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n una sala dello storico palazzo di piazza Ricasoli , 
;,~0seduto appiè dell'ava sua, ultima degli Antonini 
1 di P atriarcato, un fanciulletto , che di poco avea 

trascorso il primo lustro di sua vita, bevea avido, 
una sera cl' inverno, dalla bocca · dell'antica matrona, la 
storia lontana d ' un antenato, la cui effigie, quasi info
cata dalla roggie. fiamma del caminetto , lasciava scor
gere meglio che di giorno quel volto già abbronzito 
ai caldi soli dell' Egeo sulle galere della repubblica. 

Schiudeasi frattanto l'uscio, ed un ser vo annun
ciava la visita d'un signore, che poco appresso entrava 
salutando nella sala. 

La dama assorgeva . Il vecchio signore dai capelli 
bianchi e dall'alta statura inchinavasi a lei e, accostan
dosi al fanciulletto, gli accarezzava la folta chioma e 
cleponeagli un bacio sulla fronte. 

Quel vecchio , che allora avea poco più cli sessan
tadue anni, era Pietro Zorutti, il poeta insigne, del 
quale il nostro Friuli giustamente si vanta, come d'una 
delle sue glorie più belle. 

Quanto al fanciulletto , e' non sarebbesi mai avvi
sato, che quarant'anni appresso lo avrebbero eletto a 
dire pubblicamente nella sua città natia, delle virtù e 
delle opere dell'uomo iJJustre, che allora avealo onorato 
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d' una carezza e d ' un bacio; onde se oggi, nel parlare 
del nostro poet.a, del cittadino intemerato ed onorando, 
io mi sen to perplesso, dubitante delle mie forze ed 
altamente commosso, ascrivetelo pure, oltre che alla rive~ 
r enza, ch e noi tutti sentiamo profonda per chi in questo 
giorno ci proponiamo di onorare, allo spontaneo, im
provviso ridestarsi d'un dolce ricordo d'infanzia. 

Pietro Zorutti di E ttore, discendeva da antica e 
nobile famiglia di Cividale; ma ebbe per caso i natali 
a L onzano, piccolo luogo di quel nostro Collio, che 
il veneziano Gradenigo, g ià ai tempi della Serenissima, 
descrisse con tanta vivacità di colorito e dove allora 
villeggiavano i genitori del nostro poeta. 

Ciò avvenne il 27 dicembre l 7l:J2, e lo Zorutti 
lo dichiara egli stesso, con quel suo fare bernesco, 
nella poesia intitolata L a me' biografie : 

Ne r an novantcdòi 
l\E àn fabricàd in doi. 
Soi na,sslld a. Lonzàn 
In çhase di Frisacc, 
E stad a scuèle fa del capelltn. 

Il poeta però, sempre memore e fiero della sua 
origine cividalese, ne tocca in parecchi suoi compo
nimen t i, anche degli anni più tardi. Così, p. e., nel
l'affettuosa e mesta poesia P,·ùnevère a Cividàd, dove 
lì.bisce con queste parole: 

E un mont, un mont di 
Avilìcl, iso làd, fra di me 
O' bened iss i amìs di Cividàd, 
E in chell di vite che mi reste, 
Dirài cun La me' patrie è cheste. 
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Pure, all'aver sortito la nascita in quell'aere così 
fine e balsamico, su que' colli ridenti di verzura e di 
vigneti, che in molte guise richiamano alla memoria 
le pendici briantee cantate dal Parini, e all'avervi 
passato qualche anno della sua puerizia, è certo che il 
nostro Zorutti dovette in grandissima parte quel sen
timento della natura, che in lui fu sempre vivissimo e 
che, una volta stampatoglisi nell' anima, vi prese, a 
mo' di dire, abito e qualità, sì da non essere egli piu 
tardi superato da niun altro nel dipingere con natu
ralezza l'amena campagna del nostro F riuli. 

In Lonzano, da un prete del luogo apprese a leg
gere, a scrivere e a far di conto; poi, abbandonata la 
casa natia e seguita la famiglia a Cividale, diedesi allo 
studio dell'italiano, del latino, della storia, delle mate
matiche e, in particolare, come allora usavasi, della 
r ettorica e della poesia, sotto la direzione di quei Padri 
Somaschi. 

Frattanto il padre del nostro poeta, costretto dalle 
circostanze e forse anche per riguardo all'avvenire de' 
suoi figli, Pietro, Girolamo e Carolina, risolvevasi di 
passare con la famiglia it Udine, dove si ridusse 
sul principio del 18 12. E quivi il primogenito di lui 
proseguì a coltivarsi da sè nelle lettere, studiando 
i migliori nostri classici, fra' quali in ispecie il Berni, 
che fu sempre il suo autore prediletto, come quello, 
forse, che per affinità d'ingegno meglio confaceasi alla 
sua indole, inclinata al genere giocoso; nè trascurava 
i poeti vernacoli, così pieni di brio, di spontaneità, fra 
cui il Buratti, il Lamberti e qualche altro ancora. 

Queste letture giovarongli molto, ma, forse anc01'· 
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più, la cma, ond'ei si mise di quel tempo a studiare 
fra 'l popolo la parlata friulana, che già conosceva p er 
bene, facendo incetta di quelle voci, di quelle frasi , di 
quei modi freschissimi, che anche rispetto ali' italiano 
ci è forza cercare di preferenza sulle labbra de' con
tad.ini toscani, dove la lingua del sì suona pura, armo
niosa, pittoresca come nel secolo di Dante. 

Accosta vasi fra ttanto il tempo, in cui il gran Còrso, 
stretta al suo carro trionfale pressochè tutta l'Europa 
di mezze, , disponeasi a r ecare le armi anche contro la 
Russia lontana, per aprirsi, forse, novello Alessandro, 
una via alle Indie e fondare un impero mondiale: 
impresa temeraria, per la quale faceangli di mestiere 
soldati di molti, certo quanti non n'erano mai stati fino 
allora raccolti in un solo esercito europeo. 

L evate le nuove milizie in tutte le regioni del 
vasto impero e così anche nel regno d'Italia, lo Zorutti, 
aitante della persona, non potè esimersi dalle infless i
bili leggi della coscrizione militare, e nel 1812 fu 
arrolato nei Veliti Reali, di presidio allora a Venezia. 

Era morto qualche anno prima Girolamo, fratello 
di lui, ed egli rimaneva così unico rampollo maschio 
della famiglia ; onde la madre, Giacin ta B onini, donna 
di forte volontà, corsa tosto a Milano, dove avea sua 
sede il vicerè Eugenio, da esso implorava ed otteneva 
la restituzione del!' unico figliuolo, offrendo in vece 
sua un sostituto. 

E di quei pochi mesi passati al reggimento, lo Zo
rutti solea ricordarsi soven te, anche molti anni più tardi ; 
e, come se avesse preso parte a chi sa qnante battaglie 
sotto le aquile napoleoniche, lepidamente scriveva : 

F urlans, o' savarès 
Che soi stad militar sott i Françei;, 
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il che non impedì tu ttavia a Napoleone III di confe
rire anche a lui la medaglia commemorativa, istituita 
d al nuovo cesa.re. di Francia per i pochi superstiti del 
grande esercito. 

Fatto ritorno a Udine, lo Zorutti godette per poco 
in pace la gioia del sentirsi ridonato ai genitori e 
alla sorella; chè, pur troppo, nel 1817 mori vagli il 
pad re . Oltre a ciò l'economia domestica, disses tata da 
varie sciagure toccate alla famiglia, lo costringeva 
già nel 1814 a cercare un impiego presso l' Intendenza 
di Finanza : nella quale occupazione, certo mal con
v eniente a poeta, rimase sino al maggio 1854, quando 
fu collocato a riposo con la p ensione a lui spettante 
p er legge. 

D 'animo mite e alieno anche per le domestiche 
·sue cure da quanto avrebbe p otuto scuoterne maggior
m ente la pace, il nostro Zorutti passò tutta la vita 
lungi dai romori del mondo, ora a Udine ed ora nel 
suo poderetto di Bolzano, dividendola, a così dire , 
tra la famiglia, gli amici e le lettere, alle quali con
sacrava le ore lasciategli libere dall' impiego. 

Di quando in quando dava una capatina a 
'l'rieste o in qualche luogo del Friuli, come a dire a 
Cividale, a Cormons, a Gorizia, ad Aquileia, a Gemona, 
ad Artegna ed altrove, da per tutto festeggiatissimo, 
come colui che quanto era pregiato per il suo ingegno 
brioso , godeva altrettanta stima per le belle qualità 
dell' animo. 

