornada1 n! dì -- 2) se i rore ili cr'tndinn, se,torrono 
con ~a v~ttllra da 110!0. - e/ brnn, il brougham, la vettura. 
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No i va in zerca de g uadagni, 
1 lavora per passion, 
Dove i sente pianti e lagni, 
Lori i core in prozession, 
E per quanto un sia spiantà 

41 I lo cura da bascià. 

51 Lori studia, i sta in zornada, 
Coadiuvai dal mi croscopio, 
E cussì con un'ociada 
In t'un lampo i vede el dopi o; 
E i sa dirne che ' infusori 
Ohe xe drento de i tu mori. 

Lori stud ia e le so eme 
No sta in so le medizine, 

f• ) Gh 'entra fasse, bagnadure, 
Qualche volta le papi ne; 
Cossa importa del do lor 
Co i le pela de bon cor? 

E i xe bravi, no gh'è Cristi! 
Ma po, quel che no savè, 
C he i xe tuti speciali sti ... 
feme grazia, no ridè: 
Deme tempo che ve spieg·a ; 
Po ' scazzème de botega. 

4) basciit, Pascià. - 5) i sta i11 zor1Jnda , si tengono al corre11te. 
fJ) fnss e1 fasciature . 
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Ti Xe de moda al dì d'ancuo 
Certe cliniche speciali, 
C he el docente studia el suo 
E no studia i altrui mali ; 
Cussì el basa l'esperienza 
Su la propria soferenza. 

Per esempio, chi xe sordo 
Studia i mali dele recie ; 
Dato el caso de un balordo, 
Studia i ebeti e le vecie 
C;1ssì dete rimbambide 
E le mate imbestialide. 

Q uel che vede poco o gnente 
Studia i mali dela vista, 

8 · Q uando un orbo ghe va arente 
El ribalta l'oculista ; 
Se po el trata de operarlo 
Par che el vogia divorarlo. 

Se per caso un amai à 
Ga ogni inferno come Giobe, 

9) Orio sta moda el vien curà 
Per ognuna de ste robe, 
E in un caso xe stai visti 
Trentanove specialisti. 

7) al di d'ancuo (veneziano), al giorno d'oggi. - 8) arente 
9) drio sta moda, secondo questa moda. 
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C hi vo ria che 110 ' I se mova, 
Chi vo ria ch'e l fazza moto , 

IO) Un sostien che se i lo sbrova 
11 \ El se sana de capoto, 
12) Un voria col so lo g iazzo 
lJ ) Sorbetarlo in d'un tinazzo. 

Sto sistema ga de bon 
C he ognidun fa e! so 111 csticr , 
Nel tratar la profession 
No i ga mai un dispiazer. 
I se usa cortesia 

14) Per la strada e in sp izier ia. 

El dotor de vec ia scola 
I lo sofega de insulti , 
Sia col ciorghe la parola 
Se i lo trova nei consulti, 
Sia coi /orsi e coi sarti , 

15) C he voi dir: « Vu sè insemp ià 

- ·- 10) se i lo sbrov[_l, se lo scottano. --- 11 ) else sana de rnpoto, 
si risana di botto. - 12) giaizo, ghiaccio. 13) sorbetarlo, farne 
un sorbetto. --- 14) spizieria , farmac ia. 15) insempià, instu-
pidilo , ingrullito. 



IV. 

GIGLIO PADOVÀN 
(Polì fèmo Acca). 

Nato a Trieste il 27 d'agosto 1836, morto il 31 de
cembre 1895. È ritenuto, a ragione, il mig liore poeta 
dialettale triestino. Incominciò a pubblicare nel 1875. 
La sua prima raccolta di versi si intitolava Rime in 
dialetto veneto (tip. Appollonia e Caprin), e in essa egli 
non si curò di scindere i versi scritti in dialetto istriano 
da quelli in vernacolo triestino. E diceva, a nzi, nell a 
premessa: 

Sentirè che noi parla venezian 
Perché a San Marco no'l g he xe mai stà; 
Ma un poco de vernacolo istrian 
ln brazzo de la nena l'à imparà. 

Ma pi[1 tardi , accortosi forse che anche il moderno 
vernacolo triestino ha un carattere proprio, una !iso
nomia speciale che Io distingue dalla parlata vene
ziana e dalla istria na, fece una suddivision e fra versi 
istriani e versi triestini, e ciò giovandosi con mol ta 
pazienza ed àccuratezza, come era sua consuetudine, 
di vocabolari e a nche di consnltazioni orali a vecchi 
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istria ni ed a vecc hi triest ini. A propos ito dci suoi 
vers i triestini , pera ltro, egli avverte espressame nte che 
riproduco no il dialet to parlato dalla borghesia. Con 
questa di stinzione il Padovan fece un a ristampa dei 
suoi ve rs i, agg iung endone molii altri, nell'anno 1885 
(coi tipi di Giovanni Ba lestra), e dopo la sua mo rte il 
nipote di lui , l' egregio prof. Gug lielmo Padovan, con 
ri spettoso amore e con ass idua cura raccolse g li scritti 
editi e ined iti del compianto poeta in d ue bei volumi 
(Sta b. art. ti p di Giuseppe Caprin, 1899), il primo dei 
qua li è dedicato app unto a lle Rime triestine 1· istriane; 
il seco nd o a scritti va ri, riuniti sotto il titol o Miscellanea. 

Il Padovan a torto, mi sembra, fu parago nato al 
Nalin . Eg li è mo lto più castigato e piè1 fine . La sua 
arg uzia non trascende mai per dare un tuffo ne lla vol
garità. Almeno ne i sonetti dati all e s tampe. Se s i 
considera no quelli ch'eg li leggeva sotto voce a pochi 
amici, è a ltra cosa. f orse eg li assomiglia piuttosto 
a ll o Zorut ti nell o studi o dei t ipi comici, ma non è 
ma i paesaggista. I suo i so netti per lo piìt sono ritratti, 
colti dal vero, abbelliti da una singo lare ricchezza 
di immagi ni e osservati con un a lente a lqua nto cari
caturale. E vi ca mpeg g ia un umorismo sàpido, un o 
sp irito, seppur bonario, incisivo e penetrante. Il let
tore lo vedrà dai saggi che g li presentiamo. 
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EL CAPOUFFIZIO. 

No sò più cossa dir, sior Podestà; 
La spud i fora che la ga ragion : 
Qua xe una vera Babilonia, qua 
Se ghe rimeti un'ala de polmon; 
E no ga torto ste carogne quando 

11 I scrivi che magnemo el pan de bando. 

Mi, pover'omo, vegno la matina, 
Squasi diria co la marenda in gola, 
A destrigarme più d'una dozina 
De carte che me spela su la tola ; 
Ma se ciamo Sempronio o Cajo o Tizio, 
Sia maladeto quel che xe in ufizio. 

Chi vien zo de Rojan, chi del Boscheto, 
2) Chi ga la gota, chi ga ciolto l'ojo , 
3) Chi la parona co la panza in leto, 

Chi ghe se incanta o no ga più l'orlojo; 
Sichè d'un regimento d'impiegai 
No go nè tamburini nè soldai . 

Questo componimento è classificato dal poC ta qua le scritto in ver
nacolo triestino. Tuttavia, come spesso avviene nelle poesie dell 'ar
guto Polifèmo, il dialetto è piuttosto venezianeggiante. Infatti il 
triestino dirà " distrigarme > piuttosto che • destrigarme ~ (sbrigar
mi) e userà poco il vocabolo parona nel senso di moglie. - l) de 
bando, a scrocco; star de bando, stare in ozio; tu.io per de bando, 
tutto inutilmente. - 2) ga cioltq l'ojo, ha preso l'o lio, cioè l'olio 
di ricino. - 3) parona, padrona; qui nel senso di moglie (vedi 
sopra). 
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Co Dio vo i i 111c capi ta e i se meti 
A parlar de Salvini e della Tua; 

41 A sbadig-Jiar fazend a spagnoleti, 
si A rider e ciassar taco la stua ; 

E in mezo a un batibeco generai 
La pena g he fa i corn i al caramal. 

Intanto e! Magistrato 11 0 cami na, 
Cress i le istanze e ne vien l'aqua al co lo; 
Un alo ga la mufa in quarantina, 
St'altro me fa le tarme in Protocolo; 
Se perdo la pazienza e salto suso, 
Per un inese i me ti en tanto de mu so_ 

E co le man ligade no se poi 
Meterli a segno sti bufoni; qua, 
Per far le cosse in ordine, ghc vo l 

hJ Mustacioni e papuzze de bassà ; 
Una scova col manigo, una pala, 
E mi go brazzi de netar la staia. 

5) taco La Silla, vicino alla stufa. 
6) papuzze, 
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ANG ELI CA E MEDORO 
(Fa ntasi a) 

11 Qu ei sposini lacai come ce rese, 
Del iz ia e maravegia dei p aese, 
M' à stuzzegà ge rsera l'estro mato 
De sbozzarve in do seg ni ei so ritrato . 

In 111 ezo a un g ran consegio 
2J De mutrie e ciac iaroni sfogonai 

Ch e paria in diese per capirse rneg io, 
J1 Vestia de zaio vedarè una vec ia 
4 • Con vosc g naga da sbusar la rec ia, 
5; Un par d 'ocieti gri si e peto lai, 
61 Un muso tuto g respe e caramai; 
11 E cussì garba, in tanta so malo ra , 

Che ' l pessecan la spuarave fora . 

El cavalier par u11 osel de note, 
8) Anzi un auto ma co le suste rote: 

11 componime nto Angelù.:a e Medoro è in d ialet to istri ano . Com e 
s i ca pirà facilm ente, volli comprendere in questa raccolta anc he le 
poesie che Gi g·lio Pado và n scrisse in dialetto ist rian o; senza sottili z· 
zare sull e shnnature che possono esiste re fra l' una e l 'altra parla ta 
(l' ist ri ano ha maggior impronta veneta, mentre d al triestino non sono 
sparite tutte le traccie dell'a nt ico fr iul ano o ladino) e ciò per non 
defraudare i le ttori di alcuni fra i componimenti suoi più graziosi 
Questo, che l'autore chiama Fantasia, e in vece un quadretto da l 
vero . Quando il poeta la sc risse 1 circa quarantacinque anni or sono i 
utti ne riconobbero g li origi nali. Lui e ra un fu nzionario dell a Luo

go tenenza a ust riaca ; la dam a , molto piì1 vecchia di lui , sembra, una 
sua pa re nte. La descrizione delle due f ig uri ne è fatta con ev idenza 
maravig liosa. 

1) cerese, ciliegie . ··· 2) mutrie, brutte facci e; ciat:iaroni sfogonai, 
chiacchieroni sfegatati. - 3) zalo, giallo. - 4) vos~ gnaga, vo ce 
s tridula. - 5) ociefi grisi e petolni, occhi ett i grigi e cisposi. --
b.) grespe e caramai, rughe e sottocchi. -· 7) garba, agra , aspra·: tu 
questo caso brutta , ostica. -··· S) suste, molle. 
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9) Tuto quanto ingobà, storto, ingranfio; 
10) Per saludar e! s longa e! colo un mi o, 

E tirando su e zo la capelina 
111 Quindese vo lte e! scassa la testi na, 
121 Restan do un "ora co la fe lpa in man 

Come l'orbo ch 'aspeta el caranta 11. 
13) Co le zampe davanti a picolon , 

Tegnindose l'ombre!a solo ' I brazzo, 
14 ) El va zirando intorno a zopegon 

C ome chi tenta cami nar sul g iazzo, 
E scoverzendo la zentil s irena 
Par che ' I se storza e! filo de la schcna. 

15) Tirando una carega al taolin , 
A onza a onza e! g lie se fa vi c in; 
El g he parla, e! ghe ride, e! la carezza, 

16) El va in brodo de viole, el se imborezza, 
E quando la fa segno 
D'andarsene, e! xe là pronto a serv irl a, 
A tegnirghe la borsa, a rivestirla, 
A meterghe la sciarpa sul scufioto, 

11) A drezzarg he le pieghe sul daoto. 
E come, terminada la funzi on, 
El vescovo scor!à dal capelan 

18! Fra mile repetoni se la moca, 
El nostro cavalier 
Sporzendo ' I brazzo a la so dolce arpia 
In tuta g loria e l se la porta via. 

iJ) ùigranfio, ingranchito. - 10) un mio, un mi glio . --· 11) scassa, 
scuote. ·- 1'2) la felpa, il cappello di feltro. --· 13) a pico/on, pen zoloni. 
- 14) a zopegon,zoppicando. -- 15) carèga, sedia. - 16) el se imbo· 

rezza, va in zurlo, s i ringal luzzisce. ·-- - 17) sul daoto, sul di dietro, scher· 
zosamente. -- 18) fra mi(e repeloni se la moca, fra mille inchini, se la. 
batte. 



23 -

LA STHIGA GALANTE. 

Sta zing ana piì1 negra ciel carbon, 
Piì1 sutila d' un scheletro cl'ombrela, 

1l C he mena a pascolar la sua videla 
2J O va sola de note a sclro nclenon, 

11 Zoganclo a Ciara mala sul balcon, 
La ve se buta de sta banda o quela, 

41 La cuca e ridi, la ve fa la bel a 
51 Voltizanclo col naso a peveron. 

Mi no ve cligo ch'u na cossa so la: 
C he son goloso, e no fini sso mai 

6 De curar fin a l'osso la brisiola; 

Ma se i me dà una q uaja tropo frola, 
Un carcame, o un paneto da soldai, 
Varclo se g li e xe 'I can solo la tola. 

Dialetto tri est i110. 
1) che mena a pasco lar l a sua videfa1 che conduce :t pascolare la 

sua vite lla; qu i, come si capisce, è detto in senso figurato, cioè che -. 
conduce a spasso la propria fig liuola. An che qui vidèla è poco trie
stino. Si dice piuttosto ve dèla - vit ello , 11ede/. - - 2) a sdronde11011, 
a z<mw. 3) zogando a Clara mata, modo di dire del vecch io trie
s ti no, o r :t quas i in d isuso: sig-nif ica g iocare a ca ponasc:ondi 1 a rim 
piattino. Q ui, s tare a ll:t finest r:.t con lo scopo di cive ttare , ciot> 
scomparendo e ricomparendo. - 4) 1·11ca1 adocchia..--· 5ì 110/tizando, 
girando qu:l e l;ì. 6ì brisiàla, hr:td uola 
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EL SISTEMATICO. 

Dignitoso, pulito, compassà 
E delicato come una doneta, 
No vog io roba che no sia perfeta 
E conto guanti risi go magnà. 

Vado in ufizio co la mia fiacheta ; 
F in l'ultimo minuto resto là; 

11 Come un specio xe lustro el mio mezà, 
E senza pieghe xe la mia g iacheta. 

Co fazzo el mio zireto a l'Aquedoto, 
21 Scometaria che un bovolo me ciapa; 
11 Se vado in biraria, me porto el goto. 

Son prudente, pacifico, bigolo; 
Ma preferisso el fulmin e ci el papa 

4i A una macia cle seo sora el capoto . 

Dialetto istriano . 1) mezlÌ , studio, uffici o . Vocabolo venezia 
niss imo . ··- 2; hòvolo, lumaca.~ 3) goto, bicchier e. · 41 seo, se~o 
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EL SPENDACJON. 

1) Sparagnar ! E per chi? Mo cara eia 
2l No la me vegna fora co ste fole: 
3; Ficarò nel pag ion le banconote 

Per farghe tuto el dì la sentine la ? 

Sparag nar ! Questa sì ch e la xe bela 1 

4) Ve capita la schizza e bo na note: 

·1l Che le brag he sia nove o le sia rote, 
Vogia o no vogia · za vigni mo a q uel a. 

E po : ga la mai visto el funeral 
D'un milioner eia tuti maleclio? 
Gran festa in piazza e catafalco in do mo ; 

Invece per chi mor a l'ospea l: 
r, ì Un zoto avanti e quatro babe dri o : 

Xe piì1 de quelo che ghc basta a un o mo. 

Dialetto istriano Sparagnor 1 ri sparmiare. ··- 2) fote, baie 1 

corbe ll erie. -- 3) nel p agion le banconote, caccerò le banco-
note nel pagliericcio. -- 4) la schizza, la morte. - · 5) le braghe, 
i calzoni. 6) znto, zo p110: ba/Jp, donn icciuole. 
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EL PARLATOR STENTÀ. 

Natura m'à ficà solo e! palato 
Un muscolo che stento articolar, 
E se vojo mandarve a far squartar 
Devo meterme in man d'un avocato : 

1) Sie mesi prima dunque de parlar 
In ton de consilier e deputato, 
Devo adatarme a far e! ga rzonato 
Co i sassi in baca predicando al mar. 

E no ga miga torto quei s ig nor i 
Che dandome un 'ociada de pietà 
Mormora sotovose fra de lori : 

21 Se vedi a muso che no 'I xe un macaco, 
Anzi el xe un pozzo de talento; ma 

JJ O he voi un'ora a tirar su e! stagnaco ' 

Oialelto trie stino. ~- 1) Sie mesi, sei mes i. -- 2) macarn, scioc
co , stupido. -- .1) stagnaro, secchia 
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11 EL SBRAGION. 

2) Su che i te mazza, taco de frascona, 
Ohe ne voi tanto a danne una candela? 
Diese volte ò sonà la campanela; 
Vustu, cagna da Dio, che me spolmona ? 

3J Dove xelo quel bieco de fanela 
Che m'à scaldà gersera la parona? 
La camisa de note dove xela ? 

41 Mòvete, via, petazza buscarona ! 

Xe un'ora che te ciamo e che t'aspeto, 
5) Xe un 'ora che me sbrego de criar: 

No sastu, sporca, che go mal de peto? 

Guai se me salta, sa, la mosca al naso ... 
Ma xe Pasqua, e me devo confessar: 

61 Per questo ingioto, compatisso ... e taso! 

Dia letto istriano. - 1) el sbragion (da sbrngiar~ sbraita re1 urlare), 
sbraitone. - 2) foco de frascona? pezzo di vanitosa. - 3) bieco1 

toppa , pezzuola. - 4) pe"tazza buscarona, .Pettegola sfacciata. -
5) me sbrego de criar, mi spacco, mi la: ero a furia di gridare. 
-· 6) ing'ioto, in ghiotti sco. 

O lULIO P1AZZA - Ti ieste vernacola. 



- -- :!S -

EL PITO R. 

11 Corpo cl e bio, no so pi li cassa far 
Per finir el ritrato cl e sto 111 o rto; 

2) I parenti vien qu a per suo di porto : 
N issun sa g nente e tuti vo i pa rl a r. 

Dopo tre mes i che i me fa suda r, 
C hi lo va r ia pili rosso e chi pit1 s 111 o rto; 
Ch i e l naso assa i più d ri to e chi pili storto: 

3i Toca, ritoca e to rna a s bagazza r. 

41 Ma la classica xe che st i batoc i 
Se met i t ra cl e lori a con trastar, 

5> F in tanamai sora el co lor de i oc i; 

C hi lo voi bili, chi negro e cie l pili fo rt e ... 
Mo via, che no i se stagli i a ri scaldar: 
G he li farò, magari, un o per sorte. 

Dialetto tri estino . - 1) Corpo de bio, per non di re Corpo dì 
Dio. ·- · 2) per suo diporto, per proprio di vert ime nto. - J) sbagaz
zar, cance llare. - 4) batoci, bat tagl i; qui in senso figurati vo, sc ioc
chi. - 5) fùztanamai: pe rfino . Il dizionario triestino de l Kosovitz 
registra: fintanamai : già (?). Ma questa spiegazione 11 0 11 mi sembra 
esatta. Certo è che questo vocabo lo o va s pare ndo od è oramai 
scomparso dal moderno dialetto tri esti no. I g iova ni 11 0 11 l'adope
rano più. 
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EL MATERIALON. 

Vado con le mie femine in Arquà 
Per visitar la casa de quel tal 
Canon ico bislaco, originai, 
Che Laura e sempre Laura n'à cantà. 

'. ) Cossa trovo? Un scritori o, un caramal, 
La sua poltrona e un gato imbalsamà; 
E dopo un' ora che me son secà, 
Vegno via, se poi dir, come un stivai. 

I me conta che i omini più fini 
2) Varda quele cagnere co ri speto 

E a peso d'oro le voria comprar : 

Mi digo che i xe mali da ligar; 
Corpo de bio, ma se i le porta in gheto 
Oiacobe no ghe dà zinque fiorini . 

Dial etto tri estino. - 1) caramal, calamaio. - 2) cagnère, in questo 
caso, bazze cole, co:;e di poco valore i ma cagn~re vuol dire anche 
roba da cani , p. e ., di uno spettaco lo teatra le scadente si suo l dire: 
xé stnda una cag11èra. 
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EL MEDICO A VAl'Of{, 

Ma chi xe quel Ipocrate eloquente 
1l Co i oci fora e co la fe lpa in su, 
2) Quel spampanon che g ira eterna111ente 

Co l'ostensorio de le sue virtù? 

Guai se 'I se amala, g uai se ' I resta assente, 
El lavativo no funziona più: 
Nissun no ve.di nè capissi gnente, 
E gnente se pol far senza de lu. 

Co tuto quel vapor che 'l buia fora 
3) Da la caldiera che ghe boje in peto 
4l Fe zento sachi de gialapa a l'ora; 

E in tanta furia el svola ai sui malai, 
Che Morte, straca, no ghe ariva al leto 
Che un'ora dopo che 'I li ga copai. 

Dialetto triestino. - 1) felpa, cappello (vedi pag. 22) - 2) spam
panon, ciarlata no, gradasso, smarg iasso - 3) boj e, bolle - 4) fe 
zento sachi de gia/npa, fate cento sacchi di gialappa. La gialappa 
era una resira m·o1to in uso nella farma copea antica, quale purgante. 
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EL SVENTADON. 

Quelo che d'una mosca fa un cavalo, 
1l E magna e beve e parla a strangolon, 

Che distinguer no sa bianco da zalo 
E voi fi carse in tute le quist ion ; 

Q uelo che salta da la frasca al pal o, 
2J D'ogni storia facendo un zavagion, 
3, Ch'ora ve spenze, ora ve pesta un calo 

E ziga sempre e ga sempre rason ; 

Che cerca i sold i co 'l li ga in scarsela, 
•! E puza i g uanti sora 'l fogoler, 

O va imp izzar , la pipa a la maste la; 

Come xe vero 'l vin de sto bicier, 
5) El lassarà un bel zorno la borela 
6) fra ' l petene e 'I bruschin del so barbier. 

Dialetto istriano. - 1) a strangolon, in fretta, così da restare 
strangolato - 2) zavagion, zabaglione, qui nel senso d ì miscug lio 
- 3) ve spe11z e, vi spi nge - · 4) puza, poggia - 5) barela, boccia , 
palla eia giocare, in questo senso, la tes ta. - 6) brusddn., spazzola. 
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EL TEATRO OIAZZERA . 

Chi voi tacar la cassa dei polmoni, 
I ) Ciapar la ponta e star a leto un mese, 

Vegna qua drento senza el plett ing lese, 
Senza intrighi de siarpe e pelizzoni. 

2) Quando supia la bora in sto paese, 
Co l'orchestra s'accorda i finestroni; 
Ciniselli e Ohiliò m co i so s taloni 

3) Po i passar drento e fora per le sfese. 

4) Quando in platea se bàg ola o ca111i11a, 
5) Canta le tote solo alegrarnente; 

In galaria se baia la 111011.frina. 

Tolève un palco e se nel buso are nte 
6) Se move qualchedun, tuto sca ntina: 
7) Se ro mpe una tiraca? - se la sente. 

Dialetto istriano. - E:t teatro giaz zera, cioè il teatro -ghiacciai;i, 
era l'antico anfiteatro Ma11ro11er, che fu dist ru tto da un ince ndio, 
nell 'anno 1876 . Esso sorgeva sull'area attua!mente dal 
t0atro fenice, in via Cesare Battisti (giù via Stad ion) -

la ponta, buscars i irna ple uri te - 2) supia , soffi a 3) 
sure - 4) se bàgota , Li si muove - 5) tote, tavo le - - 6) scantina, 
oscilla, barcolla - 7J tirarn, bretella . 
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GIUDA. 

Eco Scariòt che sogna el tradimento 
1) E se desmissia co la borsa in man ; 
2) Ma Satana lo g uanta in quel momento 

Urlando : Son qua mi, razza de can. 

3) Giuda g he sbr issa via pien de spavento, 
4) Fra le za te lassandog he ' l pastran, 

E cento cale traversand o e cento 
Ne l'orto el ve se fi ca de l piovan. 

Meterse ' l lazzo sora L\l l g-ran figher 
E cascar zoso co 111 e nn pero g noco, 
Xe la storia d' un lampo, d'un pensier; 

SJ Ma ' l diavolo , pili forca e pii1 li zier, 
Ro mpe co i denti a la cravata el fioco 
E g he mete un cordon da cavalier. 

Dialetto is triano . -- l) se desmissia, si ri sveglia - 2) lo guantn, 
lo agguanta, lo affe rra - - 3) gite sbrissa via, g li scivola di mano -
4) zate, zampe , art ig li - 5) pùj forca, piì1 a stuto, pi li esperto 
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EL TEATRO OI AZZERA. 

Chi voi tacar la cassa dei polmoni , 
1) Ciapar la ponta e star a leto un mese, 

Vegna qua drento se nza el plett ing lese, 
Senza intrighi de s iarpe e pelizzon i. 

2) Quando supia la bora in sto paese, 
Co l'orchestra s'accorda i finestroni ; 
C iniselli e Ghiliòm co i so staloni 

· 3) Po i passa r drento e fora per le sfese. 

4) Q uando in pl atea se bàgola o camina, 
S) Canta le tole soto aleg rarnente ; 

In galaria se baia la mon_frina. 

Tolève un palco e se nel buso arente 
6) Se move qualchedun, tuta scantin a : 
7) Se rompe una tiraca? ·- se la sente. 

Dialetto istriano. - El teatro giazzera, cioè il teatro-ghiacciaia, 
e ra l'a ntico anfiteatro Mau roner, che fu distrutto da u11 incendio, 
nell'anno 1876. Esso sorgeva sull 'a rea attua!mente occupata da l 
teatro Fen ice, in via Cesare Batt isti (già via Stad io n) -- 1) ciapar 
la ponta, buscarsi una pleur ite ·-- 2) supia, so lfia -· 3) sjese, Fes
sure - 4) se bàgola , ci si muove · - 5) tote, tavole -- 6) scattiiua, 
oscilla , barcolla -- 1J tiraca, bretell a. 
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GIUDA. 

Eco Scariòt che sogna el tradimento 
t) E se desmissia co la borsa in man; 
2) Ma Satana lo guanta in quel momento 

Urlando: Son qua mi, razza de can. 

31 Giuda ghe sbrissa via pien de spavento, 
4) Fra le zate lassandoghe 'l pastran, 

E cento cale traversando e cento 
Ne l'orto el ve se fica del piovan. 

Meterse 'l lazzo sora 11n gran figher 
E cascar zoso come 11n pero gnoco, 
Xe la storia d'un lampo, d'un pensier; 

SJ Ma 'l diavolo, più forca e più lizier, 
Rompe co i denti a la cravata el fioco 
E ghe mete un cordon da cavalier. 

Dialetto istriano. -- 1) se desmissia, si -- 2) lo guanta, 
lo lo afferra - via, scivola di mano -
4) zampe, artigli ~ più piìt e~perto 
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EL MAGNAPAN . 

Se la zuca no go de Giustinian, 
Go longo e! passo, la voltada pronta, 
E so tiran11e i bafi d'oro in ponta 
Per darme un zerto aplomb de cortisan. 

Se come a la berlina el scalzacan 
Me ràmpigo a l'ufizio, cassa conta? 

I ) Caso mai che a i paroni la g he monta, 
Ciapo la piova col cape! in man. 

2J Zento rogne coverzo con un sasso; 
3) No lezo: firmo, e lassa che la vaga : 

Se qualchedun me ciama, son a spasso. 

4) In comission ronchizo come un tasso, 
s) Nè verzo i oci che per cior la paga: 

E più i me disi porco piit m'ingrasso. 

Dialetto triestino. - 1) se ai paroni la ghe monta, se i padroni 
se la pigliano - 2) rogne, fastidi - 3) 1w lezo, 11011 leggo; e lassa 
cht.: la vaga, e la scia andare . Anche la des ine nza: che la vaga è 
piuttosto venezianeggìante. In triestino si dice piì1 frequentemente 
« che la vadi > - 4) ronchizo, russo - 5) verzo, apro ; cior la 
pagn, ri scuotere la paga. 
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n EL STRABON DE ZITÀ VECIA. 

Fra sporche androne de grotesca impronta, 
2) Le mude e i barbacani seq uestrai; 
3) Tra fetidi gabioti carola i 
4) Dove su i copi el sol nassi e tramonta: 

5) L'orba taverna sbordelona e sconta, 
Fra !'oche sgionfe e i nidi spenaciai, 
Cristiani, ebrei, maritimi, saldai, 

6J Negri, e carnazza publica bisonta: 

Spade, rampini, ombrele e canociai, 
7) Picatabari, cod izi e stramazzi, 

Musica e lavativi pensionai: 

Soto un arco de trapole e stivai, 
Tra ciave, seradure e cadenazzi 
Svodo el casson dei secoli scovai. 

Dialetto triestino. - I) Strabone, sp iega lo stesso Padovà n in 
una nota a ques to suo be lli ssi mo sonetto che ha un' an :fa tur a. quasi 
class ica, e narratore dell'ant ichità, erudit is simo - 2) le 
mude e i sequestrai, le torri e i contrafforti medioevali, 
ora non piìt del Comun e e sepolti fra case ·- · 3) tra gabioti 
carolai, tra fetid e ca tapecchie tarlate -· 4) sui tegole, s ul 
soffitto - 5) sbordelona, dove si fanno ch iassi - 6) ueg'l'i, 
gente della plebe - 7) Picatàbari, append ipanni . 
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EL NOSTRO ELEMENTO. 

11 Come g uar l'inzeg no in sta cità? 
fra le bale de canevo e colon. 
fra le doghe, el petro li o e fra ' I carbon, 

21 La passoli na, i fighi e 'I bacalà? 

Quando vedemo Socrate e Platon 
3J fil osofar su i libri d'un rnezà? 

Col ombo in aria d'arrnador spiantà 
E giudice dei scarti Salomon? 

Qu ando veclemo in Borsa Galileo 
41 Sul 111 0 ! 0 specular de le va lu e, 

E sul corso dei cambi Tolomeo? 

Dioge 11 e fra i barili de le aciughe, 
Mercan te de pelami Ci mabue, 
E Ciceron sensal de tartarughe? 

Dia letto istriano. - Questo g razioso sonetto sat ir izza: l 'eleme nto 
prevale nteme nte comme rciale dell a citl:l di Trieste, ove anche 
l' estro e l 'i ngegno, ne i decenni passal i, ven ivano 
assorbiti dall e correnti industriali. -
affilare l'inge gno - 2) la passoli11a1 l 'uva passa 
studio - 4) vrllueJ valute, 



V. 

OIULIO PIAZZA 
( MACIETA) . 

È il compilato re di qu este pagine. Occorre appena 
acce nnare che la d isposizione prog ressiva del la materia, 
in qu esto volume, non è fatta in ordine di merito, ma 
be nsì in ordine cro nologico. Il primo dei vo lumetti 
di versi vern acoli triestini di G iulio Piazza ri sa le al 1885. 
S i intitolava Maciefe (Edi t. A. Fabbri, Trieste). Altri 
due volumetti seguirono: Brustolini e mandole (Ed itore 
Ettore Vram, Tri este, 1893) e Fargnòcole (Ed it. Ettore 
Vram, Tri este, 1899). Ma parecchi versi , scrit ti sue · 
cessivamente, rimasero inediti e furono solta nto reci
tati dall'autore qu a e là in Trieste e provincia e in vari e 
a ltre città della penisola. Così no n fu ma i sta mpato 
prima d'ora El fazzolefon, che q ui viene pubblicato, 
non per il suo qua ls iasi va lo re, ma pe rchè può forse 
offri re una piccola serie d i qu ad retti caratteri st ici cti 
vita popolare triestina. 
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1) EL FAZZOLETON. 

I. 

Maschere senza maschera, 
Che nel mistero del fazzoleton 

2) Andè sempre la sera torziolon 
3l Con un ocio che cuca fra le pieghe 
4) Del sial che ve coverzi tute quante 
s) Dala testa ai zenoci; 

Disème, via, quei oci 
Cossa mai zerca? cossa mai mulina 
Quela man, qualche volta una manina, 
Che se movi nervosa 
Solo la lana del fazzoleton 
E che par spaurosa 
De vignir fora, perch è qualche anel 
Podaria, sul più bel , 
Tradi rve, far saltar ala memoria 
Tuta quanta la storia 
Che portè in fondo al peto! 
Forsi un amor seg reto, 
O una storia de ieri 
Co i suoi mali misteri? 

I) et fazzole lon, è uno scialle ampio che puo copr ire tutta la per 
sona - 2) torzio/011, girelloni - 3) cuca 1 guata, origl ia, fa ca1>ol ino 
- 4) sia/ che ve coverzi, lo sciall e che vi copre - S) zenoci, ginocchi 
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Maschere senza maschera, 
No solo in carneval ne spuntè fora, 
Ve V<eclo anche in quaresima, 
Co! frcdo, cola piova, cola bora. 
E fra i tanti che passa e no rifleti 
Ai clrami dele strade, 
Ohe xe quei che ve meti 
Fra le più svergognade. -
Ma no ' la dona del fazzoleton 
No xe l'aventuriera 

6ì Che se remena sempre torziolon 
7 l A San Bastian o dr io dela Bari era I 

Co la bati sui vetri de un cafè 
BJ E la fa bazilar quei che xe drento, 

In quel bater ghe xe 
Farsi la poesia de un sentimento ... 
Farsi xe una morosa 
Dal cor tenero e bon 
Ma pien de gelosia, 

9) Che lesta, de scondon, 
La ga robà la ciave del porton 
Per corer svelta in strada a far la spia 
Se e! su' amante ziveta 
Con qualche smorfioseta; 
E qualche volta - afar anche più serio -
Scopri e! fazzoleton 
I fili al adulterio. 

6) che se remena, che si 
e drio de/a Barriera, ove s1 

falline - 8 • La fa bazilar, fa ammattire so, piatto 
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2. 

Eco. Un omo sgambeta in t ' una st rada 
Pitosto !ontaneta e so lita ria. 
Sufia la bora, e lu no 'I senti l'ari a 
Fresca . Xe piova; e lu g nan ca no ' I bacia. 

JO ) El xe un marì e ll e fa la scapuzzacla. 
El pan de casa st ufa; e se no 'I varia, 
Sta bestia-o mo, porco e pien de a ria , 

111 Ohe par de aver la zata incaclenacla. 

- El fila svelto e no 'I suponi gnanca 
Che cl rio, in fazzo leton, la molie trota, 
Tuta in smanie, nervosa, bianca, bianca .. . 

Scondi 'I fazzo leton sospiri e pianti, 
El sòfiga i sussulti de la fata ... 
Piovi ... xe bora ... frecl o ... Avanti! Avanti! 

10) la scapuzzada, la scappatella - 11) zata la zampa. 
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* * * 
El xe arivà .. . e! se ferma.. Dunque là 
Drio 'I case! del tranvài I' apuntamento ! 
El gllarda l'orologio ... El spela ... ah ah! 
Per eia e! ga pazienza, sacramento ! 

A casa, no. Pel pranzo, se un mo mento 
12) Se intardiga la pasta .. e! ziga, e! fa 

Sene de inferno; ma per eia, qua, 
Spetar, col fredo, e! xe un divertimento. 

Dio! che no la vegnissi quela bruta ... 
Che per mi la fazzess i la vendeta! ... 
Spela ' sì, spela! La g he vo i ben tuta ! 

No ... la xe qua ... Ma no! e! se ga sbaliado ! 
No la xe eia ... Ah! st'altra ! maledeta ! 
La devi pur saver che 'I xe sposado. -

12) se intardiga la pasta, se la pasta ritarda di compat ire in 
tavola. 
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- Xe dunque vero quel che si ora Rosa 
Me ga dito de lu, bruta canaia ! 

13) Mi no credevo che cola marmaia 
De fioi, se poi pensar ala morosa. 

M J El me fazzeva el santo!... e la fritaia 
El preparava!. .. E quela stomigosa 
No la fazzeva miga la smorfiosa .. . 

1s) Vardèla là tuta bulota e sgaia ! 

Ma mi, perdio, ghe cambio i conotati; 
16) Mi co ste man g he refo el capelin. 
11i Ciàcole? ghe voi altro! ghe voi fati! 

Òla ! che nova là, crature bele, 
Che caminè sperando in tel destin ! 

lB) Qua sto fazzoleton ve fa la pele ! 

13) la marmaia de f ioi, tutta la marmag lia de i bambini - 14) La 
fritaia el preparava, mi preparava . Ja frittata, cioè me la faceva in 
barba - 15) tuta bulota e sgaia, tutta disinvolta e arzilla - 16) Ohe 
re/o e/ cape/in, )e racconcio il capp ellino - 17) ciàcole, chiacchiere 
~ 18) fa r la p ele, fare un colro, e anche fini rla con uno, cioè 
uccicler\o. 
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- Son mi, son proprio mi! No me spelavi, 
Cari colombi che disè el rosario 1 

Preghè ben tuti i santi del lunario 
Per la vostra salvezza! ... Ah! bravi! bravi' 

19) Bruto bu g iardo! Te me denegavi 
De aver morose! In tuto 'I dizionario · 
No se trova parole!. .. El calendario 
No ga nomi per ti! ... Te brontolav i 

Co te fazzevo sene! Bruto infame! 
201 E ti, ziveta, impara con ste sberle, 
21 ) Con sti g ropi in quei oci sgarbelai, 

Che se d'amor, biondina, te ga fa~1e, 
22J Va coi puti , de sera, a ... inpirar perle 

E lassa in pase i omini sposai! -

19) te me dmegavii mi negavi; denegar, è dialetto basso per 
negare , allo stesso modo che disposar, per sposare , deliberado per 
liberato, ecc . - 20) sberle1 schiaffi - 21) gropi, pugni, oci sgarbe· 
lai, occhi scerpellati - 22) va coi pati a ùtpirar perle, va pure coi 
R;io vano tti a infilar perle de l rosario, naturalmente qu i in senso ironico , 

0 10 1.10 P1A~ZZA - TrfrstP l'fl'l.'arola. 
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23 ) E svola s'dafe che le par tempesta , 
24) Rodola un capelin solo la piova, 

Va in aria i cristi, sventola i che nova? 
E se scadena i gropi sula testa. 