E per tutti quei luoghi ebbe versi pieni d'affetto, 
n e' quali seppe stupendamente trasfondere tutto il sor
riso della gioconda sua musa. 
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Cantò l'indimenticabile sua Cividale, le colline, i 
boschi, la pianura intorno a Gorizia, i poggi aprici di 
Butrio e di Rosazzo e quella Trieste, per la gualea 
ebbe sempre un affetto gentile, e dove, prima del '48, 
fu più volte ospite immensamente gradito di Francesco 
Dall'Ongaro, di Antonio Somma, di Pacifico Valussi, 
del Gazzoletti, del Presani e di quanti altri begl'ingegni 
nelle lettere e nelle arti vivean di quel tempo nella 
forte città, che il Pascolato , intimo dell'autore della 
Pai·isùia, chiamava "nido orientale di precursori"', e di 
cui quell'eletto ingegno del Cipriani, alcuni anni ap
presso, diceva, che 

Cortese osp ite al fi ore 
Era. allora de' g io·vani poeti. 

E a 'rrieste facea in quegli anni le prime sue
armi Caterina Percotto, che nella Favilla pubblicava 
Lis Ciclulis, la più cara, forse, delle sue novelle, e strin
geansi la mano in dolce connubio intellettuale, oltre
gli egregi uomini già mentovati, Michele Facchinetti, 
poeta dai versi melanconici, Giuseppe Revere, di cui 
basta il nome, Giovanni Tagliapietra, che allo studio 
amoroso di Dante dovea la magia delle scultorie sue
terzine. 

Il nostro Zorutti, tutto vigore del corpo ed allegria 
del cuore, recava seco a Trieste la giocondità dei 
nostri campagnuoli, il bonumore friulano, che riusciva 
a dare un' intonazione più gaia a quell'ambiente lette
rario. E là, n ella città marinara, in un'osteria ormai 
storica, che dal deforme proprietario appellavasi dello 
Zonfo, risonavano pieue di brio le strofe alate del nostro 
poeta, che il buon popolo friulano avea già fatte sue: 
quei brevi componimenti, i quali per la spigliatezza. 
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<lei verso e qualche pensiero appena accennato, ma 
visibile abbastanza, ricordano tanto la spontaneità 
deg\i stornelli toscani o dei rispetti romaneschi: 

Oh cc biell lusòr di lune, 
Che il nus à, mandltd ! 
A lrnssà bielis 
No l'è frègul cli peçhad, 

::\lai passion; se il mond si struçhe, 
Cualchiclùn lu drezzarh ; 
Il miò cllr l'è fatt a 
Se al è strett, si 

Anche a Udine aveavi un cenacolo di letterati e 
di bontemponi, che raccoglieansi nell'osteria del Pletti, 

Chell ustìr di tant concett, 

come ebbe a chiamarlo lo Zorutti; e quivi, fra un 
bicchiere e l'altro dell' allegra comitiva, furono dal 
nostro poeta improvvisati molti versi, che adesso am
miriamo per il loro sapore bernesco, 

A Udine visse pure alcuni anni il Besenghi degli 
U ghi, scrittore de' più italianamente eleganti della 
regione istriana e per parte di madre, nata de' conti 
Freschi, stretto con vincoli di sangue alla nostra pro
vincia; intorno al quale, poeta satirico anch'esso, erasi 
formato un altro circolo, che a sere fisse passava 
qualche ora nei salotti della famiglia Taffoni, dove per 
bellezza, brio e cortesia brillavano le sorelle Carlotta 
e Margherita, ad ambedue le quali il poeta istriano 
avea dedicato due canzoni, classiche nella forma e forse 
delle più leggiadre di quel vate errabondo, che in 
Grecia avea combattuto a fianco di Alessandro Ypsilanti 
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e che fu leopardiano prima ancora che fra noi si co
noscessero i versi del poeta recanatese. 

Ma talvolta l'eletta società raccoglieasi anche nel
l'ormai leggendaria manega dell'antico Caffè lYieneghetto, 
dove fra' lieti conversari delle gentildonne ivi conve
nute in certe sere d'inverno, il poeta istriano faceva 
sentire i suoi sali mordaci, destando l ' ilarità p ersino 
cli quell'uomo serio serio, ohe fu l'insigne nostro less i
cografo , abate Jacopo Pirona. 

E quivi recavasi talvolta anche il nostro Zorutti, 
le cui satire arist.ofanesche erano g ustate a quel tempo 
mol to più che adesso, perohè si conoscevano di persona 
molti di quelli, cni il p oeta pungeva 11e' suoi verni, 
camuffandoli ora da buoi, ora da pecore, ora da quel
l'altro animale, che suolsi accompagnare col nome di 
Balaam: conforme negl' intenti della satira al Besenghi , 
ma spesso pii1 urbano, e, grazie al festoso dialetto, più 
spontaneo e vivace di lui . 

E sotto quel velame satirico, quanta finezza di 
sentimento, quale attitudine a dipingere i costumi del 
suo popolo, quale allegra vena poetica. 

In queste poesie egli sparse a torrenti tutta la fac i
lità del suo verso, tutta la lepidezza del suo ingegno, 
tutto il tesoro della parlata friulana; oud' è facil
m en te il più grande de' nostri poeti vernacoli. 

Certo, pochi sapran farvi r idere di cuore come lui, 
sia che vi accada d' essere presenti ad una festa di 
campagna, fra' · bicchieri ricolmi e le goffe baldorie dei 
contadini ; sia ch 'ei vi descriva le sale dove risuona la 
nota miracolosa del violino d'un Evangelista Venturini, 
detto il B allerino; e dove, come in un grandè calei
doscopio, ei saprà farvi passar dinanzi tutte le figure 
pii1 tipiche della città sua: mariti contenti di trofei non 



- 15 -

acquistati sul campo della gloria; zitellone ancor calde 
d'amore; vedovelle presto racconsolate dal nuovo nido 
promesso; zerbinotti reduci da . lunghe battaglie nei 
campi di Venere; giovanetti inesperti, caduti nelle 
panie di qualche Circe men poetica di quella di Ulisse. 

Vero è che anche il nostro Zorntti, come la 
maggior parte de' nostri poeti giocosi - e non i nostri 
soltanto - non seppe resistere alla tentazione di cer
care la celia nel senso ambiguo delle parole, la fa
cezia nelle immagini lubriche o in cer te allu sioni 
t roppo trasparenti. Del che mossegli temperato rim
provero il Tommaseo . 

,,Pietro Zorntti - scriveva l'illustre dalmata -
conserva puro il dialetto n atio; alla proprietà della 
lingua aggiunge le grazie dello stile ; lo stile avviva 
non poche volte con immagini scelte e p ensieri. S' a-
stenga dal lubrico, tenti il djalogo e la commedia ; e le 
c.ose sue saranno tradotte nella lingua comune d' Italia.·' 

E altrove : " ... sarebbe peccato invero se quella 
popolare rinomanza a' suoi versi meritamente acqui
stata, egli non ispendesse a pro' del paese diletto jn 
modo ancor più memorando; se, togliendo dal canto 
ogni immagine lubrica, e lasciando agli epuloni sbadi
glianti codesti trastulli, e' non si desse a consolare le 
fatiche affannose del popolo con immagini pure e degne 
dell' italiana bellezza." 

Dell'onore d'essere in parte lodato dal Tommaseo 
nelle colonne della Gazzetta di Venezia , Io Zorutti se ne 
tenne, e in certi suoi versi lo fe' capire con quel suo 
fare giocoso : 

:su la. gazete: 
E che mi ii fa.tt onòr come pOete : 
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ma, poco appresso, quasi risentendosi di quelle censure, 
soggiunge: 

.) ,) 11 0 mertavi tant: 
Soi un p ìiar schiap inant, 
Che, pl uitost che fà. il l a ri , 
0' scr iv ' ogn' an eh est fregul di lunari ; 
E lu scriv furlìrn , 
Par il pan; 
Che al ven a jessi istcss, 
Che o' disess che lu scriv par intcrcss. 
E lu scriv par che' int, 
Uhe del ram sent irn cn t e' no s' -in ti nd; 
Par che int se j' ven cuà lchi fastidi, 

butfì.le in ridi. 

E cà, siòr Nicolù, ton1i i1HHU1r: 
Lii ring razi di e llr e cun rispiett 
D e l 'onor che mi à fat ti de' 80 bontà.cl; 
Ài acquist~ul in graz ie so concet.t ... 
l\f a tant o' sarai simpri un pltar sp lant~~d. 

Che se egli scr ive così, se segue il precetto del 
Berni, del ridere e far ridere sempre, e se per ispana 
dere l'ilarità nelle sue poesie, ei ricorre talvolta all' e
q uivoco, è giusto ed equo confessare, che fra tutti i 
nostri po eti giocosi egli è il meno colpevole, e che 
per rendere più viva la facezia non trascende mai 
ai fr izzi salaci del Porta o alle oscenità del Baffo. 

Nella storia delle lettere d'Italia numerosa è la 
schiera dei poeti vernacoli , i quali tutti, chi più, chi 
meno, . dedicaronsi di preferenza alla poesia giocosa : 
r eazione naturale agli amori a freddo dei petrarchisti, 
alle sdolcinature del L emene, alle svenevolezze del 
Vittorelli. 
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Spenta poi ogni libertà nella penisola, il v erso 
giocoso fu per lungo tempo unico sfogo di cuori 
esulcerati, che il prossimo risveglio della nazione vo
leano forse in tal guisa celare agli occhi di chi la credea 
tuttora profondamente addormita: onde i poeti di questo 
genere non vanno dannati all 'ostracismo così di primo 
acchito, come toccò loro spesso da critici superficiali 
e dalle idee preconcette. 