2s) Paro!ete de fogo salta e sbrova, 
(Lingua italiana che la par foresta), 

26) E le done se pètena la cresta, 
21> E l'omo, in mezo, inbanbinì el se trova. 

2SJ Ridato in tachi, distirà nel plocio, 
29) El gran fazzoleton scondimi serie, 
JO) Ormai e! dormi là, molà per ocio. 

La morosa va via, pesta e sgrafada, 
· E !u se speta, a casa, robe serie ... 

31 ) Sburtandose e rugnando i fa la strada. 

23) s'ciafe, schiaffi - 24) ròdola , rotola - 25) salta e sbrOVf!, sal~ 
tano e bruciano - 26) se pètena la cresta , si acciuffano - 27) iubau
bini, r'imbambito, instupidito, ingrullito - 28) ridoto in lochi, disth'à 
nel plocio, ridotto a brandelli, disteso nella pozzanghera- 29)scondi
miserie, celamiserie, perchè cop1·e tutta· la persona - 30 molà per 
ocio abbandonato - 31) sburtandose e rugnaudo, spingendosì e 
borbottando. 
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3. 

32l El sial in testa e una cratura in brazzo 
331 (Cratura insonolida e magrolina) 

A mezanote, a un' ora de matina 
La va in giro, sfidando e bora e iazzo. 

J4J Soto ' l fazzoleton vedo el tremazzo 
Dela doneta e dela putelina. 

35) Su per la via Farneto la camina .. 
Passa una guardia - un sior - Passa un paiatzo 

Che torna dal velion. Tuti la guarda 
J 6J E i se domanda: Cossa la mulina 

Con quel sial a sta ora cussì tarda? 

La se ferma davanti un 'osteria ... 
La sta scoltar. . la movi la col trina ... 
1 canta ... El xe .. . No 'l xe ... No ... La va via. 

32) wrn era tura, un bambino - 33i inso11olida, assonnata - 34) e/ 
lremazzo 1 il tremito - 35) via Fanzeto (ora via della Ginnastica) 
strada di Trieste ove ci sono parecchie osterie - 36) rossa la ma
linn ?, che cosa mai va macchinando o preparando? 
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E la va avanti ancora. Un'altra porta ... 
E la se ferma: farsi qua ... No ... g nanca. 
Quante osterie! Madona! E straca morta 
La marcia ancora su la strada bianca. 

- " Gesù santo! Mari a! Tuta ne manca; 
Ma lu no 'I voi lassar la vita storta: 
No ' I pensa gnente : Me ne son acoria! 

37J E no ' I xe gnanca qua ... Voltèmo a zanca! 

:Js) Q ua se senti cantar! Tuti inbalai 1 

La su vose ! El xe ltt ! Savevo ben ! 
39) Fora de casa i bezzi el sa trova r 

40) Per andar nele bètole a fraiar, 
4 1) A bever quel vinàz che xe velen ... 

E sta vitazza no 'I finissi mai! -

37) a :umca, a sin istra -- 38) tufi inbalai!, tutti ubbriachi -
39) i bezzi, i quattrini ·-- 40 fraior, gozzovigliare ·- 4 1) vinà2, vi
naccio (Caratterist ica è nel dia letto triestino piì'1 plebeo la desi nenza 
del peggio ra Uva tronco, in àz: vituìz , nw!àz, giornalàz, per 
dire vinaccio, omaccio, mone ll accio. ecr .). 
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- Toni! vien qua, Tonin 1 - Ciò i te domanda. 
Una dona te zerca ! - Una morosa! » -

42) E lu, imbriago, col cape! in banda, 
43 ) Fora da quela tana stomigosa, 

El ghe va incontro, e 'I fa: - Ma chi te manda 
Bruta cagna de dio, bruta smorfiosa?! 
-Ah la pazienza mia, Toni, xe granda, 
Ma no posso resister, son furiosa! 

Xe ogni note sta vita ... Mi son stufa, 
Stufa de ti, del mondo; del destin 
Che me ga fato nasser disgraziada ! -

·14) - Baba ! te voi star zita? - E i fa barnfa; 
45J E zo piade e sberle! E zo un papin ! 
40l E la gente se ingruma su la strada. 

42) capel ùt banda, cappello su lle veutitrè - 43) stomigosa, stoma· 
chevole - 44) Bnba l, donna, moglie. Qui in dialetto piuttosto dispre
giativo, con la rozzezza degli ubbriachi - 45) piade, calci, papin, sca
pellotto. Il dialetto triestino ha una singolare ricchezza di vocaboli per 
indicare le varie forme di percosse, di schiaffi, pugni ecc. s' da/a, 
sberla, scopeloto, papin, pugno , gropo, susùz, rogttolada1 capelada ... 
ed altri ancora. - 46) se btgrumr1, si raccoglie. 
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* * * 
- Oè! no ve vergognè, bruto viliaco, 
Bastonar vostra moli e in sta magnera ? 

47) finlla, bestia! che ve daga un fraco 
De ricordarlo fin doman de sera. -

- Òla ! che nova là? No, sior macaco, 
Se mio marì con mi ' I voi far la guera, 
El poi anca pestarme soto 'I taco, 

4SJ Anca coparme a colpi de manèra, 

No voio che nissun ghe daghi adosso, 
Che nissun me lo trati de viliaco, 

49) No go bisogno dei scartozzi . Posso 

Anca vèderme i1; tera distirada, 
Tajada a fete ... E lei, corpo de Baco, 
El fili drito via per la sua strada! 

47) unfraco, un fracco, un sacco di legnate ~ 48) mmrèra, mannaia 
- 49) scartozzi, ganimedi , vagheggini . 
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4 . 

50) Povero fazzo leto nero e sbriso ! 
Vardè ! la xe cussì sempre la dona, 
La difendi la man che la bastona, 

C hi la protegi, la g he volta el viso. 

O h se un fazzoleton va in parad iso, 
1 angioli tu ti ghe farà corona! 

5 1) 1 g he farà pica r tu ta ' I saliso 
E fodrarghe de raso la poltrona. 

Là tuti i patimenti el scontaria 
E le struss ie e le sberle e la pass ion 
E i morsigoni dela gelosia .. . 

52l 1 lo metarìa in sfasa nel Eliso, 
Disendo: Gloria a ti fazzoleton ! 
Povero fazzoleto nero e sbriso ! 

50) sbriso, miseruccio, trit ino, modesto - 51) ghe f àrà picar 
tufo 'l saliso, g li faranno picchiettare ~ nuovo tut to il selc iatq -
.52 ) sfasa, corniçe, · 



- 50 -

LE MARGHERITE. 

Una serva andava a spasso 
L'altra sera, per vacanza, 
E una scorza de naranza 

1) Tu to in tun la fa cascar. 

Cori gente de og ni parte, 
Oh cristiani ! che spavento 1 

2) La xe' ndada in svanimento ... 
No i la sent i respirar. 

Presto presto ! Qua infermieri ! .. . 
Tre dolori xe za in moto ... 
Una gamba ... un brazzo roto ... 
Trasportèla al ospedal. .. 

J) Ziti ! pian ! La verzi un ocio ... 
La se movi ... La sta drita ... 
- El suo nome ? - Marg herita ... 
Ma no posso ... stago mal ... -

E i fa , lesti, per po rtarla. 
4i Ma una guardia: lndrio, scenòri! 

Margherite i superiori 
No permeti de portar. -

Questo scherzo satirico fu scritto ali' epoca della dominazione 
austriaca , quando a Trieste I' i. r. polizia aveva proibito a i cittadini 
di portare margherite ali ' occhiell o, perchè vedeva in quel fiore 
un'allusione sovvers iva ìn omaggio alla regina madre. La poesia a 
suo tempo fu recitata in parecchie città d'Italia, susc itando ovunque 
il arità ed appl ausi, e molti g iornali la riprodussero. ·- 1} Tufo in 
tun1 improvvisamente , ad un tratto - 2) svanimento, svenimento, 
deliquio -- 3) la verzi un ocio, apre un occhio - 4) ùzdrio, scenòri ! 
- Indietro, signori! scenori - è l 'imitazione della pronuncia slovena 
delle guardie austriache che erano incaricate di eseguire gli ordini 
della i. r. polizia. 
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Il EL MIO " BUCI ,, 

21 Co vedo 'I mio picioto sganbetar, 
3) Rider, corer su e zo, ciorme 'I baston, 
4l Po vig nirme darente a sbasuciar, 

Con quel bel muso, sporco de carbon, 

Co lo sento ore e ore borbotar 
Q uel mezo volapìk de su' invenzion, 
Co ' I me vien, la matina, a stuzzigar, 

5) Fifandome: Papà, buba, bonbon, 

Co 'I bati le manine per pregarme 
De darghe un pochetin del mio cafè, 

6) O una baia de zucaro smoiada, 

Va ria star serio, ma no so frenarme, 
Lo ciapo in brazzo, e là, cassa volè? 
Lo basarìa per tuta la giornada. 

I) Buci, vezzeggiativo d'affetto per bambìni . El mio Buci, il mio 
bambino ......:.. 2) et mio picioto, il mio piccino - 3) ciorme, prender· 
mi - 4) dareute , vicino, d' appresso ; sbasuciar , baciucchiare -
5) fifaudome, piagnucolandomi; buba, bo11bo11, voci infanti li, buba 
dolore, bonbon dolce - 6) smoiada, ba~n ata nell'acqna. 
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Il. 

Se ti podessi star sempre cussì, 
Sempre a do ani e senza saver gnenle, 

1) Zogando e pastrociando tuto 'l dì, 
Ronpendo tuto quel che ti ga 'rente ! 

Se te vedessi pianzer sempre, mi, 
Solo per un bonbon, caro inozente !. .. 
Ma vegnarà, pur tropo, anca per ti, 

s i De struss iar, de sconbater fra la gente ! 

Amizi dopii come la zivola, 
Zivete fine che te insenpiarà, 

91 Fumi, ràdighi, invidie e tira-mola.,. 

E per calmar la tu ' disperazion, 
In quela volta più no servirà 

10) Nè un pùpolo de carta nè un bonbon ! 

7) pas trociand1, sgorbiando , impiastri cciando - - 8) strussiar, 
sconbatter , faticare, combattere - 9) ràdighi, litigi , questioni , ma 
ha anche il s ig nificato di difficoltà , ostaco li (in venez iano ràdeghi) 
- 101 pùpolo, figura , pupazzo, incis ione , vignetta. 
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IJ LASS È PUR . . .. 

Al putel apena nato 
A dir mama se ghe insegna, 
No ' I sa gnente, ma el se in zegna 
Mama, mama ·a borbotar. 

Se no basta papà e mama, 
El g he ag iungi vin e pan, 
E co 'I pianzi opur co 'I ciama, 
Sempre 'I parla in italian . 

2l Lassè pur che i canti e i subii 
E che i fazzi pur dispeti: 

JJ Nela patria de Rosseti 
No se parla che italian ! 

1) La poesia Lassi pur ... premiata in un concorso indetto dal Circolo 
Arti st ico nel 1893, e musicata dal maestro Silvio Negri, divenne po
polarissima , e a Trieste come nell' Istria, a fiume , in Dalmazia, du
rante l'epoca della dominazione austr iaca, fu cantata per le vie ad 
ogni di mostrazione politica e lanciata come una sfida sotto il naso 
dei poliziotti - 2) subii, da subiar, fi schiare , zufolare - 3) Domenico 
Rossetti, illustre g iureconsulto e storiografo tries tino, apostolo e 
vessilli fero de l nazionalismo italiano a Trieste. A ragione il Caprin 
lo defi nisce 1< il precursore>). Nacque nel 1774; mvrì il 29 d i novem
bre del 1842. Nel 1810 fo ndò la società di Minerva, che è 1' ateneo 
tri est ino e che vive tuttora 1 coltivando il nostro movimento letterario. 
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Po sui banchi dela scola 
Scienze e !etere l'impara, 
Nela ling ua la pili cara 
Che se possi imag inar. 

E una volta granclo e fo rte 
La bandiera el spiegarà 
Per salvar fin ala morte 
Sta preziosa eredità. 

Lassè pur che i canti e i subii 
E che i fazzi pur dispeti: 
Nela patria de Rosseti 
No se parla che italian. 



VII. 

FELICE DI GIUSEPPE VENEZIAN. 

Nato il 21 magg io 1856, morto il 29 settembre 1896. 
Quando, nel 1891, il Circolo Artistico si fece ini· 

ziatore di un concorso di canzonette triestine, ottenne 
il primo premio quella famosa Oigia, col borineto; 
musicata dal maestro Ernesto Luzzatto, del cui testo 
era autore appunto felice di Giuseppe Venezian, il 
quale si era presentato col trasparente pseudonimo 
" Un Venezian triestin ' · 

Il Venezian scrisse poi altre canzonette ancora; 
quasi sempre dal!' intonazione patriottica; spesso ve
lando l'allusione con garbato spirito simbol ico, come 
nelle poesie El matrimonio disgrazià - l 'arivo del 
vapor - - l'otimista, ed in altre ancora. 

Per soverchia modestia, non raccolse mai le sue 
poesie in un volume. Quando morì, vi provvide però 
il pietoso pens.iero dei suoi famigliari , i quali diedero 
alla luce, in edizione ristretta, un piccolo fascicolo : 
In Memoriam, contenente i versi inediti di felice di 
Giuseppe Venezian, parte in lingua, parte in vernacolo 
(Stab. Art. Tip. G. Caprin. - Trieste 1897), e li distri
buirono agli amici. 
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L'A RIVO DEL VAPOR. 

Xe tre ani che combato 
lmbarcado sui vapori, 
Ma lontan, el mio paese 
No me scordo, e i vec i amori. 

Tante volte son in vista 
Del Giapon e dela C hina, 
E te vedo, Gigia, in sogno, 

11 Andar su per Madonina. 

Deghe drento, deghe drento, 
Se sfadiga, ma se va; 

21 Vegnarà quel gran mo ni ento 
Che a Trieste se sarà. 

Assai roba go za visto, 
E la Grezia e la Turchia, 
Inghilterra, Spagna, Egito, 
E Brasi! e Barbaria. 

E la gente cola coda, 
Abissini, · Mori, Indian i, 
Papagai in mezo ai boschi 
Ciacolar che i par cristiani. 

I) Andar su per Madonina, s i inte nde sa lire la vi a della Madon

n ina.: una de lle strade dci rio ni popolari d i Trieste - 2) vegnarà 
quel gran momento .... La pol izia austriaca, no nostante i suoi occhi 
d 'Argo, non si accorse dell ' allusione po litica, e lasciò co rrere il testo 
d ella canzoncina. li ritornello , durante la guerra, in Italia, fu stam
pato sull e ca rtoline illustrate. Quel gran momento, venne il 3 di no 
vembre del 1918. Ma il povero Ven ezia n, c11e l' aveva vaticjna to, glia 
da 22 :tnni dormiva so tterra. 
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Deghe drento, <leghe drento, 
Se sfadiga, ma se va; 
Veg narà quel gran momento 
Che a Trieste se sarà. 

Ma lontan, in cavo al mondo, 
Sempre a mente me veg niva, 
El mio zie!, le mie montagne, 

3) De San Bortolo la riva. 

Là su e zo per la marina 
Co le stele se parlava, 
De passion i rusigno i 

Sora i alberi !rilava. 

Deg he drento, cleghe clrento, 
Se sfacliga, ma se va; 
Vegnarà quei gran momento 
C he a Trieste se sarà. 

41 Dài, compari benecl eti ! 
No lassè morir la fiama ! 
No sentì che la mi a bionda 
La xe stufa, la me ciarna ? 

E ti, atenta ala lanterna, 
Sta a spefar del molo in zi111a, 
Sventolando ei fazzoleto, 
Che te vedo un ' ora prim a. 

Deg he drento, deghe drento; 
Se sfadiga ma se va; 
Veg narà quel gran mo mento, 
Che a Trieste se sarà. 

3) de San BoFtolo la rira, San Bortolo era il nome adico della 
spiaggia di Bàrcola presso Trieste - 4) Dt)i .' sn, orsìt ! 
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L' OTIMIST A. 

Tuti rugna, tuti brontola: 
1l Se va zo, ma col brenton; 

Mi de far tanti miracoli 
No ghe vedo la ragion. 

La fortuna se rinova, 
Vien e! sol dopo la piova; 
Xe question de baler duro, 
La voltada vien sicuro. 

Sarà ben che i nostri afari 
Per adesso i vaga storto, 
Mi me sazio de speranze 
E me par de no aver torto. 

La fortuna se rinova, 
Vien el sol dopo la piova; 
Xe question de bater duro, 
La voltada. vien sicuro. 

ZJ Le speranze de Trieste 
Ogi par sogni de mati, 
Ma i xe sogni che un bel giorno 
I se poi cambiar in fati. 

La fortuna se rinova, 
Vien e! sol dopo la piova; 
Xe question de bater duro, 
La voltada vien sicuro. 

t) Andar zò col bretzto11. È modo di dire poco usato a Trie-
ste. Tuttavia il Kosovitz nel suo « Dizionario del dialetto 
(Tipografia figli di C. Amati 1889), lo cita, e 
cieca-usciredi squadra. Il Venezianqui 
si va, si precipita a rompicollo. E in questo senso è usato anclie i11 

dialetto volte lo si riscontra nelle commedie ckl Goldoni - --- 2) Le 
spaanu Trieste ... ecc. Anche qlli il Vennian fu buon profeta 
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RONA FORTUNA. 

1) Gigia, col borineto 
A carninar xe un g usto, 
Da brava svelta, vestite 
E vien con 111i a San Giusto . 

E là su qu el mureto 
2) Se senta remo arente; 

Coi oci parleremo 
E cola boca gnente. 

A Roma i ga San Piero , 
Venezia ga el leon, 
Per noi ghe xe San Giusto 

J) E cl vecio suo melon. 

La lnna ghe fa ciaro 
Ai monti, al mar lontan ; 
Gigia, che bela no te ... 

4) Guàntime per la man . 

1) borùrefo, diminuti vo di bora, il ve uto borea, boreale, 
vento di Nord-Est-Nord -- 2) armzte, acca nto. - 3) com1111a11 za dei 
~imboli d i Homa e di yenezia con lo stor ico San Giu sto triestino, e 
il pensiero patriottico che ques ta comunanza aveva inspirato, trova
rono subito l'eco di tutti i cuori quando la canzoncina fu can tat a per 
la prima \'olta nella sala dC'I C irco lo Arti s tico, nel ca rnovale d el 
1891, e di là si diffuse poi e corse le vk d ella città. In quanto al 
mc/on di Sa n Giusto, esso è la co11 t ì1111azio11 e di un piccolo errore 
infiltrato nella tradizione popolare triesti na. la colo1111a che sorge 
sul piazza le di San Giusto a Tri es te regge 1111a di forma 
conica che sembra sia piuttostO'I una pina, ma che popolino b<tt-
tezzò pt>r un mellone ·- 4)g11à11timc per In 111a11, :1fferra111 i per la iuano. 

GIULIO PIAZZA. - Tl'ieste 11er11ncoln. 
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Pensar da quanti secoli 
Quel campani! xe là, 

S) Pensar che in quela ciesa 
Me son inamorà ! 

A Roma i ga San Piero; 
Venezia ga et leon, 
Per noi ghe xe San Giusto 
E et vecio suo melon. 

6) Scòltime, bionda; et mondo 
Te poi assai girar; 
Cità come Trieste 
Te stentarà a trovar. 

Xe vero, tuto ' I giorno 
Se sgoba in tel lavor; 
Epur no se xe bestie, 
Se ga qualcossa in cor. 

A Roma i ga San Piero, 
Venezia ga et leon, 
Per noi ghe xe San Giusto, 
E et vecio suo melon. 

E quando vien la festa, 
11 Lassemo ogni secada, 
S) A Servala e a Proseco 
9) Se fa la baracada. 

5) in quela r.iesa me son inamorà, anche il popolano del nostro 
poeta segue la teoria del Ouerrazzi: che g li Italiani si innamorano in 
chiesa - 6) scòltime, ascoltami - 7) lassèmo ogni secada, la~cia

mo ogni seccatura, ogni briga - 8) Sèrvo/a e Prosecco, sono ville 
suburbane di Trieste , ove si fanno le ~campaf"nate per bere il buon 
vino - CJ) la baracada, la 2"0Zzovie-lia. 
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101 La ciribiricocola 
Farse scaldar col vin, 
E saldi in gamba, musica! 

11 ) El goto fa morbin. 

A Roma i ga San Piero, 
Venezia ga et leon, 
Per noi ghe xe San Giusto 
E el vecio suo melon. 

10) la ciribiricotoia, termine scherzoso per dire la testa ; ma è 
poco triestino. fu importato qui a Trieste delle compagnie comi .. 
che veneziane e specialmente da Emilio Zago, che aveva, fra g:li 
altri suoi intercalari preferiti: Te la ciribicocola! In tri est ino 
si dice piuttosto: Te gira le hai le traveggole; t i g ira il 
boccino, ecc. - 11 ) morbin, allegria, 
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EL MATRIMONIO DISO RAZI À. 

Me scampa I.a pazienza, 
No se po i esser santi , 
Se tiro un poco avanti 

1) Finisco col s' ciopar. 

21 Sta baba dispetosa 
Xe sempre in tuna g uera , 
La pesca solo tera 

3J Ragion per tarocar. 

A cavarmela ala svelta 
Chi me insegna in caritit? 
Tuto l'oro che xe al mo ndo 
Per godèr la libertà! 

Za prima che spuntasse 
I denti del giudizio 
Son corso al precipizio, 
Me son incadenà. 

Volevo fa r el furbo, 
4) Drizzarme un fià le coste ; 

I conti senza l'oste 
Oo fato. Ben me stà. 

Anche di questa canzonetta, che fu musicata dalla !' ignorina Ange
lina Chiesa, è evidente l'a llusione po\jtica. l\ matrimonio ... disgra2itì 
è quello di Trieste con l'Austlia. - 1) s'ciopar, Schiattare -- 2) baha, 
donna - 3) tarocar, brontolare -- 4) ttn fr"rì , 1111 poco; driz-
zanne un /id le coste, 1111 pochin o. 
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A cavarmela ala svelta 
C hi me insegna in carità? 
Tuto l'o ro che xe al mondo 
Per godèr la libertà! 

5l Coi fi oi, go mile intrig hi, 
fi i Per sparagnar parol e 

Li legno nele scole 
A forza de sudor. 

A nozze contro genio 
Ohe manca el fondamento, 
Ohe voi per condimento 
La droga de l'amor. 

A cavarmela ala svelta 
Chi me insegna in cari tà? 
Tuto loro che xe al mondo 
Per godèr la libertà! 

5) fioi, fitr!ioli - - 6) sparagnar, rispanniarl' . 
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VIII. 

UGO URBANIS 
(BRUNO GUISA ! 

1Vivente,. 

È il ge niale autore di vari e canzonette triestine , 
delle q uali scri sse ora soltanto la melodia, ora la mu
sica e il testo. 

La più celebre, e fors 'anco la più indovinata, è No 
steme tormentar, premiata a l primo concorso indetto 
dal Circolo Artistico di Trieste, nel 1891. La canzon
cina, rispecchiante quel certo epicureismo eh' è u11 a 
delle caratteristiche de l popolo triestino, ebbe vivo 
successo, e varcò i co nfini di Trieste, diffondendosi in 
varie altre città d'Ita lia. 
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NO STEME TORMENTAR. 

I. 

Fazzo l'amor, xe vero, 
Cossa ghe xe de mal? 
Volè che a quindes'ani 

lì Stia là come un coca!? 

Se tuto el santo giorno 
Sfadigo a lavorar, 
Xe giusto che la sera 
Me fazzo compagnar ; 
Fazzo l'amor, xe vero, 
No steme tormentar. 

Il. 

2) Vado a nudar, sicuro, 
Cossa ghe xe de mal ? 

3J Co sto tantin de caldo 
Xe più che natural. 

41 Go el vestidin setado, 
E se anca i voi guardar, 
No son cussì malfata 
De averme a vergognar; 
Vado a nudar, sicuro 
No sterne tormentar. 

coca/, alcione -- 2) 111tdar nuotare 3) co sfo ta11/i11 de 

questo po' po' di calcio 4) setmlo, assettato, aderente al 
corpo. 
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lii. 

Vado a balar, xe vero , 
Cossa ghe xe de mal ? 
Saltar a l'età mia 
No xe u11 pecà mortai. 

5) Se gira e se se sburta 
6; E se se fa strucar, 

Se torna a casa morte 
E in piè no se poi star; 
Vado a balar, xe vero , 
No. sterne tormentar. 

IV. 

Vado su e zo pel Corso, 
Cossa ghe xe de mal ? 
Go el moro che me spela 

11 Tacà solo el feral. 

S; El xe una macia, el scherza, 
No 'I fa che stuzzigar, 
No 'I voi che sti declini 
Se strachi a lavorar ; 
Vado su e zo pel Corso, 
No sterne tormentar. 

5) se se slmrta , ci si spinge - 6) strucar, stringere, ab ~ 

bracciare - 7) la cù .-;uto et feral, ferma· impalato sotto al fanale 
- 8) E t .Y C u1111 macia ,· è un tipo ameno. 
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V. 

Vado al velion stasera, 
Cossa g he xe de mal? 
Son g iovine, son bela, 
E semo in carneval. 

In maschera se ridi 
9; A farli bazilar, 

E a qualchidun la zena 
Se gh e la pol scrocar; 
Vado al velion stasera 
No steme tormentar. 

VI. 
(con vose de vecia) 

IOJ Son vecia e son in lochi, 
Questo ghe xe de mal, 
Me tocarà, capisso, 
finir al ospedal. 

Purtropo go finido 
11 ) De farme cocolar, 

E za che no i me guarda 
Me sfogo . a tabacar, 
Ma chi bazzìla , mori ; 
No steme tormentar. 

9) a farli bat.iitar, a farli ammattire - ID; so u ill to chi, sono 
a brandel'.i, cioè son ridotta in mise ro stato - 11) cocola r , acca -



IX. 

EDOARDO BORGHI 
(ODDO BROOHIERAì 

(Vivente). 

È autore di parecchie cam onette tdestine, parnle e 
musica di.venute popo.lari specialmente per merito della 
musica, spigliata e geniale. 

Riproduciamo qui La sesso/ola, clie ritrae al vivo 
un tipo popolare triestino. Sesso/olle si chiamano a 
Trieste le ragazze occupate nei magazzini a mondare 
il caffè, la gomma, gli agrumi, ecc. Il vocabolo pro
babilmente deriva da sesso/a (mèstola, votazza). 
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LA SESSOLOTA. 

" De Rena, de via Giulia o via Re111ota , 
De l'arsenal, de Greta, o de Rozzòl, 
Xe tuto istesso, bela sessolota, 

21 Te resti sempre quela, e chi te poi? 

Ti xe fra i tipi strambi, antichi e veri, 
El tipo triestin più ben stampà, 
E come per Venezia i gondolieri 
Ti xe per noi la gran specialità. 

J, Mostricia ! me inamoro co te trovo 
A involtizzar naranze, in negligè, 

In qualche magaz in o al porto novo, 
41 fra droghe, gome, pevare e cafè 

Cussì ti pias i e ti inamori tanti 
s; Col strassi110 spontà, ma pur fede! ; 
6 Con una grossa strazza sul davanti, 
7. Con do zava te e '.I sacco sul zervel. 

J) JJe R e1rn 1 ecc., contrade rl i Trieste 
ti vince? chi può competere co11 te? -·- 3) 
birichina - 4) pèvm'c, pepe - 5) cui strass i110 con lo 
strascico sp r: io, ci oè 11011 appi111tato1 lacero - - ri) stra.sza , ce ncio 
-~ 7) z a-vate ci abat te. 
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Ti canti passeg iando per le strade 
Si Cole bandete longhe e 'I fi or sul sen, 
9) Nè lussi no ti fa nè spampanade ; 

Cussì ala bona, tuti te voi ben. 

Quei oc i, sessolota birich ina, 
IO) Quel'anda, quel tuo fa r si mpaticon, 

Se poi g iurar, xe roba tri estina, 
Bisogna clirte, clài, ti xe un bonbon. 

8) le baudetc, i cernecchi 9) .-.pa111pn 11ndc, millanterie. 11 
vocaholario di Rigutini e Fa nfani registra • spampanata • con l 'anno ~ 

taz io ne •- voce fam iliare ~ - 10) rwdrr andatura. 





X. 

EUGENIO BARISÒN 
(Vìvente1. 

Pubblicò nel 1903 nn volumetto dal titolo: Falische, 
rime in dialetto triestino (Trieste - Tipografia della 
Società dei Tipografi editrice). Più tardi diede alla luce 
qualche buon sonetto sui giornali. Ma non è molto 
prolifico. 
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EL P!TOR DE NATURA MORTA. 

Lo vedè per la piazza in mezo ai fi ori 
1) C' una vecia sportela solo scaio, 

Ch e 'I erompa rose, verze e pomidori, 
2l Fragole, g iraso i e reste d' aio ! 

Cussì missià fra serve e servitori 
In mezo ala salata e al forma io 

3) Lo ciogaria per uno de quei s iori 
4l Che 'I spendi tuto e no 'I li meli in taio ! 

s) Ma inveze 'I xe un pitor mezo spia11tà 
Che fiori ' I zerca e fruii dei pii1 bei, 
Per far dei qu adri ... che no 'I venda rà : 

E quando in stud io 'I meti zo i penei, 
Visto che de magnar altro no ' I ga, 
Pacifico 'I se magn a ... i sui modei ! 

1) C'una, sincopato d i w 1i una , sot1> sca io, sotto t' ascell a -
2) reste d'aio, reste d 'aglio-· 3) lv ciogarù1, lo prende re i --~ 4) 110'/ 
lt m Pli i 11 taio , non ri sparmia (cioè non mette i d enar i 11 el salva 
da naio - 5) s/n'a111ù, spiantato, di sperato. 
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EL BASO. 

1) Cossa xe 'I baso? El baso xe una s' ci oca 
fata de quatro labri che se !oca! 
Ora ' I xe dolze, tènaro, amoroso, 
Ora fredo, ora caldo e delizioso! 

Xe l'anima che va de boca a boca, 
Che sora i labri se ga sempre un poca. 
Xe un momento d'union, caro e gustoso, 
Xe 'l pegno de l'amor de sposa e sposo! 

2) Se basa i fi oi co' l' umide bochine, 
Se basa i veci, i giovini, i sposai, 
Se basa i puti cole signorine, 

Se basa i siori e fin i disperai, 
3) E ala fo ntana po' le soldadine 
4) Le se struca e sbasucia coi saldai. 

una .<>'ci ocn, uno 
i fanciulli - 3) l e 

GIULIO PIAZZA - Trieste 11er11acola. 

del bacio - 2) i 
so ldati - 4) le 

e si baciucchiano. 
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EL GATO. 

El mio gatin xe picolo e grazioso 
11 E come un putelin zogatolon; 

El xe ladro, el xe furbo, el xe goloso, 
E al mondo no ghe xe più gran poltron ! 

Co 'l vedi un can, el xe tuto rabioso, 
21 E pronto 'l sta per darghe zo un sgrafon, 

Ma se 'I poi, el la fa de coragioso, 
31 Scondendose in premura in t' un canton! 

4) Coi bàcoli, coi sorzi e pantigane, 
El xe in guera continua e no 'l se stufa, 
Chè a un sorzo 'l ghe sta drio do setimane ! 

si Ma quando 'l ga impignì la panza a ufa, 
6J Sui copi dele case più lontane 

El cori co le gate a far barufa. 



Xl. 

FERRUCCIO PIAZZA. 

A soli 37 anni fu immaturamente rapito ai congiunti 
ed alle muse, vittima di tubercolosi polmonare, il giorno 
4 di maggio 1917, al Semmering presso Vienna, ove 
erasi recato per rimettersi in salute. Era nato in Trieste 
il giorno 3 di maggio del 1880. Aveva dato promet
tentissimi saggi della sua vena, pubblicando tre volumi 
di versi dialettali triestini, e cioè : Vose del cor, Tipo
grafia Augusto Levi edit., 1903; EL mondo, Tip. Morterra 
e Comp., edit., 1905; Cative lingue, Tip. Augusto Levi, 
edit., 1907. 
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NONA . 

Nona, ti te ricordi! Ti te r icordi , nona, 
Quando che iero picio e vignivo pianin 
Ne ta tua camereta, davanti 'l tavolin, 

1) E metevo un scagneto vizin la tua poltrona ? 

E ti te me vardavi de sora dei ociai, 
Ti lassavi la calza, ti te sufiavi 'l naso, 
E po ti te sbassavi per poder danne un baso, 
E mi pronto disevo: " Nona, una fiaba ... dài ! ,, 

E ti ti cominciavi: " Una volta ghe iera 
Una reg ina bela e bionda come l' oro, 
E un principe de Spag na voleva sto tesoro ... 
E con quel de l'O rien te el sega messo in g uera "· 

2) E po ti la giravi e ti vig nivi fora 
Con nani gobi e storti ma boni come 'l pan, 
Con draghi che gaveva sie teste e diese man, 
E co ti la finivi, mi te di sevo: " Ancora! ,, 

Nona ti te ri cordi? 'ssa i tempo xe passà ! ... 
Ogi son quas i un omo; e co vegno a pianin 
Nela tua camereta, davanti 'I tavo lin, 

3> Rente la tua poltrona, come vinti ani fa , 

1) scag11eto 1 piccolo sca rrn o, sgabello - 2) r po li la g i rav i , 
e poi davi un altro giro al tuo raccon to - 3) rt'n l e , vicino. 
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Ti xe ti · che ti disi: " Conta qualcossa, dài ! ,, 
E mi te conto alo ra quel che go drento 'I cor, 
La fiaba tanto bela, la fiaba del mio amor .. . 
E ti ti pianzi intanto de solo dei oci ai. 

" Senti, perchè ti pianzi, nona ? ,, te digo alora, 
E su de ti me sbasso per poder darte un baso; 
Ti pronta ti soridi, po ti ti sufi 'I naso, 

4J Ti pari via le !agri me e ti me disi: " Ancora ! ,, 

4) ti pan' v ia le tagn'm e, discacci le Jagrime . 
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A UNA SIGNORA. 

Bela signora, che la passa via, 
11 Vestida meio come una regina, 

La vardi, quela picia putelina 
Che la spela che un soldo la g he dia. 

La vard i qua sta gente che strassina 
2) Sti pesi, come mussi che i . saria, 

Oh no ghe fa vign ir malinconia, 
Vedendo sta miseria che camina ? 

Ah, g he fa schifo a lei, quel che lavora, 
Che xe tacai de po lvere e sudor? 
Ma i xe ben neti , basta che i se lav i! 

Ma quel sporco, la sa, bela signora, 
Che zerta gente porta in fondo al cor, 
No xe acqua e savon, che ghe lo cavi! 

J ) vestida meio come ww di una regina. 
La forma 11wio com e anz ichè è un popolare, 
purtroppo infiltratosi nel di aletto; ma poichè ha qllalche cosa di 
duro e di vorrei fosse evitato; anche in questo caso si sa-
rebbe detto vestida meio che (o de) 11 11 a regina -
2) co m e mussi che i .rnria 1 come si! fossero asin i, (cost ruzione 
g rammaticale un po' involu ta) . 
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LE SERVE. 

Co le serve? Madona benedeta, 
1! Bisogna star atente, bazilar. 

Ogi, una bona, chi la poi trovar? 
- La me lo dighi a mi, siora Marieta ! 

- Zinque in t'un mese go dovù cambiar. 
2J - - Una ghe roba; st'altra, 'na muleta, 

La ga sempre un moroso che la speta; 
- La terza no ghe comoda 'I magnar ! 

- Ohe ne go vù mi una che, ogni mese, 
Per andar a dormir col suo soldà, 
La se fazea mandar sto telegrama : 

" Parti stasera, che xe morta mama ! " 
Noi gavemo una mama: quela là 

31 Ohe ne devi aver 'vude almeno diese ! 

1) baz ilar, ammattire - 2) '1rn muleta, una ragazzina - 3) die
dieci. 
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LA CONFERENZA. 

La sala xe più ciara che de giorno ; 
Sie file de poltrone xe ocupade 
De siore e signorine profumade; 
Do critici, che gira e varda 'torno ... 
Qualche marì, che dormi, e qualche sposo 
Fa de "pùblico scielto e numeroso! " 

Do batude de man: ecolo qua, 
ll Vien e! conferenzier: xe una velada, 

Stivai de taca ; e subito un'ociada 
2) Svola sul manoscrito, co 'I lo gà ... 

E secondo che 'I xe più o meno grosso, 
Più o meno resta 'I publico comosso ! 

Un sorseto de aqua e una !ossida; 
3) E po 'I scominzia; el disi quatro fote, 

Roba vecia, stravecia e bonanote .. 
- Orpo che longa ! -- Cossa, za fini da? 
Un aplauso, un bancheto per la scienza ... 
Eco cossa che xe una conferenza ! 

quando lo ha - 3) 'l sco~ 

quattro sciocchezze, quattro 
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PROMESSI SPOSI. 

I. 

·- Oh bongiorno, signora; come va? 
- Xe tanto tempo che no se vedemo. 
- - Xe 'na combinazion che se incon tremo, 
Perché mia fia se sposa ; no la sa? 

- Noi no savemo gnente, no savemo. 
Ma la me conti un poco; cossa ' I fa? 