Ho accennato p oco innanzi ch e il nostro p oeta 
trascorse tntti i su oi anni tra la famiglia e le lettere : 
vita, da questo lato felicissima, resagli ancor più cara 
dall' amore di una donna gentile, Lucia Campanili, che 
nel novembre del 1817 avea condotta in moglie e 
che g li fu sempre fedele compagna nelle gioie e nei 
dolori. 

E in quegli anni di felicità conjugale non man
carongli pure i conforti, che dovean venirgli dal sap ersi 
amato e stimato da uomini, che giustamente em erge
vano per il loro ingegno e per il loro carattere. 

Trieste, sempre gentile e stretta da tanti vincoli 
antichi d ' amistà col nostro Friuli , faceva festa al p oeta 
ogni qual volta uscivano i suoi almanacchi, che quivi 
si spacciavano in maggior copia che altrove; le sue 
poesie venianvi lette e gustate, ed il nome dello Zorutti 
non eravi meno popolare che in questa nostra regione. 

Altri conforti g iungeangli dal Veneto , dove avea 
am ici di m olti e cariss imi, i quali , toccando Udine e 
sapendolo a B olzano, non mancavano mai di farvi una 
gita per trovarlo in villa. Così n el 1854 veniva a salu
tarlo Arnaldo Fusinato, conducendo seco quell'ingegno 
ariostesco del Nievo e il pittore Monti. 
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Pietro Campiutti, avvocato, schermitore di prima 
forza e, ad ore perdute, caricaturista e poeta, avea 
ordita la sorpresa, e il nostro Zorutti, ospitale sempre, 
suggellava tante care amicizie, stappando qualche 
vecchia bottiglia di vin bianco del suo poderetto. 

]\fa anche questi pochi di luce nella sua 
vita, dovean essergli contesi invido destino, che 
in tante circostanze avealo perseguitato e che, uno 
dopo l'altro, gli tolse tutti i suoi più cari: prima la 
madre, nel '43; nel '61, l'unico figlio Ettore, che 
esercitava la a Venezia e lascia vagli il dolce 
ma grave carico di quattro nipoti ancora in tenera età; 
da ultimo, nel gennaio del '66, la sorella Carolina, da 
lui sempre teneramente amata, e, circa sei mesi appresso, 
la moglie diletta e indimenticabile. 

Povero Piero! come dovette parerti allora deserta 
la casa tua, un dì già felice ostello di pace e d'amore 
ed or man mano tramutata in un triste sacrario di 
lacrime, dove tutto ti rammentava le tue felicità pas
sate, le tue sventure 

Io comprendo il tuo animo gentile; entro 
nella tua casa deserta e m'aggiro teca fra quelle vuote 
pareti, dove tu vedi aleggiare gli de' tuoi cari, 
e tu, povero vecchio, indarno un freno alle 
lacrime che t'ingombrano gli occhi e ti scorrono più 
copiose all' aspetto de' quattro orfanelli, che ti cir
condano e al collocamento de' quali tu, infelice settua
genario, sai cli non essere più in tempo di provvedere. 

Ed io m' inchino riverente dinanzi a quella tua 
santa poesia di vecchio nonno, orbato clell' antica 
compagna de' tuoi giorni, orbato del!' unica sorella 
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amatissima, orbato dell' unico fig lio, che, quantunque 
vivesse lungi da te, pure amasti sempre del più vivo 
amor paterno! 

E mentre le immagini liete, burlone de ' tuoi canti 
mi trasvolano ora dinanzi alla mente come i grandi 
quadri dissolventi di un bel sogno tutto luce, tutto 
amore, tutto giocondità, desiando cosi in me mag
giormente la sensazione dei tristi contrasti di questa 
misera vita, mi risuona adesso cupa e terribile all 'orec
chio l'armonia di que' tuoi versi della Notte dei morti 
(L a gnott dei rnuarts) : 

li.:, 
E pur 
T a.nte sma.nie di onors e fa.m di glòrie'. 
E cun ta.nt che si brarne e che si spere; 
No sin sigurs di riYi fin a sere ; 
E cussì se lin Yie disp eco lancl 
Senze cognosci il cuand) 
E c~t un pO a la Volte s' ingrumì11: 
E dt il ricc e il meschìll, 
L' igno rant e il sapieut, 
Il debi l e il potcnt, 
Cit l ' oppressòr, l' op rcss 
Son a un l iYell istess; 
E dt il mo rfal si Yisc, 
Che dHtt finiss di jì't; cl utt va in cinise . 

Frattanto il povero Zorutti, accasciato da tante 
sciagure domestiche, sì da esserne tocco anche nel fisico, 
sentiasi deperire di giorno in giorno . 

Era stanco, affievolito, accusava un malessere 
generale, una tristezza insuperabile; presentiva la 
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prossima sua fine, nè faceane mistero agli amici, che 
studiavansi di consolarlo. 

Questi sentimenti li troviamo esposti largamente 
n ell' Autùn, una delle più belle sue eleg ie e delle ultime 
da lui pubblicate. 

Lungi dai romori cittadini, nella santa libertà del 
suo poderetto, solo co ' suoi pensieri, eg li accarezza, 
a così dire, la melanconia, ond' è preso e per la sta
gione che invita alla mestizia, e p er l ' età già grave e 
per il sapersi solo senza i suoi più cari. 

Tramonta il dì ed egli aggiras i a passo a passo 
p er la campagna, chiedendo a sè stesso quando avran 
termine i suoi dolori . 

R infresca le memorie della prima età, e queste, 
tumultuandogli nella mente, gli risuscitano tutti gli 
affetti, i desideri e i dolori del tempo passato, onde, 
quasi con un profondo sospiro, egli esce in questi 
versi pieni di disperazione: 

Costant ne la sYenturc, 

Simpri, fin dn, la 
Mi à nehd la for tune .s ici fn.v ors . 

Poi, seguendo con lo sguardo il grand'astro della 
vita, che man mano va togliendosi al di la del!' oriz
zonte, conclude, quasi rassegnato de! doloroso suo 
destino: 

Ah! mi conced i il cil 
L'istcss che lui di tramonti~ trancuìl. 

Ed ahi! triste necessità della vita. N ou dovean 
trascorrere che alcuni mesi, affinchè il voto del povero 
vecchio fosse compiuto. 

Colpito da sincope, ei soccombeva improvvisa
mente la sera del 23 febbraio 1867. 



- 21 -

L a sua fine, che in altre circostanze avrebbe 
t occato profondamen te la città, la provincia tut.ta, 
causa le commozioni p olitiche d ' allora, passò quasi 
inavvertita. 

Appena qualche giornale consacrò al poeta poche 
parole di rimpian to, e solo i più fidati suoi amici n e 
seguirono al cimitero la bara, sulla quale, come narra 
una pia leggenda raccolta da un egregio nos tro acca
demico, sublime 11ella sua modestia, posava la p overa 
ed unica corona, che un becchino aveagli piamente 
con1posto d'un ramoscello d' allòro, negli ultimi istant i 
del tragitto al luogo dell' eterno riposo. 

Senonchè, non molto dopo la morte dell' illustre 
u omo, la città nostra, sen tendosi p ur sempre in debito 
di onorarne, come meglio poteasi, la memoria, n on 
m ancò di r icordarsene, e il 6 giugno 1869, per so
lenne deliberazione della rappresentanza cittadina, ne 
collocava il busto nell' atrio del Museo Friulano, e alla 
Via dello Spagnolo, dove tanti anni il poeta avea 
abitato, davfl iì nome di Zorutti ; e circa un de-
cennio appresso usciva per la stampa, promossa dalla 
n ostra Accademia, un' edizione acuurata delle sue poesie 
edite ed inedite . 

Della spontaneità poi, con cui i Friulani di qua 
e di là dell' I sonzo , auspice un generoso comitato g o
r iziano, il 18 settembre di quest' anno, accorsero da 
t ant i luoghi della nostra regione alle apriche colline 
di L onzano, p er assistere, fra 'l tripudio della circo
stan te amenissima natura, allo scoprimento del!' epi
grafe, che, a decorare la casa in cui era nato il 
nostro p oeta, Attilio Hortis, triestino, avea dettato con 
antica eleganza, non parmi necessario far ora menzione, 
p erchè i giornali così nostri come di altre p arti d'Italia 
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ne dissero già largamente con parole di sincero encomio 
p er la festa e di riverenza per colu i, che in tal guisa 
da tutto un popolo veniva onorato. 

Ma oggi la vasta nostra regione friulan a, esulta 
ben più an cora del 18 settembre, perohè in questo 
giorno essa festeggia il dì stesso dell a u ascita del 
suo poeta, al cui nome venerato ci sentiamo stretti 
in un sol fascio quanti abbiamo appreso fin clu. bambini 
dalle labbra delle nostre madri a favellare questo ar
monioso e forte linguaggio lad ino, cui la natura ed il 
genio di R oma antica interponeano fra l ' Alpi e· le 
venete pianure, q·.1asi a difesa dell'italico idioma. 

I componimenti poetici dello Zorutti comprendono 
versi in lingua italiana, indi degli scherzi in qu el gergo 
rnaccaronico, eh' è un accozzo dell ' idioma friulano con 
la lingua letteraria na.zionale, e da ultimo le poesie 
friulane. 

I versi italiani non valgono gran cosa ; sono, 
anzi, come disse giustamente un nostro, scoloriti e 
pedestri ; . nè maggior valore poetico hanno i macca
ronici, sebbene in altri tempi, quando potean essere 
novità, valess ero, fors e, a destare delle grasse risate. 

Ma ben rimangono i versi friulani, ai quali lo 
Zorutti deve quella fama incontestata di poeta, che 
meritamen te gode e godrà anche in avvenire. 

Tuttavia, com' è naturale, anche i versi friulani 
non sono tutti degni cl' essere notati, e tali sarebbero 
non solo quelli che trattano di lunazioni e di pronostici 
atmosferici , sparsi negli strolics pubbli<:ati fra 'l '21 ed 
il '67, ma anche qualc.he uo rnponimento per nozze o di 
altro genere, ne' quali t roveremmo messe r icchissima 
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di frasi bellissime e grande scelta di voci rare e sempre 
proprie, non però vera poesia . 

.Ma fra tante macerie, quante gemme preziose; 
fra tanta prosa rimata quanti versi ricchi di fresca 
poesia, in cui, se satirica, rivelasi splendido l'ingegno 
acutamente oraziano del poeta; se patetica, tutta la 
profondità ond' ei sentiva il dolore; se amorosa, la più 
squisita gentilezza di pensieri, cl' immagini, di senti
menti; se idillica, tutta l'ingenuità della vita dei campi, 
tutto l'incanto di una natura bellissima fra le più belle 
cl' Italia, tutto quel fascino gentile, che siamo assuefatti 
a sentire nelle nostre campagne, ne' bei mattini di 
primavera o nelle deliziose sere d'autunno; se, infine, 
pittura di costumi popolari ed contadineschi, 
tale da farci stupire per la verità colorito e la pro-
prietà del linguaggio. 

Il nostro Zorutti non andò in cerca di soggetti 
nuovi, nè si prefisse mai d'inventarne di sno capo, 
chè la maggior dei soggetti, specialmente giocosi, 
ei li trovava belli e fatti fra il suo popolo. 

E davvero origir,ale non è tanto quel poeta, che 
inventa il soggetto, quanto colui che sa scoprire la 
poesia delle cose che gli cadono sotto i sensi; onde 
ben può dirsi che l'invenzione dello Zorutti consiste 
anzitutto nella sua grande attitudine cli far emergere 
la parte descrittiva dalla narrazione stessa e cli trovare 
poesia anche in . quegli argomenti, che, all'apparenza, 
ne sono più lontani. Idee, riflessioni, sentimenti, tutto 
è in lui spontaneo effetto della narrazione eh' egli va 
facendo. Anzi la stessa sua grande ingenuità gli offre 
quasi il destro cli riuscire sempre così vero . 

.Molti de' suoi componimenti, ad essere schietti, 
hanno fatto il loro tempo. 
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"rali sarebbero, p. e., quelle poesie giocose, in cui 
eamuffa i suoi personaggi da animali. 

Non ricercherò ora a chi debbasi l'introduzione 
di questo g enere poetico nella letteratura, ma certo è 
che il dipingere la vita dell' uomo sotto le spoglie delle 
bestie è ben pit1 antico di E sopo, il grande favolista 
greco, e che l'epica animale ha un gran posto nella 
letteratura di Francia e di Germania, dove è 
il Romanzo della volpe, nel quale quest'as tuto quadru
p ede, il lupo ed il leone sono un'immagine vivente, una 
satira gustosissima della società umana di quel tempo. 

Così anche gli anni in cui visse la sua virilità lo 
Zorutti, volean forse tra noi l ' apologo. 

Ne aveva scritti tanti anche il Besenghi degli U ghi, 
che a Udine ave a trovato una seconda patria; ma il 
p oeta istriano, tuttochè maestro in materia di lingua 
italiana, non è pertanto, come ebbi già a notare, così 
spontaneo nelle concezioni e nell'estro com'è il nostro 
in quel suo idioma ladino, eh' ei maneggia così stupen
damente, con tanta ricchezza di frasi nate e non fatte; 
onde l'apologo , quanto al racconto, rasenta in lui 
talvolta l'epopea; il genere descrittivo , grazie agli splen
didi quadri della natura ; il dramma, per l'avvicendarsi 
di tanti p ersonaggi di differente carattere ; la poesia 
gnomica, per i precetti, che, quasi senza volerlo, vi 
fan talvolta capolino tra verso e verso. 

Che se lo Zorutti, mentre avrebbe potuto essere 
grande poeta nel senso pitl elevato della parola, non fu 
talora che un semplice versificatore d'occa.,ione, con vien 
dire che gli nocque la facilità frngoniana del verw e 
la fretta, che in molti suoi componimenti è davvero 
troppo visibile. 

Tuttavia, quando si abbandona al suo sentimento, 
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quando le sensazioni e le immagini, che vuol esporre, 
sono il riflesso di ciò che ha sentito o veduto davvero, 
riesce eccellente, in ispecie per quella grande qualità 
dello stile, che consiste nel dissimulare l'ar te. 

Egli e allora felicissimo nelle espressioni, vigoroso 
nelle pennellate. 

Più la scena e presa direttam ente dal VP.ro, più il 
suo ingegno s' innalza; e in qualche argomento giocoso 
sembra che abbia rubato l'arte ai più feli ci pittori della 
scuola fiamminga, tanto e efficace. 

Ne' suoi idilli non abbellisce la natura, ma la 
ritrae quale la vedea nelle verdi pianure o sui colli 
ridenti del suo Friuli. 

Anche le sue figure non solo han molta varietà nei 
tipi, ma sono sempre vere. Studiò i costumi dei contadini 
friulani , i loro giuochi, le loro feste, le loro miserie, 
le loro malizie, la loro ingenua bonarietà, e con arte 
unica s'impossessò persino di quelle forme della favella, 
che sono particolari solo ad essi , giungendo in tal modo a 
riprodurne miracolosamente l'animo e la parlata, come, 
p. e., in quello stupendo dialogo fra il!Jinte e Cece, per 
l'ingresso dell'arcivescovo Bricito, scritto nel più schietto 
senno ntsticus, e che, a mio avviso, basterebbe da solo 
a provare l'attitudine eminentemente oggettiva dello 
Zorutti a plasmare con l'arte della parola un episodio 
poetico, a cui una sola linea di pit1 o di meno po
trebbe togliere tutta la sua ingenuità. 

Non cerchiamo nello Zorutti il poeta civile, almeno 
nel senso che suol darsi a queste parole fra noi, dove 
presso alcuni precettisti vige ancor sempre, non saprei 
con quanto vantaggio delì'arte, un criterio, forse , un 
po' troppo ristretto sui diritti e sui confini della poesia, 
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come se questa, per essere t ale davvero, dovesse oc
cuparni solo di ciò che si connette con la storia della 
nazione, co' suoi fremiti, con le sue gioie, co' suoi dolori. 

Considerato da tal punto di vista, non e improba
bile che lo Zorutti , come poeta, appaja, a così dire , 
agli occhi di chi meno il conosce, come nno dei 
t an t i versificatori inutili, di cui, pur troppo, abbondò 
anche la nostra p rovincia dal '1.5 al '48: versificatori 
frivoli , il cui unico scop o era di godersela a cantar 
nozze e messe nuove, o a fare delle burlette al pros
simo, come, p. e., quel nostro abate Sabbad ini, ch 'ebbe 
a scrivere una serie di componimenti polimetri , solo 
per dare la berta ad un altro sacerdote, il Tosolini, 
cantore del nostro duomo, e che, nonpertanto, anche 
in argomento così futile, scrisse versi bellissimi, degni 
del B erni. 

Ma io sono pur d 'avviso che anche per il nostro Zo
rutti giustiz ia esiga una critica meno angusta di quella, 
che fondasi soltanto so pra un precettismo unilatere , 
trasmesso di generazione in g enerazione come domma 
immutabile, quasi che uno non possa avere dei meriti 
letterari anche · senza aver cantato le vicende polit iche 
della patria ed anche senza avere scritto in quella che 
chiamasi ling ua letterar ia. 