I ) Chi 'I xe? la conti suso ! - In verità 
Xe proprio un gran partito , e ciò, speremo ... 

Un giovine modelo, de giudizio, 
Pien de talento, bona posizion, 
E po, coto, ma coto, cara mia! .. . 

Ma lu no 'I ga un difeto, no 'I ·ga un vizio, 
2) E bon che no ghe digo ; massa bon ; 

Mi son più inamorada de mia fia. 

t ) la conti suso , suvvia, ci racconti - 2 ) massa boll, troppo 
buono. 
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Il . 

(Otto giorni dfl/Jù) 

- C iò, co se disi le combinazion ; 
Adesso se incontremo ogni mom ento. 
- Ben, la me conti un pochetin, che sento, 
Coi sposi, no se par la, va benon ? 

- Se la voi che g he digo, el xe un tormento ; 
Per ogni picolezza xe un muson, 

J i El la cruzia che proprio fa passi011 ; 
El xe geloso, no ' I xe mai contento. 

- O h coss' che la me conta; ma, la sa, 
Se go de dirgh e tuto, go sentì, 
De certe informazion che i me ga dà ; 

4) O nente de ta l insoma ! - Oo capì ; 
Meio che la lo lass i in ve rità, .. 
- Ma se xe quel che ghe diseyo mi ! 

3) et la cruzia, la crucc ia , la tormenta - 3) g 11 c1l le de ta l , 
espress io ne caratteri s tica del d ia letto tri es ti no per signi ficare : nien te 
di importante, nu lla di speciale, nulla di strao rdi nario . 
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MA ESTRI E PROFESSORI. 

Me passè ne la mente uno per un, 
Come de la lanterna nei quadreti , 
O mii primi maestri benedeti, 
E mi no me discordo de nissun. 

E penso a quela volta che putel, 
Solo per far bacan vegnivo a scola, 
E come un gropo me vien suso in gola, 
E rimpianzo quel tempo cussì bel ! 

E me ricordo i nom i tuti quanti, 
E i soranomi che gavevi alora ; · 
Soranomi ridicoli, che ancora, 
Faria rider, mi digo, fina i santi.,.. 

1> Oh Pagnaro l, oh Cicole in boleta, 
2> Oh Parussola mio co l' ocio storto, 
3J Oh Stropabusi, oh Ciodo, che conforto 

Mi provo co ve vedo, e tì Polpeta, 

4) E Fritola, e Buganza, e Susta e Naso, 
s) Che cavre me parevi quela volta; 

Vignì quà tuti, che nissun ne scolta , 
Ve domando perdon, ve dago un baso! 

rievoca . Tradott ì in italiano, 

dovrebbe essere lo storpiamento dì qualche nome 
proprio - 2) pa rnssola, cingallegra; nell ' uso ha anche un sig ni 
ficato laido - 3) s tropabusi, lettera lmente: tura-buchi, c ioè 1rno che 
ri mpiazza, sost ituisce un a lt ro in qualsiasi occasione; ciodv, chiodo 
- 4) fritola , frittel la; bic-ga n::;n., gelone , pedig none; su.et fa , molla -
5) ca-vre, c<ipre, ma dicesi nel senso di pcrsoue malvage, di animo 
çattivo; m c p arc·v i , mi sembravate. 
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L'AMOR. 

Cossa che xe l'amor? Signora mia, 
'Sta quà, xe 'na domanda imbarazzante : 
Su sto argomento, za Petrarca e Dante 
Ga scrito dei volumi de poesia. 

Una definizion? Ohe ne xe tante 
Ma ogniduna ghe scondi una bugia. 
L'amor, no se sa ben, cossa che ' l sia, 
Se 'I sia un putin de oro, o 'l sia un birbante. 

Per conto mio, l'amor, - che se intendemo, 
Mi parlo dei amori de sta vita -
Xe, la più sana de le malatie, 

E prima o dopo, tuti la gavemo. 
Xe una parola, insoma, 'ssai pulita, 
E che voi dir, un mar de sporcarie ! 



Xli. 

ADOLFO LEOHISSA 
{Vivente). 

Triestino. - Pubblicò nel 1906 una specie di poe
metto giocoso: El Teatro (Tipografia Evaristo Ber
nardis editrice) in vernacolo triestino. Il poemetto 
schizza tipi e figurine del teatro Verdi di Trieste, ambiente 
bene conosciuto dall'autore, c.he vi fu un tempo occu
pato quale direttore dei cori. Ne riportiamo come saggio 
alcune o ttave . Il Leghissa scrisse anche altre poesie 
d'occasione e canzonette, nonchè un poemetto dialet
tale in terza rima ' La fadiga d'un mortai • (Trieste 1911 
- Casa Editrice O. Mayliinder). 
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EL PERSONAL DE TEATRO. 

01110 posado e serio per natura, 
Seco, ben fato, un pochetin nervoso, 
Oci, bafeti e cavelada scura, 

1ì In flaida e scarpe lustre come un sposo, 
Quel che de tuta devi ciorse cura, 
Che mai no 'I trova un'ora de riposo, 
Xe quel ometo che vedè in orchestra, 
Che fermo no sta mai co la man destra! 

La vita 'I ga passado fra le crome, 
Tra quarti , mezi quarti e acidenti , 
Per quel, grasso no ' I xe, ma seco come 
El legno che ' I ga in man, e fra tormenti 

21 El riva, quando 'I riva, a farse un nome 
Per poder guadag nar, pò, con gran stenti 
Ogni do mesi, quel che ga in un giorno 

31 Un tenor zigalon che no sa un corno. 

Responsabile in tuto. Se un cantante 
Xe duro come un pal e no se move, 
Xe lu che no ghe insegna. El xe calante? 
Lo ga stancado lu con massa prove; 

1) .flnid a, marsina (Il vocabolo /laitfn deri va da jàlda ) -
2) l'I ri'va, arriva __:_ 3) :dgo/011. da z igkr, g-ridare ; sbraitone 
schiamazzatore, 



- 89 -

Se 'l lo protesta, el ciapa de birbante, 
Ohe vien adosso i fulmini de Giove, 
Se 'l ziga un poco e che no 'l fa 'l macaco, 

41 Xe qualchidun che ghe minacia un paco. 

Lu xe sempre in lavor, o al pianoforte, 
O in orchestra, col coro e co la banda. 
O 'l prova che la !use no sia forte, 
O che la scena no sia tropo granda, 
O le comparse che no vadi storte, 
O lampi o toni, tuto lu comanda! 
El devi star atento e far la prova 
fin per posar un manego de scova. 

Se 'I ga esigenze, se 'l ghe tien a l'arte, 
Se 'l voi artisti e boni sonadori, 
Le imprese e le agenzie lo lassa in parte 

s) Disendo che 'l fa spender tropi bori. 
6) Se 'I aceta cussì le robe scarte, 

La stampa zerto no ghe buta fiori, 
Cussì lu devi far l'economista 
De una parte e de l'altra far l'artista! 

11 St' altro che vien no se distaca tanto, 
Per far el suo dover, da quel de sora 
Senza acquistarse tanta g lo ria o vanto. 
Xe un ometo che suda e che lavora, 

4) 1-111 paco , in ques to senso, un rovescio di bastonate -- 5) tropi 
bon· . troppi quattrini - 6) s(·nr/t', scadent i - 7) st'nltro che 
'VÙ'll , è il maestro dei cori. Come si \'ede, la figulina diseg-nata 
finora era quella del mat."stro concerta tore 
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lmpinindo le zuche de bel canto; 
Voi no lo conossè, no 'I vien mai fora, 
El vivi fra le quinte, mi per questo 
Un schizzo ve farò, ma 'ssai modesto. 

Grassoto ma no tropo, ben portado ; 
Bon ocio, · bon orecio e bon ... palato ; 
Vestido a la moderna; petinado 

B) A scartazzin ; colar de pel de gato, 
9> De baston e galosce sempre armado, 

Pianista nè ben verde nè ben fato, 
Ma praticon in tuti quei lavori, 
Anca diriger l'opera, se ocori. 

Oltre dei cori , primo suo elemento, 
El ghe passa la parte ai comprimari ; 
In scena fermo tu no 'I sia un momento; 
Col libro in man el cori drio i scenari; 

. El sona, et balì 'I tempo ; el ghe sia 'tento 
10) Che in baluda se movi i machinari, 

lnsoma, el fa de tuto, e a dirla franca, 
Celebre no 'I sarà, ma guai se 'I manca. 

sopra scarpe -~ 10) in 



Xlii. 

FLAMINIO CAVEDALI 
(V ivente). 

Ne l 1907 pubblicò il primo volume di versi in dia
letto tri estino, Dopo el lavar (Trieste, Ti pografia della 
Società dei Tipografi). P iù tardi , pur essendo assorbi to 
dal g iornalismo, sc ri sse ve rsi vernacoli qua e là per i 
g iornali . Durante la g uerra pub blicò alcuni bellissimi 
versi patriottici nei giorna li di Firenze, ove aveva preso 
domicilio, e questi versi furono riprod ott i ed ebbero 
larga eco di successo. Dopo la redenzione fece ritorno 
nell a ·sua Trieste uativa e fece ri stampare, in un perio
dico settimanale, la collana d i inspi ra ti sonetti dialet
tali, L'attesa, ch'egli aveva scritto nel 1915 mentre si 
attendeva ansiosamente la vit toria dell ' Ital ia contro 
l'Austria; e furono quei so netti , sgorgat i da un cuore 
itali ano, un vaticinio, un lieto presagio. Il libro di Silvio 
Benco, pubblicato dall a Casa Editrice Risorgimento di 
Milano, in · tre volumi, sotto il titolo Oli ultimi anni 
della dominazione austriaca a Trieste, illustra ampia
men te e con una prosa magn ifica molti degli avveni
menti e degli stati d'animo accennati dal Cavedali nell a 
sua coll ana di sonetti. 

Gtuuo PIA ZZ A. - Trieste vernacola. 
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STORIELA VERA. 

La incontravo ogni g io rno, de malina, 
Che la andava in no so che magaz in , 

IJ Palida, delicata, scarmolina, 
2l Ma assai g raziosa, tanto un bel sestin ; 

El far e l'a ria de una signor in a; 
E gh e locava inveze (xe un destin ?) 
Per g uadagnarse el pan fa r la fac hina ; 

3l Con quei brazzeti ! con quel petisin ! 

Po' tanto tempo no la go incont rada, 
41 Me iero squasi za dis 111 e11tigà; 

Suo nono vedo un giorno per la stra da : 

" Bon g iorno, caro nono, co me el sta ? 
E la biondina dove la xe andada ? " 
El ga g uardado el c iel e sospirà .. . 

J) scnrmolhur, m:igra , esil e - 2) un brl srsl i n, un bel fo ri no , 
un fa re garbato 3) pelisin , sen o piccol o e delica to - 4) dis 11u'11 -

ligà , dimen ticato. 
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XE QUA L' INVERNO. 

Xe qua l'inverno, fermi pei cantoni 
1) De le contrade, co la su' foghera , 
2) I castagneri brùstola i maroni 
11 E i petorali bò i nela caldiera. 

4) I pagnaroi cuciai sui cornisoni 
I guarda malinconichi per tera. 

s1 Per zinque mesi adesso semo boni, 
O neve o bora ... e altro no se spera. 

6l Beati quei che po ; ben ben taparse 
In t' un capoto, o che i sa andove andar 
A ristorarse el stòmigo e scaldarse, 

Ma ghe xe tanti che no poi trovar 
7) Onanca una strazza per invultizzarse 

E un loco de polenta de magnar ! 

1) fog ltrra , fornel10 1 braciere - 2) castag11en· brustofa 1: 111a 
ro11i . i ca!darrostai abbrustoliscono le castagne - 3) petoraleri, 
vendi tori di bo lliscono; ca/ 

involti:;:snrse, un cencio per avvolgersi. 

accovacciati -
per cinque mesi 

11ua stra:z:za per 
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Il. 

8) Xe tanti inveze che i ga sie capoti, 
9) Le stlie sempre piene de carbon, 

Oaline in te le tecie e vin nei goti, 
E 'I palco caparado pel veglion; 

Epur no i pensa che coi ossi roti 
Xe tanti che se buta sul paion 
Dopo zenà con due fasoi mal coti, 
Studiando cassa i ghe dirà al paron 

Co 'I vegnarà per incassar l'afito 
10) Del cucio tropo basso per un can 

(Chè cola coda el tocarìa el sufito). 

Se penso, mi me morsigo le man: 
Che mondo infame, ma chi mai ga scrito: 

11 ) " Per ti bonboni e per ti gnanca pan!? 

8) capoti, sei pastrani - 9) stiic, stufe ·~ 10) c11et'o, il ca~ 

ni!e, la cuccia - 11) /Jo11bo1d , dolci. 
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L' ATTESA. 

El più bel mese de la primavera, 
Mag io, passava e se aspetava ancora ; 
Ma la vose del cor d iseva : - S15era, 

1) I vegnarà: sto mese no va fora. -

fi ss i i oci sul mar matina e sera, 
Sempre a spelar cu ssì de ora in ora : 
- I vegnarà per mar .. . No, i vi en per tera .. . 
- Ma cossa i spela, un altro ano, alora ! -

De note chi dormiva? Og ni momento 
Pareva de sentir la canonada ; 
- Te ga inteso? - Mi no, xe stado el vento -

E passava la note sospirada 
E un altro g iorno e un alt ro in sto to rmento. 
Ah! povera Trieste, disgraziada ! 

I ) sto m c:;c 1zo va fora , non passerà questo mese. 
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Il. 

C he g iorno, per noi altri , triestini: 
Co se ga inteso urlar pe1· le contrad e : 

21 - Fora i taliani - e co i " lecapiatini 
Ga scominzià a spacar lastre a sassade. 

Sfogheve pur, rompè; ladri, assassini ! 
Ma quele last re costarà sa lade : 
Voi dir che i bersagli eri xe vizini ! 
Presto le sentirè, le canonade 1 

Xe sta com e un sospi ro de sol i evo . 
J) C he schizzade de ocio in strada, e a casa : 
4l Ah ! stavo lta g he se rn o ! Eh ! mi disevo: 

E t i che no te ieri persuasa: 
" Dà qua la fiasca, mogli e mia, che bevo! ,, 

s1 (Oberdan sorideva da la sfasa). 

il vocabolo l· di venuto storico orrnai, come il s1111 s

de!l a nvo111zHJ11c _rran ceS<•. L <'caprnll111 

3) sc ltiz:rnde d e ocio, s tri zzatine d'occhio -- ghe Sl' IJI O, e 
s iamo - 5) Oberda n s or id e1.. 'a d a fo sf as a . l ' immag ine di Ober 
dan, dalla sua cornicc 1 pareva sorrid esse. 
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III. 

Finalmente dal mar, da Monfalcon, 
Se ga sentì la benedeta vose : 
El sa ludo aspetado del canon : 
- Fradei, vign imo a ciorve zo la erose -

No più el pianto del cuor, ma la canzon 
Che aco rnpagna le trupe vitoriose 
A la battaglia per la Redenzion : 
C he al novo Magio ghe darà le rose. 

E no poder cantar, zigar eviva ! 
Viva l' Italia, viva el Re, Savo ia ! 
Sin che se suga in gola la saliva. 

I disi che se mori de la gioia: 
No saria più a Trieste anima viva ! 
C hi gaveva paura più del boia? 
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IV. 

6; El • IJicolo ., brnsado, i tri estini 
Se d ivertiva col ,, Osserva!or 
é os treto a publi car i boletini 
E le trovate del governator. 

Come fussim o stai tanti cretini, 
I ne contava i ati de val or: 
- I nemici cacciat i oltre i confini ; 
Noi, solo un morto! - (E q uel, de rafredor') 

Ma za la verità trova la strada 
E la notizia se ga propagado 
Assa i più presto che telegrafada. 

S) - Dove te cor i ? - Zo a marina vado ... ~ 

- Cossa xe nato ? - Vi eng he a dar I' oc iada, 
Sventola el Tri color d'Ita li a a Grado ! 

8) a 11tarùta, verso la marina. 
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V. 

E una matina i colpi de un motor; 
E i oci, su nel ciel limpido e puro, 
Frenando a stento i palpiti del cuor: 
Passava un aroplan, drito, sicuro. 

Oh, benede(o santo tricolor 
Che te sventoli in alto nell'azuro · 
L'imagine te xe del Redentor ! 
(Oavemo pianto tuti, ve lo giuro). 

- Una bomba !... Ma chè; iera el messagio 
Che cl' Annunzio mandava zo dal ciel 
Che diseva: - Fradei, deve conigio ! 

Oh, benedeto ti, nostro fradel , 
Dio te compagni sempre in ogni viagio, 
Fin a quel giorno che sarà el più bel! 



- 100 ·--

VI. 

El gio rno dopo, zo un comunicato: 
- Ieri una nostra squadra d'areoplani 
Ha bombardato un campo trincerato 
Uccidendo un milione d'ltaliani . 

Presso Gorizia, abbiamo ricacciato 
Il nemico, ch e dopo sforzi vani 
Si ritirò - più avanti - decimato. - ·· 
Ah! bello quel " più avanti '" fi o i de cani. 

Credè che i ne fazeva anche passio n ? 
(Dài, se pen semo ben, xe un ' ing iustizia ; 
Da l'al e_anza ai colpi de canon .... 

Dopo .tante proteste de amicizia 
Saltarg he adosso senza remission 
E piombarghe de colpo su ... G ori zia ... ). 
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VII. 

9J El disdoto de agosto, i « patrioti ,, 
I ga vol esto far dimostraz ion : 
Mocoli de candela e candeloti , 

lOi (Roba vanzada de le precession), 

Quatro ferai coi vetri tuti roti, 
Do trombe, un clarineto e un tamburon; 
E zo pel Corso come i mascaroti 
Co' l'alegria de la disperazion. 

Do stanghe con do strazze za le e nere 
Ohe dava l'.espression de un funeral 

11) A quel branco de scorze e de foghere. 

" Evviva l'Austria ,, (111 .... papagàl 1) 
Pareva che i cantass i ei miserere 
Per la morte del vecio carneval ! 

il 18 agosto ricorrna il genetliaco 
Francesco Giuseppe, di esecrata memoria 

avanzata - 11 ) scor:.:e , gente da poco; foghèrc, 
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VIII. 

12) Dal pergolo, Fries-Skene, che di scorso! 
C he parole de fogo, che espression ' 
Pareva de sentir parl ar un orso 
O un turco che ga perso la rag io n. 

(Ri d i cavai, ma te mastig hi e! morso : 
No i lo savemo, caro pantalon ; 

1J i A Lìpiza una volta te xe corso: 
Te torni presto a galopar, sta bon). 

" Il monarca non fuol che i triestini 
Continuin o a parl are in italian ; 
No i non suoniamo mica i mantolini ! 

(Te sentirà che o rchestra, fi ol d 'un can; 
Ch' e! diavolo ali' inferno te strass ini ! 
C hi conossi altra lingua? zarlatan !) 

12) pergo la, pogg: uolo . Frt'es -Skelll', il barone fr es- Ske11 e 
il Luogotenente cl i T1 icste d urante il periodo della g uerra -- 13) a 

L zpi,sa, località presso Trie ~te , ove e' era no le scude rie imperia li. 
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IX. 