In quanto al primo appunto, non cred o valga la 
pena di occuparsene, perche oggimai niuno che abbia 
fior di sr·nno potrebbe prenderlo sul serio ; e, rispetto 
al secondo , parmi bastare l'esempio di tanti altri poeti 
della p enisola, i quali, senza sdegnare la lingua lette
raria, preferirono tuttavia di giovarsi delle forme vive 
de' propri dialetti , in cui conoscevano il . valore delle 
parole, la leggiadria, la forza e la proprietà delle frasi. 

E che lo Zorut,ti , in questo riguardo, sia maestro 
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inarrivabile, padrone assoluto del suo id ioma, niuno 
può saperlo meglio di noi Friulani: onde se i generosi 
figli della Trinacria g iusta mente menano sì g ran vanto 
del Meli, se gl' Inglesi sono alteri del loro Burns, 
non ostante abbia scritto in dialetto scozzese, perchè 
non potremo noi aJclitare alla comune ammirazione 
degl' Italiani un poeta, che in moltissimi canti , vuoi 
giocosi, vuoi patetici, vuoi idillici, seppe trasfondere a 
larghe ondate l'acqua più cris tallina cl ' lppocrene? 

Al nostro Zorutti facean difetto i profondi e larghi 
studì letterarì, che, a ben nutrire la men te del poeta, 
son cl ' assoluta necessità . anche .per chi scrive versi. 
Egli non avea che quella cultura, superficiale, se vo
gliamo, che davasi, tuttavia con min or boria cl ' adesso, 
nelle scuole del suo tempo, dove, nelle classi di retto
rica, bastava for mare l'orecchio de' giovani al verso 
facile e ben tornito. 

Ma il nostro poeta, che non sentì mai i pungoli 
d'una moles ta ambizione e si conten tò di quanto aveagli 
largito la natura, non oltrepassò mai i confini di quel 
regno, che sembravagli impartito, dand oci, anzi, in 
grazia di sì giudizioso riserbo , dei saggi eccellenti di 
quanto valesse anche in un campo così ristretto. 

Nella vita erasi sempre appagato di ben poco, 
o, almeno , di non piii di quanto concedeangli i tempi, 
le circostanze politiche e la dura n ecessità di far da 
cavallo da t iro , men tre il sangue lo avrebbe pur avuto 
da destriero g eneroso. 

Tuttavia, facendo il contrario di quanto avean 
fatto altri poeti del suo tempo, che scriveano sulla 
falsariga dei classici, senza darsi p ensiero del popolo, 
quasi non esistesse, egli avea saputo entrare nella vita 
intima degli artigiani e dei rustici, ritraendone al vivo i 
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costumi , i caratteri, i sentimenti, da pertntto diffondendo 
una magia di colorito e di stile, che invita anche i let
tori non friulani a leggere con isquisito diletto quelle 
sue poesie. 

E, come già dissi, non intend o la grande farra
gine de' suoi versi, ma sì quei componimenti, rispetto 
ai quali non è sconvenienza congetturare, ch'egli stesso 
sentisse il/orse non morrà della celebre od e manzoni ana. 

E dove lo Zorutti eccelle davvero, dove lo sen
tiamo poeta non comune, è proprio in alcuni canti 
giocosi e in qualche idillio . 

Noi lodiamo , p. e., infinitamente la Polenta del 
veneziano P astò e additiamo, con tutta ragione, come 
modello del genere, il Bacco in Toscana del R edi ; ma 
anche la poesia del nostro Zorutti intitolata Cui s'è 
varess spietade, per tecnica del verso, per brio, per co
lorito, non vale forse qu anto i ditirambi suaccennati? 
E chi non lo gusta saporitamente quel polimetro, che 
scivola via rapido, giulivo come una bella serata 
d'autunno, trascorsa in compagnia cli cari ami ci, fra i 
bicchieri di abboccata ribolla e la prospettiva di un bel 
piatto di fum ante polenta contornata di gustose bec
cacce? E tale appunto ne è l'argomento: umile quanto 
vagliasi, ma sì da permettere al poeta tutto lo sfoggio 
di un'insuperabile tavolozza. 

E questa , - tuttochè lo Zorutti scriva nel suo 
idioma ladino, è . arte italiana, quella grand' ;i r te, che 
noi troviamo appunto nel Redi e in altri de' migliori 
che trattarono questo genere di p oesia. 

Nè minore è l'arte del nostro negli argomenti di 
genere idillico e patetico, in particolare quando s'ineb
bria allo spettacolo di quella natura, che fra noi, 
ol tre che bellissima, è tanto varia; o quando , preso 
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dalle dolci memorie dell'età novella o dal r icordo 
dei dolori e delle disillusioni soffer te, ei sen te bagnarsi 
il ciglio di lacrime p iene di triste amarezza; o quando, 
infine, descrivendo o cantando il popolo delle campagne, 
ne riflette le gioie, le miserie e le pie credenz e, con 
una lingua che or non udiamo più se non lungi dalle 
nostre città, fra' villici e' pastori. 

Quando, poi, volge lo sguardo alla natura che lo 
circonda in campagna, sia ch'egli canti le notti d'aprile 
co 'l cielo tempestato di stelle e le dolci brezze che 
accarezzano i fiori e l' erbe, sia eh' egli sal uti la fin e 
pioggerella, che bagna l'orto del contadino e fa crescervi 
le insalate, la sua musa villereccia a tutto risponde, 
e, carica il grembiu le di fiori campestr i, ne intesse 
corone alla risorgente natura. Allora il suo canto si 
eleva in r egioni più serene ed anche coll' armonia del 
verso ci fa godere tutt a la mesta do lcezza, che noi 
sentiamo nelle note del Bellini: 

La gnott s' imbrun c : 

~ lrnris chcs stelis. 
Ch are chC l un e! 

-~ h, scs ben bielis ! 
Cc firmament 
Dutt ri~p lendent ! 

L'aj ar cujett ... 
N ome ogni tant 
Un zcfirett 
Ya sYintuland 

Rosis e flors 
Di mil co lors. 

çharis ches stcli s 

Jè PrimcY ère 
Ina.moradc: 
SY ol e lizère 

Spand ind rosad e 
Cu-la zumièlc 
P ar la taviè-lc. 

Cidì ni cidìn 
Y en i l rojuzz; 

Alì 
Son i ucelut:s 
I ndnrmidids 
In-te-i lor nids. 

ç hare che lune! 
Ah. ses be n bic lis ! 
Oh. ce fo rtune! 
Ce gnott d ' inçhant 
Par un amant ! 
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Se, finalmente, il p opolo, eh ' ei chiamò suo e che 
fu suo davvero, colpito da lutto cittadino, piange su la 
bara cl' un uomo benemerito, che ancor oggi rammen
tiamo con pio affetto , con viva gratitudine, come 
risuona fortemente affettuoso il suo verso, come erompe· 
magnanimo il suo estro poetico ! 

Lo dica il polimetro in morte di quell ' u omo indi
menticabile, che fu Zaccar ia Bricito, il cui simulacro, 
opera cl' egregio artista friul ano , sorge stupendo e pie
toso nell'antica n ostra cattedrale. 

Nato e vissuto i primi anni di sua vita n ei lib eri 
orizzonti della campagna, il n os tro poeta erasi ben 
presto assuefatto ad imprimersi nel!' animo il sorriso 
della natura: le fresche au rore sui g iovani prati e i 
tramonti di sole goduti dal!' alto de' suoi colli, lo 
spuntare degli astri ad uno ad uno nella vòlta azzurra. 
del firmamento e i dolci lu mi di luna in mezzo agli 
orti nella solitudine della vasta campagna. 

E, fanciullo, avea veduto le variopinte farfalle e 
le p ecchie sui fiori campestri, umidi per la recente 
rugiada; avea ascoltato il canto degli augelli volanti 
p er l 'aere o celati n elle macchie opach e della selva; 
avea udito e conosciu to tutte le voci degl' insetti, cli 
cui, all'en trar delle tenebre, risuonano per ogni dove 
i campi e i prati. 

E quell'imm enso coro cli creature innamorate, 
nascoste fra l ' erbe e le zolle della terra, egli , p oeta 
dei campi, prosegui poi a ricordarlo anche n egli 
anni pitl tardi, allorchè i tristi eventi della vita non 
concedeangli più di vivere sempre, come avrebbe pur 
voluto, in m ezzo alla libera campagna, tanto amata e 
rimpianta. 
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Ma egli avea assistito anche ai fenomeni, con 
cui la natura ci mostra talvolta le sue ire , quando il 
temporale, brontoland o cruccioso , imperversa sui campi 
floridi di messe, ed inesorabile distrugge cl' un tratto 
Ie speranze di tanti mesi cli fatiche e cl ' aspettazione 
del povero contadino: onde nel tripudio della vendem
mia o al ritorno dei carri cigolanti sotto il poncio 
del frumento raccolto , cui da lungi sorride l'avo an
tico sulla soglia della rus tica casa, ei non iscordava 
mai quante fatiche avessero costato quelle bionde spighe, 
da quante trepidazioni fosse accompagnato il maturarsi 
dell' uve prossime ad essere pigiate nel mosto, che 
accende il sangue ed ap re al canto della gioia le labbra 
assetate del vendemmiatore. 