Sua Maestà Apostolica Romana 
Craziosissimamente si è legnata 
Di negar che Trieste sia italiana 
E per Franz Joseph Stadt l'ha pattezzata 

E fuo le ancor la Maestà sofrana 
14) Che « fia del Fico " sia tenominata 

« Fia degli Absburgo » e fuol che la « fia Altana " 
« Fia Francesco Giuseppe sia chiamata '' · 

Credè che basti, cani de cadena, 
A disfar venti secoli de storia 

1si Che disi: " muss » un papagal de Viena? 

Andè avanti cussì, zighè vitoria, 
Adesso ve cantemo la Novena, 

16ì Ve aco rzerè co sonarerno el « Gloria! » 

14) via Nel Fieo e via df'll' .-1//ana , sono stradicci uole di città 
vecch ia., centri di case di mal affare - 15) n111S .'>, asino - 16) 'Ve 

r11:o rzen'. vi accorgerete. 
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X. 

Semo arivadi a l'ultimo tormento: 
Co' fa note se resta tuti in scuro ; 

17J fame e per zonta , piova, neve, vento: 
In nissun logo no te xe sicuro. 

Te fa un passo, te spela el tradimento: 
Sbiri, spioni, passa rente el muro 
Come i cani co piovi; ognun sta atento 
Se te fa el viso alegro o 'I muso duro, 

Co riva el colpo de la canonada 
Che rimbombar se senti in lontananza, 

lSJ E che voi dir: - sta qua xe un'altra piada ! 

Deghe quela che val : soto la panza : 
191 Quela che chi la ciapa pi[1 no sf iacla. 

Degh ela forte ! no xe mai bastanza .... 

17) Pf'r in aggiunta - 18) p indn, calcio ~ 19) cli i In 
ciapa piit 11 0 chi la pigli a non fi ata pili. 
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Xl. 

Go imparà a leger nei co municati, 
Giorno per g iorno so come la va ! 
Co se legi: - I nemici ri cacciati -
Voi dir: bote de orbo in quantità. 

- In un punto c i siamo ritirati: -
Voi dir che un regimento xe di sfà . 
Se te legi : - A nord-est siamo avanzati 
Voi dir, che no i poi moverse de là. 

Per esempio xe scrito: - un contro ataco -
Te poi esser sicuro che voi dir 

20) Che ghe g avemo dado un altro paco. 

Chi ch e xe intelligente poi capir. 
Chi no : lecapiatini oppur macaco .... 
(Ma no parlo , perchè i me poi sentir). 

20) un nit ro paco , un ' alt ra buona dose di percosse . 
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XII. 

Go preparado intanto una bandiera 
Che seben che mi stago in quinto pian, 
Se la calassi zo la toca tera; 
Spero che 'l giorno no' sarà lontan .... 

Ma alora, vaio farla mi, la guera, 
Go de menarle un poco mi le man 
Sul muso a qualche remo de galera 
Che per salvarse se farà italian; 

Regolaremo più de qualche conto, 
Se trovaremo ben, am izi cari : 
Vedarè che in quel giorno sarò pronto. 

Un ano de galera, due, magari, 
Ma me vaio saldar; e senza sconto, 
Voio che la partita la sia pari. 
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XIII. 

Al debole ciaror del mio lumin, 
Che pena come Cristo sul Calvario, 
Go aspetà l'ano novo a tavolin, 
E 'I me xe capità giusto in orario. 

Qu anta esateza ne l'itinerario 
Del viaggio per la strada del destin ! 
Go ciolto in man el novo calendario 
E go stacado a sorte un foglietin. 

Pasqua! la festa de resurez ion ... 
Oh che rissusitassi anche Trieste! 
Che sonassi a San Giusto el campanon ! 

Oh poderle passar le sante feste 
Col Tricolor esposto dal balcou 
Spelando el dindio: l'aquila a due teste! 

Owuo P1AZZA • Trit'ste 1·er11aroln. 
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XIV. 

Che canonada ! Questa xe vizin . 
Savoia avanti! deghe, su, coragio ! ... 
Che li vedemo presto far la fin 
Che fa la neve co ritorna Magio. 

Mag io, bel Magio, verde, tepidin, 
Ritorna presto, torna come e! pag io 
Che vien davanti al Santo baldachin; 
Porti ne la novela, ti, el messagio: 

Porta le ultime note de I' « orch est ra • 
Dai campi de la g loria e de l'onor. 
Porta un fià de profum o de g inest ra 1 

Porta con ti Vitorio Redentor ! 
Co' un rèfolo spalanca ogn i finestra! 
Dine de meter fora el Tricqlor ! 



XIV. 

GILDA AMOROSO-STEINBACH 
(EX D!AVOLINO) 

(V i vent~). 

Si fece conoscere dapprima per alcune canzonette, 
un a delle quali, Se me marido (che comprendiamo 
nell a presente raccolta) ebbe il premio in un concorso 
bandito dal Circolo Artistico, musicata dal maestro 
Michele Chiesa. Ex Diavolùzo diede poi alle stampe 
un volumetto di poesie in dialetto triestino, Pene/ade, 
(Libreria Ettore Vram editrice - 1913) che ebbe vivo 
successo. Nel perioào della redenzione della sua Trie
ste, ella .diede alla luce, qua e là per i giornali, varie 
poesie d'intonazione patriottica. 
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LE DUE CUOINE. 

Xe note . Strade scure. Imbacucada 
Nela " sartie de bai " de pano bi anco, 
Cola sua vecia marna sempre a fi anco, 
Carmela torn a da una g ran balada. 

La baia sempre tanto' Cortegiad a 
Per l'elegan za e per el moto franco. 
Ma cossa importa? Nel viseto stanco 
Se poi leger la noia sconsolada: 

Cossa servi vestirse? andar fra gente? 
11 Za tuto passa e tuto se someia 

E lassa un fredo in cor pezo che g nente. 

La pensa inveze a sua cugina Lidia, 
Che ga un marì, una casa , una fameia ... 
E da l fondo del cor g he vien linvidia. 

1) 111 /n ."f> :wmcitt, tuli o .;; i a ~.;;omiglia . 
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Il. 

Xe note. Al scarso ciaro del lumin 
Lidia, col picio al peto, varda inqueta 
Verso la bianca picola cuneta 
Dove se lag na laltro pu!elin. 

2) El ga la febre, el ga stropà el nasin , 
3) El ga el respiro come nna segheta ! 
4) Cossa ghe vien ? La povera mameta 

Pianze nel darghe late al picinin. 

Suo marì, in sono, dà una brontolada, 
s) Po 'I torna a ronchizar tranquilamente 

E Lidia sola fa la notolada. 

Senza voler la pensa che Carmela 
Sta balando a quel' ora alegramente 
E la di si de cor: « Beata eia ! ,, 

2) stropà, turato - 3) et respiro co111e una 
una piccola sega, cioè rantolante - 4) 
gli viene? ..- 5) rouchiaar, russare . 
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QUATRO DONE IN UNA CAS A. 

LA SIGNORA OEL PRIMO PIAN 

La dormi fin le diese de 111at ina , 
Po la se fa toilette con aria stanca , 
Avanti déjuner la ciol la chi na 
Per svejar I' apetito che ghe 111a11ca. 

Ogni giorno la fa la trotadina 
Nel suo coupé cola cavala bianca ; 
La par una pupeta parigina 
Co l'abito tailleur che la disfia11ca. 

De sera in palco, in lusso come a Corte, 
1, La ga un diadema sui cavei rizzadi; 

Ma sempre in zerca de una scossa forte 

Per quei poveri nervi rilassadi; 
Ghe infastidissi quel marì borghese 
Che 110 xe bon che de pagar le spese. 

1) rii::::Jadi, arricciati. 
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MADAMA DEL SECONDO PIAN 

21 La xe un toco de dona ben formada, 
Bionda, de un biondo poco natural; 
La ga un cagneto in casa e un papagal, 
E del marì la vivi separada. 

La xe sempre de mus' cio profumada, 
La va ai velioni .spesso in carneval; 

3) Ma co xe giorno, la se ciol per mal 
Se un giovine la ferma per la strada. 

Ohe piasi assai la musica e i fioreti, 
4) Per i fioi pici la ga un vero amor, 

La ghe dà 'I soldo a tuti i povareti; 

Ogni disgrazia ghe fa gran dolor: 
Ma la gente fa zerti soriseti 
Ciamandola una dona de bon cor. · 

3) la se 
çolì;fio i 

un bel pezzo di donna, una donna robusta 
offende, se n'ha a male - 4) pici, pie~ 
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LA SIGNORINA DEL TERZO PIAN 

Alta e sutila ma con bele spale, 
s1 Con un museto schizzo birichin , 

La studia nela « sesta liceale " 
E ghe fa assai ·1a corte un studentin . 

6) La va al tennis, ai bali, al Comunale, 
A un corso de pitura e de violin; 
Ma per tuta la strada, fin le scale, 

7) Ohe cori sempre drio quel moscardin. 

La legi assai - romanzi specialmente -
E aie scene de amor la se figura 
D'esser eia abraciada col studente. 

8l Cussì le classi a scola xe un oror 1 

Ma le " seconde » no ghe fa paura : 
Ohe basta esser la " prima ,, nel suo cor ! 

S) museto se/t izz o, musino camuso - - 6) a l 
teatro Comunale di teatro Ve rdi di Trieste ) - 7) 
Jimbl.lsto, vagheggin <) - $) (lass i , classifi cazioni . 
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LA DON A DE CASA DEL QUARTO PIAN 

9) La riva a tu!o: a tender la cusina, 
f ar la spesa, le cam ere, lavar, 

mi St raponzer i abitini , sopressar, 
E vestir quattro fioi ogni matina. 

Bionda, g rassota, rossa e picinina, 
11 ) La se dòndola assai nel caminar; 

E co la va un momento zo a comprar, 
La se meti u11a vecia mantelina. 

12) Ma co xe festa, i fa la baracada: 
Davanti, i fioi coi stivateti bianchi, 
Eia col capelin, ben inguantada, 

13) A brazzo del marì la scassa i fianchi, 
La se diverti un mondo in ogni gita, 
E la ridi, contenta dela vita. 

9) ta dva a tuto, arriva a far tutto, cioè fa a tempo a far tutto 
- 10) strapo1tacr i abi tin i, rammendare i vestiti ni ; sopressar, 
s tirare - 11) la s e d òndola, s i dinlena (voce più veneziana che 

-- 12) la ùaracada, la gozzoviglia - 13) la scassa i 
agita , scuote , in questo senso, dimena i fianchi. 
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MADAMA RI C EVE. 

Xe lunedì: Madama ga el gran g iorn o : 
Sa tuta la contrada. 

1) Se la ved i al balcon dispetinada 
Fin dopo mezzogiorno, 

2) C he la sbati, la forbì, la scoveta 
E la mag na velen cola serveta 
(Vecia erose de tute le parane), 
Che ghe sco1iq uassa canapè e poltrone. 

3) In q uel giorno se magna a sofi gon 
4) Per esser pres to pronte a la parada. 

Madama la xe tuta in convu lsion : 
5) Dar la tra 'tirSa bian ca per la serva, 

Meter quattro fioreti in un vaseto, 
Cavar la mufa al vaso de conserva, 

6) Dar lultima rangiada, 
E po serarse in camera de leto, 
Per far la sua comparsa dopo un' ora 
In g ran toalèt come una g ran s ignora. 

1) di speti11 ada, spetti nata - 2) La sbatt.', sbatte, cioè, i mob ili , 
i tappeti ecc.; /af<n-bi, pulisce; scoveta, spazzola- 3) se m agna 
a soflgo11 , si in fretta qu as i in modo da soffocare - - 4) per 
esser prou ta f>m'ada, a lla parata, cioè al ricevimento 
delle vis ite -- 5) / r<1'ver sa, g rembiul e -- 6) l'ultima rrufgi rrda, 

l'ulti mo assetto. 
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Sona la campanela, sona forte, 
Xe visi te sicuro: presto presto, 
Le cori tute do, le sbati porte: 
Oh Dio! che delusion ! 
Xe I' 0 1110 del carbon ! 

Dopo una do lorosa aspetati.va 
Son a de novo: ah si! stavolta si ! 
Xe siora Ciacoleti. 
Saludi, complimenti, sori seti . 
" La sta ben ? anca mì » . 

La fa le tre domande de pramatica: 
Cossa ghe par de sti tempazzi bruti? 
Che bone idee la ga pel carnoval? 
Come va a casa tuti? 
La parl a dele serve, dela moda, 
La critica le amighe, ai scandaleti 

1 i Le ghe zonta la coda; 
'l E intanto le se sbi rcia de traverso 

Una ' I cape! e l'altra i bucoleti; 
9J E una pensa: " Che zesta ! " 

E l'altra : " Quanto contrabando in testa! '· 

Dopo un ' oreta siora Ciacoleti 
Se alza e se ne va: 
Complimenti, saludi, soriseti, 

10; Madama, apena sola, tira 'I fià. 
11) La studa tuti i lumi, 

7ì la gite .~o nta l a w da, vi aggiungono lo strascico - S) le se 
sbt"rcia de trm.,•erso, si sogguardano cti traverso - 9) cltc :~esta .' 
che cesta! che paniere ! - IO) tira ' I /ù'r , tira il fiato - 11 ) lrr 
studa , spegne. 
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12i La coverzi de fodra ogni poltrona, 
La se cava el bel abito 
E la meti una vec ia ves\a liona, 
Perchè per el mari 
Xe bon anca cussì. 

13.' Co sto povero diavolo vien casa 
Stanco de lavorar, 
La zena no xe pronta. 

14 ) Ma se solo el se ri s'cia brontolar, 
15) Madama salta su, nel vivo sponta: 

« Te poi spelar, me par, per un momento: 
!era giornada de ricev imento • . 

12) la cover.~· i, copre·- 13) ·i ·ieu casa , sincopato d ì d ene a casa 
- 14) e t se r i s 'ci a, si arri schia, s i azzarda - 15) Jlfnda1na satla 
s u.1 nel Vi'VO sp outa, scatta, punta nel vivo . 
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LA MOGLIE PERFETA. 

Quei maridi xe proprio fortunadi 
Che ga intivà una moglie seria e onesta, 
Senza luss i nè grili per la testa, 
De qu ele do ne dei bei tempi andadi. 

Sempre serada a casa sua la resta 
Cussì i pranzi xe in punto cusinadi , 
E i palcheti xe sempre ben lustradi. 
La xe tranquila, economa, modesta. 

Ma per lo più el marì de sta fenice 
Xe tanto inamorà, tanto felice 
E cussì sodisfado dela sorte, 

Che apena che 'I incontra una doneta 
2) Vestida un poco in gringola e ziveta, 

Eco che 'I ghe fa subito la corte! 

1) elle ga i uti-và , che hanno avuto in sorte. N o g ite m• inli·vo 
uua, non ne azzecco, non ne imbrocco mai un a - 2) i n gringo/a , 
in lt1 sso, azzimata. 



---- 120 

SE M E MARIDO .. . 

(canzonetta). 

Se me marido, 
Q avè capido? 
Vojo 11n bel puto 
Ma più de tuto 
C h'el sia it a liane 

Vojo che ' I canti 
C h'el preghi i santi , 
C h'el parli presto, 
E tuto questo 
In italia11. 

I l Vojo eh' el poss i 
2) Coi oci ross i 
3) Dirghe ai sui fioi: 

Fè come no i, 
4 ) Parlè italian. 

spunto patr iott ico · nazion:i le -
dirghe ai s1toi . Fè come 
possa dire, co n occhi ross i dall a comm ozione, ai propri figliuoli· 
Fn te come noi ; parlate itali ano. 
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1l AI PUTEI TRIESTINI. 

2 , O fioi beati, che godè Trieste 
Nei giorni dela sua liberazi on 
E no gavè provado le tempeste, 
Le infamie, el disonor de I' opression, 
Pensè che sacrifizi e quante teste 
Ga costado la nostra redenzion, 
E benedì, per i passa di afani, 
La bela sorte d'esser ita liani! 

O fioi , che vivarè liberi e forti 
Nel regno de g iusti zia e libertà, 
Savè che i noni xe vissudi e morti 
Col santo sogno de italianità; 
Savè quante ingiustizie e quanti torti 
Pativa in gioventù i vostri papà, 

3 1 E tramandè ai nevod i più lontani 
El giusto vanto d'esser italiani! 

Fioi, che vedè da la matina a sera 
Sventolar su Trieste el tricolor, 
Ricordeve la forca zala e nera, 
l martiri de Trento, de Belfior, 

2) /iol , fig:tiuoli, 
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Sauro, Oberdàn ! ... Giurè su la bandiera, 
Pegno de fede, de speranza e amor, 
Che no soportarè mai pii1 tirani, 
Mostrando al mondo d'esser italiani' 

O fioi, che studi arè la patria storia, 
Le vi te dei eroi de libertà , 
Adesso che godè la g ran vitoria 
Che za Dante e Mazzini ga sognà, 

4ì Basè le bele pagi ne de g loria, 
I nomi sacri a I' imortalità 
E, per i nostri Geni sovrumani, 

5> Mostrève degni d'esser italiani! 

4! bas(", baciate - 5) m o..; trè1.. 1r, mostratevi . 
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EL MARÌ ELEGANTE. 

Ogni matina xe una brontolada : 
O l'orlo del coleto che ghe sega, 
O le braghe no fa una bela piega, 

1) O la cam isa xe mal incolada ; 

2) O ghe par la giacheta mastruzzada, 
J) O e! ligambo de seda ghe se sbrega: 
4> Diese fiochi li ingropa e po e! dispiega 

Per trovar la cravata più adatada. 

Ma co 'I xe tuto pronto finalmente 
Del figurin e! par taiado fora 
E per strada lo varda drio la gente. 

s) Solo la moglie rugna, sta ignorante! 
Cossa la voi aver de meio ancora 
Che amirar sto marì cussì elegante? 

1) mal incolada, male inamidata - 2) mnstr u:$:Jada, incenci
cata - 3) lignm bo, legaccio ; sbrega_, lacera - 4) d iese fiochi lt' 
ing11opa 1 ecc., provl a fare dieci nod i e poi li scioglie prima di 
scegliere la cravatta - 5) ru.gun, mormor;t , brontola. 

Gtuuo PIA ZZA - Triestt vernacola. 10 
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MAMA. 

11 El picio dormi in cuna queto queto 
Dopo una note piena de lamenti; 
Quanti afani per mi, quanti tormenti 
Dal giorno che xe nato el mio augioleto. 

E prima che qualcossa el me diventi 
2) Oavarò de subiar per qualche aneto ! 

Ma de farme beato el ga el segreto 
3) Quel bel muso de baba senza denti. 

E dir che vegnarà quela giornada 
Che una dona, mostrando un amor finto, 
La me lo robarà con un' ociada. 

4J Cico solo a pensarghe. Ben bonora 
Me sento za de sòcera l'istinto 

5) E me scominzia l'astio per la gnora ! 

dorme in cuna, il bambino dorme nella sua culla -



xv. 

AUGUSTO LEVI. 

Triestino, nato il 13 di gennaio del 1855, morto il 
10 di marzo del 1915. Scrittore dalla musa facilona, 
autore di romanzi popolari , di drammi, commedie, 
poesie, canzonette. Nel g·ennaio del 1915, pochi mesi" 
prima che il male ond' era da anni minato lo traesse 
all a tomba, pubblicò un pregevole volumetto di versi 
in dialetto triestino - (Trieste, Stabilimento Art. Tip. O. 
Caprin). 
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POVERI VECETI 1 

Dò poveri veceti 
No i vo leva più al mondo tribol ar, 
E abrac iai streti 
I se xe andai negar. 
lera do onesti, boni 
Come el pan, i sgobava 
Tuto el g io rno, e i campava 
Se no da sig noroni, 
C ussì i se la passava 
Ala meio, e ogni aneto 
A furi a de lavor, de economia, 
l fazzeva el viageto, 
Ma no i butava via. 

Un giorno, bruto g iorno, 
t ) Oa scominzià el lavor a scarsegg iar; 

l veci se ga dà la man atorno 
Per poter rimedi ar ; 
Ma, oh Dio, la sartori a 
!era de stampo antico come lo ri, 
E a poco a poco a poco xe andai via 
Quasi tuti i lavori. 

n g n s ro111/.1u:iti, è incomi nciJto. 
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Garzone e lavorante 
Dala matina a sera, 

2) !era spesso de bando, 
De sabato la paga tuta intiera 
De quando in quando 
Mancava, e i do veceti 
Impegnava , impegnava 
Fin i lenzio i de i leti. 
Ma tuto inu til mente; 
No tornava el lavor, 
E licenzia r la gente, 
Poveri , i ga dovesto con dolor. 

Iera una bela sera, 
Un bel ciaro de luna, un ciel bri llante 
De milioni de stele ; 
Cantava primavera 
Le sue strofe più bele: 
De amor el gran mistero 
Nel peto de ogni amante, 
E in cor dei do veceti 
Colpidi da la sorte, 
Come diamante nero, 
Brilava la salvezza nela morte. 

2) de lmudo, in ozio - È faci le notare iii tutta questa poesia 
un sapore troppo lett erario ; tuttavia la sentime ntali tà dell'argo
mento in parte scusa questa menda. 
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EL PORTONIER. 

Chi più felice xe del portonier? 
Lu nela vita no ga zerti gua i, 
No g he manca per bever e l bicer, 
E in quanto a afito, noi lo paga mai. 

Poco e! lavora anca se e! ga un mestier, 
Mà de una cossa a lu g he importa assa i: 

1) De leger, quando càpita e! post ier, 
Le cartoline dei afitiiai. 

2) Lu con gran poligana e muso roto 
3J Aie serve '! g he cava i p:isserini , 

Tra la spuzza de pipa nel casoto. 

Lu '! conossi i segreti dela vita 
4) A menadeo de tuti i su' in qui lini 

Dal primo pian insina la sufita. 

j>otegaua ed 
mente triesti na; m uso roto~ faccia tosta -
r ini o, piit frequentemente, ca·va1' .,,· passarini, 
gli altarini, grattar la pancia alle cical e - 4) a 
dito. Ma anche questa è espressione pii1 veneta che 
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11 LA BABA. 

Tuta el giorno la brontola; pei' eia 
No va ben g nente, tu ta xe mal fato; 

2) La g he taroca sempre ala putela, 
Guai se un momento la carezza e! gato. 

3i La serva, disgraziada, no fa tela, 
La devi lavorar proprio a contrato; 

4) Vien zo la casa, vien , orcamastela, 
Se per fata lità se rompi un piato. 

si Tuta devi esser lustro come un specio, 
6) E se me intrigo mi : « Zito! la ziga, 

Protetor dele serve, bruto vecio ! 

Pensa ai tui fa ti , qua son mi parona ! » 

Ma in segreto bisogna che ve diga 
Che la xe in fo ndo una g ran brava dona. 

1) la babn~ la donna, ma sche rzosamente d icesi in senso di mogl ie. 
Qui vale: mia m oglie in tono dì scherzo quas i affettuoso -
2) La taro ca) taroca r , bro ntolare, sgridare - 3) 110 fa tela 
non na ri la azzecca - Orcamastela .' esclamazione 
come per bacco! poffarbacco! - lucido - 6) se me fu. 

trigo mi, se mi immischio io. 
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VEDOVA. 

Che do lor ! che do lor! C he disgraz iada ! 
No la se poi calmar, la fa pietà ! 
La p ianz i come mata, disperacla, 
El mari ghe xe morto un' ora fa . 

Giovine ancora, vedova restada, 
Sola in sto mondo cossa la farà? 
De lu la iera proprio inamorada, 
Tuta la vita la lo pianzarà. 

1) - Via, la se ca lmi, dà i, iera destin 
La conforta cussì una vedovela 
Vistida in luto, ultimo figurin. 

- Calma? mai più! sarò sempre in sto stato ... 
E guardando lamica: - Ma che bela! 
Sto vestito che sarta ghe ga fato? -

J) rf.ài ! via! Sll \'Via ! orsit ! 



XVI. 

CARLO DE DOLCETTI 
( AMULl O ) 

\ Vi \'en le). 

Giornalista. Prima della guerra scriveva nel battagliero 
" Gazzettin0' di Trieste; e si fece foudatore di un per io
dico settimanale umoristico: • Marameo ' ; il quale, ces
sato allo scoppio dell a guerra mondiale, perchè non 
avrebbe potuto far scoccare le sue frecciate satiriche, 
ricomparve . dopo la li berazione. li Dolcetti è buon poeta 
vernacolo, specie nell e inspirazioni patriottiche. Non 
pubblicò alcuna raccolta di versi, ma diede alla luce 
alcune voesie, per lo più d'occasione, nel suo « Mara
meo '> che è. diffuso assai e bene accetto al pubblico 
dei lettori. 



- 134 -

EL CAN CHE PARLA. 

con~ 

fi n i del!a Ge r ma ni a pe r com
piere una tourne't! nelle pri n 
cipali città deg li alt ri SLati •. 

(Dai giorna li). 

Dirè che no xe buli sti tedeschi 
Co i ga fato parlar perfina un can ; 
Se ' I truco se ripeti , stemo freschi, 

t) El mus più mus ne ciolarà la 111 an. 
O nori, premi, titoli 
No xe per noi che un bel fogon de paia 
Se 'I mondo fa miracoli 
Davanti a un can che baia . 
Un can che baia? El parla! el parla! ... e subito 
Interviste sui sfoi, bordei , bacani ; 
Diseme, e chi se scomoda 
Per no i e i nostri afani ? .. . 
Un omo svola: - Splendido ! 
Ma se l'ordegno no lo ti en più . su : 
- Quel xe un use! mal pratico ! ... -
E chi ga avù, ga avù. 

1, mus, asino; 11 e ci nlanf la ma11 1 ci pn·11clc ril la mano. 
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Un altro vo i nudar oltre a la Maniga : 
2ì - Q uel ga fi gà ! ... - Ma po' co no 'I riessi 
3) C he andar in .. .fondo: - - Onampolo, 

El mar xe per i pessi ! ... -
Sco ltème a mì : la pratica 
La ve dimostrerà 
Che se diventa zelebri 
Co' le bestialità ! 
Ouardè sto can: parlandove in cagnesco 
El baia per tedesco 
E 'I ga l'ami raz ion de tut i i popoli.. .. 
Bruti per noi sti ani 
Se per poder aver vose in capitolo 
Bisogna nasser cani 1 

2) /igà , fegato ·- 3) g 111i 111polo, stupidone 
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1l CANDELA- SOVERSIVA' 

Xe passai oto giorni e sento ancora 
2l El ribalton che ga provà el mio cor 

Quando dal palo dela Tore, in fora, 
Oo visto sventolar el tricolor. 

No savevo se dormo o se son sveio, 
Vedevo come in sogno una realtà ! 
Ma tuto in t' un, cossa vo lè de ... meio ? 

3; Una guardia me sburta e : - f èsse in là ! 

No xe più dubio. A un conossente alora 
Che iera là a do passi instupidì, 
Ohe fazzo : --- La xe andada in su bonora? -
A tiro. - E mi : - Che tiro ben riussì ' 

1) Su ques ta graz iosa poesia, che fu ripubblicata dal!' autore ne! 
suo o; Marameo » dopo la liberaz ione d i Trieste, lasciamo la parola al 
poeta s tesso : " Il 20 Settem bre 1903, una Domenica i n punto a mez
zodì, fu fatto a li' Austria, qui a Trieste, un bel Marameo! Con la 
complicità amici Umbert o Menegazz i, Giuseppe Sandrinelli e il 
povero Pe pi ideai un semplice congegno : il capo di una 
cordicina assic urata ad un contrappeso fu legato into rn o ad una 
candela consumatas i la candela fina al punto in cui era 
legata la questa, s trappata dal contrappe::;o, faceva sa lire 
sull'asta della Torre municipale la nost ra sa nta ba nd iera trico lore 
che sventolò di lass ì1 per ci rca un ' ora. Il rinvenimento del moccolo 

aCceso suscitò i piì1 svariati commen t i. Otto dopo, pubblica i 
sul Gmusellinu i vf:'rs i » 2) d il sussulto -
3) m e s b11rta , mi 
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E la fola zo in Piazza intanto ingrossa. 
Tuta la gente co' la testa in su, 
Co' una man ... la domanda: - Come? Cossa? 
E co' l'altra la fa : - Resta lasst1 1 -

Capita g liardie che sta in guardia e guarda 
4) Se i fi oi che passa i xe scandalizai : 

-· Nostro scior deretor sora alabarda 
Veder no piasi publichi scandai I -

5) Un lugaro che cala in Piazza Oranda 
El pensa : - Go calado tropo in là. 

6) E una pipa che un zerto odo r la manda : 
7) - No xe più afari. I me distudarà ! -

E la fola se fa sempre più g rossa 
Tuta la gente co' la testa in su, 
Co' una man la ... domanda : - Come?Cossa?
E co' l'altra la fa: - Resta lassù ! -

Ma finalmente vien de tuta corsa 
Un a guardia ... amaestrada a secession; 
L'omo xe ancora in Piazza dela Borsa 
Che le manete le xe za in porton ! 

A quatro a quatro la te fa i scalini, 
E con eia se ràmpiga un pompier: 
Che gusto mato tirar zo i cordini 

8) Che cambiava la cheba . in be/veder I 

~ ) i /iot, i rag·azz i - 5) flì garo , lucherino , ma in senso fi gurati ~ 
vo; dal popolo triestino si dicono lugari i tedeschi - 6) mur 
pipa. ecc., allusione agli sloven i, causa l'accento, in forma di pipa, 
che J' ortogrttfia slava vuole sia posto su parecchie consonanti dei loro 
vocabo li - 7) i mc distudarà, mi spegneranno - 8) chehn, gabbia. 
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Straza in sequestro! - Disi e! polizioto. 
Colpèvere mi 'desso troverò I 
Ma, in quela, e! vedi in parte un candeloto 
Che ... ridi e co' la fiama e! fa de no ! 

- Candela disi no? ... Per mi za basta, 
Farò reparto nostro superior: 

9l Candela jè colpèvere e contrasta! 
10J Mi ce fico candela in Via Tigor I 

27 Settembre 1903. 

9) 

versi è 
austriache maltrattavano la nostra povera 
anche la loro mentalità. Ml ce candela 
dire: e: caccio agli arresti la 
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PRESENTIMENTO. 

Go avù un presentimento quela se ra 
Dandole un baso, prima de partir ; 
Su i labri llli, bag nai de pianto, iera 
Come segnà col fogo e! tuo sofrir : 

« Che no dovessi piÌl veder quel viso 
E no sentir ma i più la sua parola? 

I) C he nel tornar a casa, straco e sbriso, 
Oavessi de trovar mia marna sola? ... 

Cussì xe stado!. .. Col pensier te sento, 
Ma solo col pens ier, vizin de mi! .... 
Q uela sera, papà, e! presentimento 
De la tua fin , ti lo ga 'vù anche ti? 

l )s/J n'so , malei11arn ese,m isero. 

GIULIO P1AzZA - Trieste 1•ernacola. 





XVII. 

GIUSEPPE STOLFA 
(Vivente). 

Modesto ma appass ionatissimo cultore di studi, si 
fece conoscere per una diligentissima versione in dia
letto triestino del primo Canto della Divina Commedia, 
versione alla qual e egli dedicò i g iorni pitt preziosi 
della sua vita. La vide e la approvò Attilio Hortis; se 
ne interessò Guido Mazzon i ; Silvio Benco la volle stam
pare (prima di allora era rimasta affatto inedita) nel fasci 
colo IV di data 20 lug lio 1918 del suo periodico lette
rario Umana, premettendovi questa annotazione: « Cre
« diamo di non ingannarci affermando che questo rifa
' cimento dantesco è destinato a restare, per proprield 
« dialettale e nerbo e vivacità di espressione, uno dei 
« migliori cime/ii del dialetto di Trieste tra lo scorcio 
' del secolo decimonono (fu scritto nel 1889) e il prin
' cipio del nuovo secolo»- Durante la guerra, lo Stolfa 
scrisse parecchi versi patriottici, che sono tuttora inedit i 
e che faranno parte di una raccolta, in titolata: Sfoghi e 
pronostici in tempo de guera (1914-1918). Da questa 
racco lta togliamo un sonetto, scritto nel marzo 1915, 
mentre la città di Trieste aspettava, ansiosa, l'intervento 
dell'Italia. 
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GHE VOL PAZIENZA. 

t ) Xc quei che me dà dosso perchè credo; 
E no basta con vinto, son sicuro, 
Bato sempre sto tasto e bato duro: 
Che a nozze se andarà. Mi intanto vedo 

2l Do galine e un castrà passai sul spedo 
Rostirse su 'un bel fogo e me figuro 
Ch e quando 'I rosta ben sarà rnacluro 

3) Sarà la !ola pronta e anca ' I coredo. 

Ma prima che i lo tiri via del fogo 
Bisogna ben prontarse e per prudenza 
Darghe una man per capararse 'l cogo. 

Parchè tuti lo sa par esperienza 
Ch e a star vardar no se guadagna al zog-o. 
Ma a nozze se andarà; tempo e pazienza. 

1) Xe quei c/tP me. dù do . .;so, ci sono d i que lli che mi dànno 
addosso - - 2, d v l 'Au stria e la German ia ; 1111 (a . .;/nì , !a 
Turch ia -- 31 tavola. 
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XVIII. 

EDOARDO POLLI 
(Vivente ). 

Triestino, poeta e letterato, pubblicò a lcuni volumetti 
di versi in forma letteraria, che furono lodati dalla cri
tica. È poeta piuttosto lirico. Soltanto negli ultimi 
an ni s i d iede a scrivere in vernacolo, e durante la 
guerra diede all a luce un fascicol etto d i rime triestine 
raccolte sotto il titolo: Lanterna magica. Un altro 
volume di versi dialettali ha in preparazione e questo 
si in titolerà: Fra do sbari (Fra due colpi di cannonr). 
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EL SAP IENTON. 

Con un far de dotar, che no ve digo, 
t ) In mezo a quatro sempi che lo inchina, 

Podè veder, de sera e de matina, 
In cafè, montà in catedra, l'amigo. 

E là, sfogiando la sua parlantina 
Davanti a quei che no capissi un figa, 

2) El gite consegna a tuti quanti un spigo, 
De la naranza de la sua dotrina. 

Me son ficado anca mi un __ giorno là, 
Per tentar de scrocarghene una parte, 
E son contento perchè go imparà 

Che Saffo iera un romanzier persian, 
Pitagora un' etrusca butacarte 
E Zoroastro un senator roman. 

1) r1uatro :,;em pi, quattro sciocchi - 2) UJl spigo , uno spicchio. 
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L' APATICO. 

El fa limento de l banchier Patachi 
Lo manda a pico? E lui el di si : S chiavo I 
El suo novo cassier ga alzado i tachi 

1) Con tuti i bor i ? E lui: El xe sta bravo ! 

2l Va la malie con un pèr de macachi 
3) A far la mala? E lu g he mola 'I cavo. 
4) lnsoma, tu te le disgrazie e i smachi 

Lo lassa indiferente come un travo. 

l xe vegnudi a dirg he che in sufita 
Oa ciapà foga, e, perché 'l lass i el leto. : 
- Al zite, - i fa - se no ti voi brusarte ! 

Lui , mezo indormenzà, disi: « Che vita ! » 

E, do po averg he pensà sù un pocheto, 
El se rivolta de quel' altra parte. 

1) bo1'i, denari - 2) rw pèr, un paio -- 3) gite 111.ola et cavo, 
lascia correre, concede li bertà - 4) smaclli, affronti. 
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EL FILANTROPO, 

1) El pesta 'l ti mbro, e vien el seg retario. 
« La co manda, signor co memlator? " 
- La cioghi un poco in man el calenda ri o. 
Doman no semo ai oto? - " Sissignor ! " 

2) - Me pareva anca a mi . Se no zavario, 
Xe un ano che go perso el fio dotor. 
Q ualche oblaz ion pe ' I tri sto ani versari o 
O he voi. Cossa la disi? - « Sissi g nor ! ,, 

J) - Bezzi e lista eco q ua. La cori , sù, 
Perchè le redazi oni dei giornai, 
Se la ritarda, 'verte no xe p iù .... 

Oa batlt - Chi xe ? ... Un povaro ? ... ln malora! 
No i lassa in pase, sti pitoch i, mai 1 ••• 

La dig hi che 'I paron xe an dado fora. 

1) et tim/Jro, in questo senso: il campanello -- 2) ::a·<·ario, da 
2 a'iiarta1', essere fuor i di se11110; ma è vocabolo piì1 
veneziano che Il Kosovitz infatti non lo nel suo 
• Vocabolario· Diz ionar io dc l dialetto triesti110 > ~ 



XIX. 

MARIA ASCOLI 
(L ' ANON I MA BRUNA) 

(Vi ven te ). 

I versi di questa gentile scrittrice non furono mai 
raccolti in volume. Videro la luce so ltanto, negli a nni 
passati, nel • P iccolo .dell a sera > di Trieste. 
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NOTE MEMORABILE. 

De averme fato u11 di spiazer, pentì, 
!ero lontan eh' el me ciarnava ancora, 
Ma mi svolavo via come la bora, 
E pensavo : Bisogna far cussì. 

Go batù duro per la dignità 
Con grandi sforzi fi n a carneval, 
Ma al vegli on dela Lega Nazional 
Me son comossa e ghe g o perdonà. 

E quela note go provà nel cor 
Come dona e patrrota e! più g ran g usto: 
Q uel de sentir sonar l'lno a San G iusto 
Passegiando a brazzeto del mio am or. 

Qui nessun vocabolo, cred iamo, ha bisogno di nota. A proposi to 
del veglione della Lega Nazionale soltanto sarà bene rico1·dare come 
esso sia stato, prima della guerra, il convegn o carneval esco piì1 sig ni
ficativo e patri ottico . 
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CANZONETIST A. 