Queste prime impressioni noi le troviamo in t utte 
quelle poesie dello Zorutti, in cui descrive la vita dei 
campi, e dove ben senti rivivere tutta l ' anima soave 
cli Virgilio; riproducendo nnche il nostro come sue le 
pene del povero rustico ali ' appressarsi del nembo gra
vido cli tempesta, che rompe talora anche i rami delle 
querce annose e col furibondo acquazzone trasporta 
le ghiaie sui campi arati, o l' esultanza per l'umore 
lento e refrigerante, di cui la natura, nella nuova sta
gione, suol consolare la terra e insieme con essa chi 
ne attende i frutt i promessi. 

Così la poesia di Lui, che oggi onoriamo, fu anzi
tutto la poesia della campagna; ora allegro peàna alla 
raccolta delle messi fat icate, ora vo<>e cli conforto a 
chi tutto avea perduto, pnr avendo sucbto sulle glebe 
indi riarse dal sole o sbattute e sconvolte dalla furente 
tempesta. Ed è perciò che in queste nostre terre, un 
dì coltivate dai coloni cli Roma, nel buj o dei secoli 
cli mezzo resi servi della gleba dalla conquista e dal 
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ferreo diritto di teutonici castellani, e poi, in tempi 
più miti, ridonati all'umana dignità, il nome del nostro 
poeta, non ignoto neppure ne' più remoti tugurì, 
apparve ognora ai lavoratori de' nostri campi quale 
uno di que ' genì tutelari, cui la fantasia dei popoli, 
secondo le circostanze a ciascun d'essi particolari, si 
è sempre compiaciuta di crearsi come ai loro bisogni 
o alle loro condizioni meglio eo1J.ve1.w,-,1. Ed è gloria 
ancor più grande per lui, in quanto sino all'appa
rire del primo aligero leone sulle torri della Patria del 
Friuli, non ne' manieri de' teutonici baroni a 
riprese discesi nel ducato, non alle splendide corti 
patriarchi quasi sempre germanici anch ' essi, ma sì fra 
le rustiche plebi continuava, come pur contimrn, a 
vivere purissimo e forte l'idioma, che l'Ascoli ebbe a 
dire principe delle parlate ladine. 

E questa popolarità, così ambita òa tanti e non
dimeno sì difficile a conseguirsi, ei la dovette in gran 
dissima parte anche a' suoi epigrammi, sparsi qua e 
colà ne' numerosi suoi almanacchi e nei quali versò 
tutta la finezza della sua satira impersonale, tutto il 
lepore della sua musa bernesca. Ma il più gustoso, il 
più fine epigramma, il povero Fieri non giunse a farlo, 
come certo ìo farebbe, dove ora potesse uscire vivo e 
parlante dalla modesta tomba in cui riposa: l' epi
gramma sulle feste grandiose tributate in tutta la 
regione friulana a lui, morto quasi senza che nessuno 
se ne avvedesse; l'epigramma sul danaro racc-:>lto, 
sia pure per un fondo di beneficenza, nel nome di lui, 
morto senza averne mai veduto tanto in sua vita; 
l'epigramma sulle epigrafi murate a Lonzano e a Civi
dale sopra le case un dì della sua gente ed ora pro
prietà degli eredi di chi legalmente, lui giovane, le 
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toglieva per sempre alla sua famiglia . Triste e crudele 
ironia del destino! 

Conoscendo le sue forze e le qualità del p ropri o 
ingegno, non ambì egli forse il vanto cli poeta civile, 
nel senso c1,e dai più suol qarsi a queste parole, ma 
sentì in quella ve ce palpitare il cuore del nostro popolo 
friulano, e quei battiti cli gioia o cli do lore li fece suoi, 
eternandoli ne' suoi versi: onde se oggi, dall' alto 
del colle leggendario, che sorge in mezzo cli questa 
nostra Udine, guardando intorno a me, veggo il vasto 
anfiteatro de la beila regione friulana, le Alpi, i poggi, 
l 'estesa pianura e giù, verso il mare, quella che fu 
già la seconda Roma, fremendo cli gioia, io sento, 
che, cla per tutto, dove ne lla sua fo rma c6sì tipica 
risuona l'idioma datoci in retaggio clai legionari cli 
Cesare, benchè spento cla tanti anni il nostro Zorutti, 
la sua mente cl i poeta, che vive ancora fn, 'l popolo 
che rompe le glebe col vomere e quello che lavora 
nelle officine, vivrà lontana, almeno nello studio di 
quanti coltivano le lettere, anche quando, in un tempo, 
che a niuno e concesso precisare, ma che pur dovrà 
venire, il volgare da lui usato, per le inflessibili leggi 
che regolano la vit;i clegl' id iomi, cederà il luogo, anche 
fra 'l nostro popolo , ad mm parl;it;i men diversa da 
quella, che, almeno nelle lettere e nei conversari delle 
pèrsone colte, è già al presente comune ;i tutta la 
nazione. 

Nè gloria più bella sapremmo noi augurare al 
nostro poeta. 









NOT E 

La casa in cui nacque Pietro Zorutti a Lonzano. 

(Dal Corriere di Gori1ia, Anno X, )/ , I 12) : 
.,È da lla ch iesa. p~nocchiale di llrazzano che ha principio 

l a salita del Clanizzo, ed è quella la strada che co nduce al Collio. 
Sono quasi tre cento metri di salita, dop o d i che comincia la di
scesa, che si compie in cinque minuti circa. Si passa. il ponticello 
posto 8opra il r ivo .J udri, e si entra nel comune di Do legna . 

. ,La strada continua in piano, circr)11Clata da co lli ameni; 
alla dest ra vedo l'antico castello dei conti cli Spilimbcrgo, 
mentre in cima al colle stesso sta il paesello d i Huttars. A sinistra 
la. strada costeggia il torrente J udri, che serve di confine col 
r egno limitrofo . Giungo al P onte della Rocca, donde con p iccola 
ascesa arrivo a Vcncò . Questo è il centro principale de l co 
mune, qui s i. tripartono le strade : una da Gori zia per S. Floriano, 
Bigliana, Quisca e S. Lorenzo ùi Ncbola, l 'altra a. i monti. E 
questa, che va a. l\Iernico, s' unisce co n quella che conduce da 
Ci·v idale; mentre la terza viene dal regno d ' Italia per Sant'Andrea. . 

.,Continua per dieci minuti circa la stra.da fra i co ll i, che, 
sempre -variati, ci ofliono una -vista stupenda, finchè si arriva 
alla frazione di Lonzano. E (1ui noto ch e questa è composta di 
due sole ca.se civ ili: quella del signo r l\Jacorig e quella de l signor 
Ernsmo Frisacco. Sui due colli sono sparse alcu ne case co loniche, 
dov e nbita gente laboriosa, che parla il nos tro friu lano. Pochi 
passi dal princip io della tenuta del signo r ) faco ri g, girn a destra 
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una strada che conduce al colle1 su cu i i:.;orgc l a, casa 
.che intendo Vo lendo, po t rcbbcsi contin uare l a scarrozzata 

per via, ma è cons ig-Eabilc segu ire la strada 
.che pochi passi gu ida allei, casa elc i sig nor 
salgo} ed accompagnato da un ragazz o pl'Cndo la. Yia, dietro 
l a casa suddetta conduce in di cci minuti circa a ll a t c: nuta del 
s igno r F risacco. I n cima a l colle vedo la chiesetta di San Gia
como, che apparti ene pure a l s ignor Erasmo, e pochi pn:::si. da 
quella, per un viale, varco la soglia della casa orrnni storica. 
doYe Pi etro Zorut ti. 

q uesta un va::;to faùbricato con ttn ampio cortile, e g iil 
sguardo ci accorgiamo dell'ordine severo col quale ess a 

è tenuta. Un' amabile matrona, che pe r certo (' l a donna d i 
-casa , rni s i fa i nnanz i. e. con un sorriso amichevole n1i chiede se 
desidero visitare l a camera di sior Pieri. 

" Li eto del culto: che vedo anche da una semplice famigliare 
po rtato al Poeta, la seguo cd ent ro in un tinello, che ancor oggi 
contiene parecchi mob ili della famiglia Zorutti, proprietaria una 
·volta di questa casa. A s inistra dell'entrata evvi u1La porta1 c-hc 

mette a lle scale e da queste al piano superiore ; qu ivi giro a 
sinistra e mi t rovo in un andi to, su l quale danno parecchie 
stanze. In fondo a questo anelito e' f) un uscio, che la buona ga 
stalcla mi fa sapore essere quello della camera da.. mc tanto 

deside rata. Una voce interna mi dice poi: sci degno cli v arcare 
que lla soglia? Il desiderio non mi lascia rispondere e col cappello 
in mano mi trovo nel nido clic vide nascere l'uomo 1 ch e il Friuli 

ora festeggia. 
,,Rimas i un pezzo muto; contemp lando ogni cosa di quella 

ca mera, q uasi invidiandola per essere stata sì fe li ce di possedere 
per a lcun tempo un uomo eosì illustre . Disceso, mi trattenni a l cun 

poco in quei dintorni, ammirando la vistn st upenda che vi si go de 

-da ogn i parte, finchè: so nat e le due pomeridiane, mi tolsi alla mia 
mcditazionc1 e a ma li ncuo re mi staccai da quei lu oghi.'-
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La festa di Lonzano il 18 settembre 1892. 

Alle 9 ant. de l 18 settembr e d i quest'a nno un gran numero 
-di vetture provenient i da G-oriziai da Jlonfa lconc, da G radisca, 
-da Cormons, sostavano dinanzi alral bcrgo dell' Orologio a B razzano. 
E sse recavano i s ignori che co mponevano i l comitato ristret to per 
le feste zoru tt ian e e, insieme con esso: un gran numero di alt ri 
egreg i venuti da Tri este , da Udine: da n orizia e da :-t lt ri luoghi 
del Friuli, e datisi convegno in quell 'albergo: per condurs i p oi a 
Giassieo a farvi a t to di omaggio a ll' ill ust rt.:: e venera ndo nos tro 
annal ista, conte Francesco di Manza.no, presidente onora r io della 
Giunta esecutiva gori1Jana pe1· le feste a Pietro Zontlt i . 

Arrivata h comitint a Giassico, essa fu tosto ricevuta cl all' il-
l ustre uomo n ella sa.la dell a sua villa, e quivi l'egregio 
avvocato Carlo V enuti , effe ttiYO della Giunta sucl clctta, 
fatto un rÌYcrcntc inc hiuo a l con te di Ma nzano, prrJuunciò un 
disco rso informato all a piìt squ is ita genti lezza ver .so l'illust re 
vegliardo e al pilt , ·ivo sentimento patrio . 

Commosso, i l conte rispose co n affe tto ed elevatezza d i pe n
siero. E g li ricord!} Pietro Zorutti, g loria. del ·· nostro Friul i1 r in
graziò per l 'omaggio a lui dedicato e conchiuse con la 
c he i giovani crescere bbero onore o lu stro a lla. pa tria 

Dopo circa mezz 'ora, preso comm ia. to dal conte, la comi tiva 
s i condusse a Lonza.no , l uogo cli nasc ita cl i Pietro Zoru tti, dove 
t rov ò un gran nume ro di perso ne gi ìL a rri,-ate d a Co rmor1s1 da 
Ud ine, da CiYida lc e da altre part i. 

Lonzano è u n gruppo d i so le otto case, delle q ua li sei di 
contad ini . 

La nurn erosiss ima co mitiva si recò to::-to alla casa F ri sacco, 
g i!t dc' Zorutti, dove un secolo fa na cq ue l'illustre po eta. friu lan o. 

Si sale per una modesta sca letta al primo piano e si entra 
in que lla che fu g ià stanza da le tto d i E ttore Zor ut t i e di Giacinta 
Bonini sua mog lie. 

Il l etto, posto a fia nco della po r ta d'ingresso, fa già q uello 
d el fanciu llo Pietro Zorutti; pocho so<lic e qua lche altro mo1.csto 
mobile arredano quell a s tanza; ma i Yisitatori1 pii:t ch e dn eiò, si 
.sento no att ratti da un'i::;e riz ione autografa a matita, fatta su l 
muro, nel 184"1, fra le due fin est re di prospetto, di mano del 
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poeta . L'iscrizione, aLlcsso 
,·et.ro e in~orniciata, dice 

sb ia dita, rnn. posta gi!t so tto 

Oggi, giorno d' Ognisscrnti, 
Proceduto da Bol;a110, 

J1i pe,· b1·cvi istanti. 

scrissi di mia mano. 

Ten·a natale, addio, 
l 1ivrai nel pensicr mio. 

Intanto all'esterno della la. folla, fattasi sempre più 
numerosa, a.ttenclèvft l'avvoca.to Vlmuti, che doveva pronun
cian·i un discorso '-1 'occasione per lo sr.oprimento <l clla. l apide 
commemo rante la nascita Jcl ca 11torc fri ulano . 

Pron unciato il suo discorso, l'oratore 
collo cc\ta. all'esterno della casa . Su essa 
cpig.-afc dettata da Attilio I_for t is : 

I . . JT. XXVJl DJCD!Jll(E llEL :l!DCCXC!I 

PIETRO ZORUTT I 
Ql;I ,I PERSE GLI OCCJJI 

,li.LA Ll;('E l 1EL Sl:O FRJCLI 

la lapide 
la seguente 

L DEL QUAI.E 'JT TLI SENTÌ E l(JnlSSE l 
---- -L --1 -l'(-)J--:::;_J..\_------,__ · _I 

La lapide, con 
afflllut ,t in custodia al 

Lfol notaio conte Zucco, venne quindi 
Yin ccnzo Seccard i, procurato re di 

suo cugino) il signor Erasmo Frisacco di P ortogruaro, ora pro
pri etar io della casa. 

Alle due e un quarto com inc i,) il banchetto, che ri uscì ve
ram eHtC zoruttia110 anche per il l uugo doYe ven iva tenuto e per 
il modo con cui fur ono improv\'isate le men se . 

1 conv itati era.Ho eirca. cento, fra i quali una. ·ventina. di 
signore, molti letterati ed i rapprcscutanti di parecch i giornali. 

Alla ch iusa dc:l banchetto fu ronv i di sco rsi cl' occasione e si 
declam arono <lei versi in friulan o dal conte Fabio B cretta di 
Udin e, dal pubblicista Domenico Del Bianco, pure di Udine, e 
Jal s ignor Guido Podrccca. di CiYida.le, i quali tntti riscossero 
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applausi. Fu notcnJ lc il cli :-;c.:or.':irj t e1lllt0 i n friulano dal ve· 
ncrand o U. nobile del T orre d el Uomans: i l L1 ua lc: 11 011 v~tant e 
g li. acciacc h i d ell'etÌl; era ,· c11 uto csprc~~amcnte a Lonzano per 
sa lutare la dimora di co lui che Be ll o Strolic del I85i av ealo 
indicato ai Friulani come chiamato a 
zionc d ei eclc bri l una ri: 

Contadins, fi;zis cu[1 1 

No mi ,·este altri ce di; 
A1,ès il r, Contadincll--
E p od f!s con sultd ch e/1. 

L 'è un lunari bieli e b9;1. 

C/,e us darà gra11de istru:;_io;z 

Sui lcwors, su la moral , 

Ple11 di massimis cwi sai : 

A [u à fatt un di Romans. 

E al val dodis cara11tans. 

nella pubblica-

U11 g ran numero d i te legram mi e di lettere da va ;.·ic part i 
del Friuli, da Trieste e dall' I stria alla del c:0111itato 
zo rutti an o, '"ennero a dare n1a ggio r 
riu:3ci ta co::; ì bene. 

a ll a fe s ta, g i ~t 

F rn g l" in terven ut i a q uesta solc n11ità camp estre e fr iul ana 
nel tempo stesso, Y:.tnuo no tate ~pccia lmcn tc le s0g ucnti p crsona 
litìt: da Gori1,_ia l ' avYocato Carlo Dott. Y cnnti, 
barone Ses to Co dclli , il consig liere comuna le, s ig 1t0r 

D Orflcs, la. ::;c ri t tricc, s ignora- Carolina Luzza.tto, l'a.YY ocato Gollob, 
il cav. E ugenio Paulettig -Yialpino, il s igno r Yi rg ilio B larz ino: 
presidente de lla S ocietà Union e: i Carlo Scppe nho fc r, 
G iorgio Bombig: Antoui o Braidotti , de Mulit~ eh. Gio -
vanni Bramo cd altri ancora : cla Jfo11Ja!conc~ il podestà, avvoe:.ato 
T reYisan, co' due depu ta ti comu11:1 lìi co nte Yalcnt i11is 1! T oma~clli ; 

da Ter :r o, q ue l podestì11 s io nor i\lilocc:o; da. Campolongo: il podcH i1, 
s ignor Yi nccnzo i\li chidli; da Gradisca: il podc:stà., signor F cdcricf, 
Zanuttig ; da J1uscoli, i l c:o ntc Ni co lò Strassold o; da 
Visco: i l pocl cstÌl.1 signo r Sartori ; Rommzs , il p oeta G. F. noli. 
d el Torre; dn. Trieste, co n a lt ri egreg i: G iusepp e Ca prin ; da Ci,•i 

dale, il nob . d c P a r tis~ l'aYvoc:ato Carlo dott. P odrccca co l figl io 
(i l pubbli cista Guido P odl'ecc ;\) , i l nob . Pac:iani cd i signori Co

ceani, Grcgo r utti cd altri; da P.1lmaiiovai il notajo ca v. Antoni o 
dott. Antoncll i ed il dott . Giampi etro ~foisC' ; rla Udine : il contD 



F ab io .B crctt,\, il d q rntn.t0 al par L1,,111 e 11to i talin1w, 0 11. 