Canzonetista, tuta ravivada 
Dai colori de l'abito e del viso, 
Ch e te canti col tuo più bel sori so, 
Movendote graziosa e indiavolada, 

Te vedo, dopo, a zena, in un canton, 
Con un viso de dona sconsolada, 

1) Star a veder se un orno in un'ociada 
Te ofri un' ora ... de consolazion. 

Gnente ! No va. Te par 'na dona seria 
Col viso scuro soto la veleta ... 
Gnente. Nissun . Te va sola soleta .. . 

2) E dri o i te disi qualche cativeria. 

I) un 'oc i ada, una occhiata, uno sguardo - 2) drio, dietro. 
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SCAMBIO DE REGALI. 

Dal nostro viagio apena ritornai 
(!ero stada in Carintia e lu in Fri11l) 

t ) Mi al a fin estra e lu soto i ferai , 
Scordavimo de averzer el baul. 

2) El giorno drio, fra 'I verde protetor 
fazzevimo el seguente dialoghcto: 

3) - Picia, che bela! ma t i xe un splendor ! 
Ti sa, te go portado un regal eto. 

- Che cocolo ! un gatin de porcelana, 
E mi, amor mio, per ti go un cagnolin. 
Do simboli scambiai! ... C he roba st ran a! 
E i xc stadi profeti del destin. 

1) solo sotto i fanali - 2) cl gio r/l o clrt'o, il doma ni -

3) pi<ia , 



xx. 

VIRGINIA ASC O LI 
(UNA TRAVETA) 

(Vin•11te). 

Sorell a de ll a precedente. Ness un volume di vers i. 
Pu bbl icò ell a pure, anni add ietro, q ualche poes ia di alet· 
tal e nel < Picco lo della sera ,, . 
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PER LA MODA. 

A noi done ne piasi, confessemo, 
Andar sempre ala moda e figurar. 
Per questo qualche volta se adatemo 
De farse anca un pocheto criticar. 

Adesso po savè qu el che ne spela ? 
Bisogna che imparemo a caminar. 

IJ La còtola i voi farne tanto streta 
Che g he volarà studio a no cascar. 

Un sig nor che protegi e! nostro sesso 
Ga dito : Gnanca furbe no parè; 
Gavè le man ligade ... e ancora adesso 
Pensè de farve ben ligar i piè! 

Poes ia scritta nel 1910 quando minacciava la moda de\l' e11/nnH 

l 1 ti!/ola , gonnella. 
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LA MISSIO N D ELA DONA. 

1i Co le putele le ga destinà 
De andar come impiegate in un ufi zio, 
Le credi che xe tuto terminà 
De la vita de dona~ el sacrifizi o . 

Le benediss i I' emancipazion 
Che ga creà la santa li bertà, 
Ch e ga messo la clona a paragon 
De lomo ... che xe ta nto fo rtunà. 

Ma per creder bisogna anca provar. 
E quando poch i mes i le xe stade 
Soto una diss iplina militar, 
Le xe tute avilicle e disperacle. 

Rab iose assa i per la di silusion, 
Ohe loca dir coi omini cussì: 
C he cl ela dona vera la mission 
Xe so lo quela de trovar marì' 

1) Co, quando. 





XXI. 

IDA FINZI 
(HAYDÉ E) 

(Vi vente ). 

Notissima e apprezzata scrittrice e g iornalista trie
stina; autrice del rom anzo Faustina Bon (Ed. Treves, 
Milano, 1913), di nove ll e, poesie, bozzetti , commedie, 
libri per bambini, ecc. Durante la guerra mondiale pub
blicò nei giornali parecchi articoli di guerra che poi 
raccolse in volume (Ed. Treves, Milano), nonchè un 
libro di viva attualità: I bimbi di Trieste (Bempo
rad, 191 8). In dial etto triestino scrisse pochissimo. Tut
tavia vogliamo far conoscere una sua graziosa poesia 
vernaco la, per mettere in luce un nuovo lato, finora 
sconosciuto ai più , del suo versatile ingegno. 

OtU LIO PIAZZA - Trieste vernacola. 12 
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L'INDEC ISO. 

Xe proprio un tremendo quesito 
Che perder me fa I' apetito. 
La bionda opur la rossa opur la mora? 
No posso risolverme ancora, 
Deciderme proprio no so. 

I ) La mora la xe un strùcolo, 
Neri oci e denti bianchi ; 

2) La ridi e la te ciàcola 
Che mai no ti te stanchi. 
La bionda la sospira 
Che un' angiola la par; 

3) La rossa la ve inpira 
Un muso da basar. 

Tremendo, tremendo quesito 
Che perder me fa I' apetito. 
La bionda opur la mora opur la rossa? 
La xe una question tropo grossa, 
Deciderme proprio no so. 

t ) slrit co to , specie di pasta dolce, me taforicamente vale: gras 
soccia, paffutella. Il vocabolo è frequente, in ques to senso, anche 
nei poeti venezian i - 2) c1:à co tn, chiacchi era - 3) inpirn, iupfrar 
et muso, arricciare il muso. 
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La mora ridi: ., O uàrd il o, 
Che presto che ' l se infiama ! " 
La bi onda disi timida: 
" La parl i cola marna "· 

4l La rossa , sta rnostricia, 
Col suo naseto in su, 
La sta a sentirme, seria, 
Po la me fa: " Cucù! " 

Xe proprio tremendo el quesito 
Che perde r me fa l'apetito. 
La rossa, opur la mora, opur la bionda? 
Question to rmentosa e profonda 
Che propr io ri solver no so. 

Derne del cagad ubi , 
Deme cieli' indeciso, 
Davanti al suo soriso 
Ragion ben me darè. 
Sarìa rabià anca Pàride 
A aver un pomo solo, 
Quando le passa al molo 
A brazzo tute tre. 

Tremendo, tremendo quesito 
Che perder me fa l'apetito ! 
La bionda opur la rossa opur la mora? 
Sposè rnene una, in · malora! 
Son pronto a sposar le altre do. 

4) m os/r;·ci.o, birllacciona, biri china. 
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L'INDECISO. 

Xe proprio un tremendo quesito 
Che perder me fa I' apeti to. 
La bionda opur la rossa opur la rnora? 
No posso risolverme ancora, 
Deciderme proprio no so. 

J ) La mora la xe un strùcolo, 
Neri oci e denti bianchi; 

2) La ridi e la te ciàcola 
Che mai no ti te stanchi. 
La bionda la sospira 
Che un' angiola la par ; 

3) La rossa la ve inpira 
Un muso da basar. 

Tremendo, tremendo quesito 
Che perder me fa l' apetito. 
La bionda opur la mora opur la rossa? 
La xe una question tropo grossa, 
Deciderme proprio no so. 

di pasta dolce, metaforicamente vale: gras-
Il vocabolo è in questo senso, anche 

3) i11f> ir rr, illf'ira r 
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La mora ridi: Ouàrdilo, 
Che presto che 'I se infiama' ,. 
La bionda disi timida: 
" La parli cola marna ". 

4) La rossa, sta mostricia, 
Col suo naseto in su, 
La sta a sentirrne, seria, 
Po la me fa: " Cucii! " 

Xe proprio tremendo el quesito 
Che perder me fa l'apetito. 
La rossa, opur la mora, opur la bionda 0 

Question tormentosa e profonda 
Che proprio risolver no so. 

Deme del cagadubi, 
Deme dell' indeciso, 
Davanti al suo soriso 
Ragion ben me darè. 
Sarìa rabià anca Pàride 
A aver un pomo solo, 
Quando le passa al molo 
A brazzo tute tre. 

Tremendo, tremendo quesito 
Che perder me fa l'apetito ! 
La bionda opur la rossa opur la mora ? 
Sposèmene una, in malora! 
Son pronto a sposar le altre do. 

4) uwstrù·ia, bìrbacciona, birichina. 





XXII. 

MARIA GIANNI 
(Vive11tc) 

La prof. Maria Gianni , fra le insegnanti trie stine una 
delle piì1 colte e st udiose, ebbe, du ra nte la guerra, a 
subire le persecuzioni più dure da parte del governo 
austriaco. Scoperta autrice di una poes ia che dileggiava 
i forzati im bandierament i dinanzi all e pretese vittorie 
austriache, fu , nell 'agosto del 1915, arrestata, processata 
e poi rinchiusa in una fortezza a · Lubiana. La stessa 
poesia, rinchiusa in un a bottiglia, era stata dalla sua 
autrice affidata alle onde del mare perchè arrivasse ai 
fratelli dell ' Ital ia già red enta. Maria Gianni scri sse poi 
con sempli ce e schietta sincerità le sue .• Memorie di 
prigionia • che pubblicò in varie riprese nel periodico 
letterario tri es tino ' L'Alabarda " Ella diede inoltre 
al la luce 11t1 volume di poesie patriottiche, dal titolo: 
A Ilo tradimento. 

Poco scrisse in dial etto triestino, ma di que l poco ci 
sembrano deg ne di esser conosciute la Variante del 
putel apena nato, scri tta nel febbraio 1916 nel castello 
di Lubiana e Molemo o 1w molemo? scritta nel luglio 
del 191 8 dopo la vittoria italiana del Piave. Perciò le 
riportiamo nel presente vo lume. 
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MOLEMO O NO MOLEMO? 

Al Quartier Generale 
Xe seduta segreta, 
Che i parla dei Polaclii 

11 Ve flocia la ,, Gazeta '' · 

I parla de le bote 
Che li ga ben conzai , 
No i sa più da che parte 
Andar zercar saldai. 

2) Carleto al suo compare 
Ohe disi: Cassa femo ? 
El Stato xe in malora , 
Molemo o no molemo ? 

Tirandose i mustaci, 
Vardando un dirigibil e, 
Quel altro ghe rispondi: 
- - Molar? Ma xe impossibile. 

- Ma no ghe xe pi[1 viveri, 
Xe svoda la cantina ... 

1) Prima de andar far pipe 
4) Mi mazzo la galina. 

- Perdemo la corona, 
L'onore de la razza ... 
- La mia no val un soldo, 
La xe de carta strazza. 
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VARIANTE DEL "PUTEL APENA NATO,,. 

Anca i fioi apena nati , 
Anca i veci imbambinidi, 
I li aresta come mali 
E i li fica qua in preson. 

Se no basta fioi e veci 
I te ciapa le putele 
Tute quante, brute o bele, 
Basta aver figà itaiian. 

Lassè pur che i canti e i subii 
E che i fazzi pur malani, 
Vedarè che i Italiani 
A Trieste i vegnarà. 

In quel giorno de la guera 
Nei cafè gavè robado, 

E la Lega scassinado, 
La Oinastica brusà. 

'Desso el Picolo no parla, 
11 Gavè fato el Citadùzo 
21 El giornal lecapiatino 

Che fa tuti stomigar. 

governo, la sera del 23 di 

irre-

la notizia della dichiarazione di guerra d.ell' Italia 
- 1) Il Cittadino , era il titolo dì un libello governa

tivo, sorto nel 1915 - 2) lcca/1fr1t i 110, austriacante. 



-- 162 -

Lassè pur che i canti e i subi 
E che i faz zi pur malani , 
Vedarè che i Italiani 
A Trieste i vegnarà. 

3) Que i che ziga come mussi 
4) Che le pigne vadi abasso, 

Che pulito i resta in asso, 
Co cambierno de paron. 

s) Se I' Italia sui careti 
Remenè, babe codine, 
Andarà le cartoline 
Col careto a ronclolon. 

Lassè pur che i canti e i subi i 
E che i fazzi pur malani, 
Veclarè che i Ita lian i 
A Trieste i vegnarà. 



XXIII. 

ALBERTINA SA LOM-VENEZIAN . 

Sono fresch e anco ra le zo ll e che ri cop ro no la salma 
di q ues ta bu ona e pietosa sig nora t riesti na, rapita a i 
suo i ca ri e al la sua città a so li 43 anni , ne l giorno 22 
di ge nna io 1920. P res identessa della Società di assi ste n
za e p rotezione fe mminile, la sig nora Albertina Salom
Venez ian ne fu l' an ima; l'opera sua fu ass idua e costante 
o pera di pie tà e di ri generazione mora le , e specialmente 
fu ded icata a quell e isti tuzi oni che m iran o a sa lvagua r
da re le g iovani da ll e vie del vizio. In seno alla Lega 
cont ro la tratta delle bianche ,, ella spiegò un'alacre e 
comba ttiva at tivi tà, inspirata a sensi dell a più alta um a
nità. Nei po chi momenti d'ozio che le generose sue 
iniziat ive le concedevano, la s ignora Salo m s i dilettava 
a co mporre poes ie sia in ling ua sia in di aletto triestino. 
Di queste ultim e diamo qui un piccolo saggio affatto 
inedito non indegno di fi gurare nella prese nte raccolta, 
- saggio che de bbo alla squis ita cortesia del dottor An
toni o Suttora, segretario dell a Soc ietà d'a ssistenza e pro
tezione femminil e, il quale fn co mmemora!ore e biografo 
affettn oso e riveren te della co mpianta signora. 
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t ) COLOMBE.. . 

Colo mbe bianche, negre e cenerine 
Che sul orloio vecio de ci tà 
E tu to intorno gavè fato i nidi 
Svolando intorno per de qua e de là ... , 

2J O cufolade solo le finestre 
Oavè sintì de noi gioia e dolor, 
Oavè assistido sempre a tuti i casi 
Che più forte colpiva el nostro cor, 

Oavè visto del nostro Munizipio 
Tuti i ricordi cari via cazzar, 
E 'l palazzo, dei ladri e dei spioni 
L'albergo predileto diventar, 

Oavè inteso là drento nele sale 
Una ling ua parlar che no capì , 
Co lo mbe care sempre abituade 
Al dolce id io ma che eli si de sì, 

l) Questa poesia fu scritta nei giorn.i della redemione di Trieste 
(novembre 1918). La terza, quarta e quinta quartina ricordano le bar
bare trasformazioni del p:\ lazrn municipale fatte per imposizione ciel 
Governo. austriaco durante ìl periodo del t errorismo~ 2) cuf oladl' , 
accoccolate , rannicc hiate. 
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Gavè sintì la vose del a g uera 
Ne l'ari a freda e cupa rimbombar 
E la strazza de l' Austri a g iala e nera 
Dal balco n del Palazzo sventolar, 

J> Po tuto in tun el g rande cambia mento 
Spetado tanto tempo alfin vi gnù, 
E i soldai nostri santi e benedeti 
Ch e qu a a San Giusto xe vig nudi su . 

Col ombe bianche, negre e zenerine 
4) Che svolè in alto per de qua e de là, 

Ben capì quel che pensa e quel che dise 
In sto mo mento tuta la cità. 

3) tut o in tun, im p rovv isam ente - 4) e/l e Yi.:o!i:, che vola te. 

FI NE 



NOTA. 

Dobbiamo a lla co rtes ia dell'Editore Ca rlo Schmidl 
di Trieste l'autorizzazione di ri produrre il tes to de lle 
d ue ca nzo nette L ' arivo del vapor e L ' Otimisla, 
di sua ed izione; ed al la Casa Edi tr ice Ricordi d i Mi
lano il permesso di riprodu zion e del testo de lle ca nzo 
nette: Bona f ortuna, El 11utlrimonio disravzià, Se me 
marido, No steme tormentar, La sesso/ola, Lassè pur ... , 
di sua proprietà. 

Tanto a Casa Ri cord i che al s ignor Schm idl espr i
miamo i nostri ringraz iamenti pil1 vivi . 



IN DIC E 

La poesia dialettale triestina . 

I. - L ORENZO MI NIUSSI: 

Sul ca lig o de sti zo rn i 

li. - GroVANNI TAG L I.~PI ETRA: 

A Ro ssin i 
Per nozze 
Al mio ràpsodo . 

lii. - ALESSANDRO R EVER.E: 

. pag. 

Dalla • Tergesteide > 10 
I medici s pec ialisti . 13 

IV. - GIGLIO PADOVÀN (Polifemo Acca): 
El capouffizio 19 
Angelica e Medoro (fantasi a) 21 
La striga galan te 23 
El sistemati co . 24 
El s pendacio n 25 
El pa rl ator sten tà 26 
El sbragion 27 
El pi tor . 28 
El materi alon . 29 
El medico a vapor . 30 
El sventado 11 31 
El teatro g· iazzera 32 
Giuda. 33 
El magnapan 34 
El Strabon de zità veci a . 35 
El nostro eleme nto . 36 

V. - GIULIO PIAZZA ( Macie/a): 
El fazzol eton . 38 
Le marg herite 50 
El mio « buci ' 51 
Lassè pur... 53 
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VI I . - F ELICE DI G IUSEPPE V ENEZIAN : 

L'ari vo del vapor 
L'oli mista 
Bona fort una 
El matrimonio disgrazià . 

VIII. - Uoo URBANIS (Bruno Onisa) : 
No steme tormentar 

IX. - EDOARDO BORGlil (Oddo Broghiera) : 
La sessolota 

X. - EUGEN IO 8ARISÒ;; : 

El pitor de natura morta 
El baso 
El ga to 

X l. - F ERRUCC IO PIAZZA: 

- Nona . 
A una signora 
Le serve. 
La conferenza . 
I promessi spos i 
Maestri e professori 
L'amor 

Xli. - ADOLFO L EG H ISSA: 

El persona! de tea tro . 

Xlii. - F LAMI NIO CA VEDA LI: 

Storiel a vera . . 
Xe qua linverno 
L'attesa 

. pag. 56 
58 
59 
62 

66 

70 

74 
75 
76 

78 
80 
81 
82 
83 
85 
86 

88 

92 
93 
95 

XIV. - GILDA AMOROSO-STEINBACH {Ex Diavolùw): 
Le due cugine , 110 
Quatro don e in una casa: 

La signora del primo pian 
Madama del secondo pian 
La signorina del terzo pian . 
La dona de casa del quarto pian . 

Madama riceve . 
La moglie perfeta 

» 112 
" 11 3 

114 
,, 115 
» 116 
» 119 
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Se me marido ... (canzonetta) 
Ai putei triestini 
El marì e legante 
Mama 

XV. - AUGUSTO L EV I : 

Pover i vecet i ! 
E l portonier 
l a baba . 
Vedova 

XV I. - CARLO DE DOLCETTI (Amalio): 
El can che parla 
Candela sove rsiva ! . 
Presentimento . 

XVII. - GI USEPPE STOLFA: 

pag. 120 
, 121 

123 
124 

126 
130 
131 
132 

" 134 
;> 136 

139 

Ohe vo i pazienza ' 142 

XV III. - EDOARDO POLLI: 

El sa pienton 144 
l 'a patico 145 
El filantropo • 146 

X IX. - MAR IA Ascou (L'anonima Bmna): 
Note memorabile ' 148 
Canzonetista • 149 
Scambio de regali 150 

XX . - VIRGINIA Ascou (Una trave/a): 
Per la moda . 152 
La miss ion de la dona ' 153 

XXI. - IDA fJNZI (Haydée): 
L'indeciso 

XXI!. - MARIA GIANNI: 

Molemo o no molemo ? . 
Variante del ' Pule! a pena nato • 

XX!ll. - ALBERTINA SALOM-VENEZIAN: 

Colo mbe .... 

Nota 

' 156 

160 
161 

164 
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