Solirn bcri:;01 gli fl..Y\' Oca.ti ... -\..u ton iHi1 Ho iic hi e Scl1ia Yi , 

Ca.neiani e P appa. t i, i l tl,.itt. B ia.111.:h i, il 1LOt c1 j o 

Antonio t1 i Trento, lr) s cul tore FLtilJ::wi, i 
L. D a.nluscoi U om12nico Ud Hi a1l(..:o, L11%zat to, 

Di Gor izi,t era no r apprcsc: 11t.:1t i: il Co1nigl io 01mmiale , l'G11io11e 
politi1.,·a, l' Unione gi111 rnstica, il Gabi11 etto di il Teatrn, la, 

Società dei Jfanduli11i:sti, la. Alpina delle 

Giulie od altri sotlali :.d . Oltn:: 

la. 1ì·ib1ma e 

dire-

i.\YYOCatO 

iscrizio ue dettata dall 'cgrcgio 
d o tto u l am orosissimo cu ltore 

t.lel lc 111 1;:n 1o ri c fon)juk ~i: 

QCES T.\_ L' .:\_\'lT.\ C .:\.~A 

L)\'l~ CRLJJl: .E E S' Eli LCO 

PIET RO ZORUTTI 
l'U E'L\. T)EL FR lC LI 

CìlE \'OLLE D IRSI 

,X A T J V l.l l Cl V ID ,\ T" 

XXV I! UICE.\lUJlE .\JDCCCXCJI 

e E X T E X , \ !(! u D EL LA X A se l LI 

! L CU.\l CX E 

La ca.sa su clJctta.1 in rn npp;1. di Civ idal e ai N.ri 1094-1005, 
g iace in B orgo d i P onte, ora v ia Zoru tt i . 
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Notizie sulla famiglia del poeta. 

Quale capostip ite Ll e ll'a.ncor c:: i:-:tente fam igl ia. Zorntti: Ya-

<:011:-i i1.l cra to ~ icolò Zorutto , 11at0 1 d:~ quanto a Bo lzano, villa 

nella g iuri sù iziiJ11 C cl cll'n.l,azia di Hosazzo i n il quale vive.:1, 

;t ncorn. uc l 161 0. Un nipote d i lu i, Giovann i d i. nome, dic:de lu:;c.ro 

n. lla fn.111iglia, fa cend o molti acquisti cl i t erre cd imp.:t-rcntanùo si 

eo n ll ne nob ili famigl ie friu lane . .. A.vcYa eg l i sposato in 

nozze Ch iara, nob . t1clla. 'l \1 rrc di Pra.clanrnno ell in 

A n na, Hgl ia. del noù ilc Gian Girohmo P a.cia.n i di Cividale. 

Fino c irca a li " mcfa del secolo X YI[[ la Zoru tt i 
avc ft. ca:-,a. propria. in B orgo S. P ietro a Ci Yitla le. Fu Pietro 

Zon ttti ( 1788~91 ) che la vendette, per comprarne un 'altra iu Bor;;o 
pure a Ci vid ale. l~ essa prcsc11tomcn te segnat a col num ero 

816 Via Zorutti. 
Xc l 1757 l a famigl ia Zorutti venne ascri tta a l (;oni; iglio 

noùilo di Civid a le, il che valse nel 1829 a. Pietro Zorutti l a con

fo rma dell'avi ta nob iltà. a nc he dal goycr no austr iaco, che 11e 

rie1Jno UUc puro lo stemm a, cio è un corvo o eornae ehia, (in fri ul ano 

;:ore) sopnt u n monte di color natu rale in campo azzurro. 

G ict.n Pietro Zorutt i ebbe in moglie Ann a, figli a. d el nobile 

l~ttorc Lli Canus:-; io, e e os tituì il pod t:re lli L onzano nel Collio: il 
quale però fu venduto nel 1Sl4 da suo fig lio Ettore (n. 1779 t 1817) 
a i sig nori F ris ac co cli T olmez zo. 

L o stesso Etto r e, con i::;trumen to 5 gennaio 18 17, n .0 773 1 in 
rog it i de l notaio Z oppolai ccd e;:i in proprietà, al sig nor GioYanni 

Caue-igh del fu G iusepp e di l)iv id alc la casa paterna, in V ia Zoru tti 

1lclla medesima cittìt. 
Così il poeta non posse deva ch e la casa a l 11. 0 13 nella Yi n, 

Zorut t i (gi;:t dello Spagnolo) a l)d inc, dove morì, e l a. tenuta. d i 

13olza.uo. 

[l do t t. E tto re, :mo la.sc iò t re fi gl i dal s uo matr imonio 

co n Cecilia Seud ella ri di Yalc a dire Pietro (n . 1850 a. 
V cncz ia.), Lu cio ed a\. tt il io. 





DI 

PIETRO ZORUTTI 





[/17e gnol/ cl' Jlorìl 

L a. g nott s· imb r une : 

ç haris ches stel is, 
ç hare eh & l un e! 
Ah, ses ben bielis ! 
Ce firm ame nt 
Dutt risplendent ! 

L'ajar cujett . . 
Nome og ni t a nt 
Un zefi ret.t 
Va svin t uland 
R os is e flo rs 
D i mil colors. 

~T è P rimevèr c 
I namo ra<lc; 
Svole lizère 
Spandind r osade 
Cu-l a zumi èle 
Par l a tav ièlc. 

Cidln, c idl n 
Ven il roj uzz ; 
Alì 
So n i uceluts 
I ndurrn icls 
I n-t e-i 16 r nids. 

ç iunis chcs stelis 
Qhare c hC lune ! 
A h, scs bi en biel is! 
Oh, ce fo rtune ! 
Ce gnot t d ' inçha nt 
Pa, un a ma.nt ! 

Biele Rosine 

Y enstu cun me? 
Rosi ne , vcn. 
Za si olìn ben. 

E: nu s cons ole 
Chest ventes ell ; 
E ' t i vongò le 
P a "l se n. 'l cuell 
La 
Inanelàde. 

H.o:i ine ç. hare: 
Speranze me': 
Sun chcs te tiare 
Ài nome te: 
Se o' v iv, se o' mllr, 
Dutt pa '1 to cùr. 

Ste' g not t bl'ade, 
Prads e t,n-iè le, 
Flors e rosad e, 
La bavesè le; 
Il firmame nt. 
Il ellr content ; 

Du tt nus inYide 
A fà l 'amòr ; 
N us è di guide 
Ches t gra n sp lend òr 
Di lune e stelis 
S impri p lui b ielis. 
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Donçhc, Hosi11c1 

S t rènzirni al !:- Cn , 

Biclc ninin c ! . .. -
ç 1rn.r i l mi ò b en! .. 
Tu dei mie i dis 

Il parnd ìs ! -

G no tt hcuc<lcte, 
Pa '1 nc stri cll r! 
L'an im o è ncte, 
L 'amòr l'è pur .. 
Ste' g nott di Avrìl 
E' val par rnil ~ 

_fja plooisil7e. 
l'lo,•is inc minudine, V erg in elc dc' ta.v ièle, 

Lizerine, Senzc il fum de l'arnbiziòn, 

Tu ven s jì1 cussl eid inc Jè rnod cst e s impr i e bi èlc 
Sc nze t ons e scnzc }amps, L ~t t ra i l r uscli e l 'urtizzòn. 
E t u dàs cl i bev i a.i çlrnmps. Plovi sinc lize rin e, 

Plovis ine fin o fine, Ven cun mc da nn'altre bande ; 
Lizeri nc, Un e bi elc tortorèlc 
Rag ne bag uc un fregh cnìn E ' t.i bra me e t i domande : 
J..:or t del p lrn r contadìn. Ve'-l e vc '-le ch e' ninìn e, 
Scnzc te no mene nujc; Cli,: ' nini uc bcnndet.e, 
Dagne b ag ue che' la.tuje, Che saltuzze, che svolet e, 
B agne bagnc ch cll ra<l riec Fi n c he ri ve su ht cime 
Fin curn() tignuds a sticc ; Di ch ell pòu l prime 
Bagne l 'ort del p ì1nr 0111, A ·vig-nit i a 
B agne il çhamp tle l g alantòm. Plovi:s ine, èeo le cà. 

Plovisine minudinc, ç1rnJe çhalc ce' che balc! 
Sta l onUm d a clicll zard ìn Si becòle, si spacòle; 
Impastàd cu 'l mussu lì n. Corr al nid, e' torne, e' svole, 
L à. i g iacints e i t u1i pa ns1 

Cun ch e' arie di 
Son s borfads sere e 

No àn bi sug ne del to um òr, 
Z a che ur bas te il s l,orfad òr. 

P cs çharand is, pe' eampagne, 
Pl ov isine, bag11c ùa g ne; 
E ' t i spi ete le , Yo le 
Che à patìd un péi di sutt; 
Si rafresçh e, si console 
A sinti chell umi du tt; 

Stuarz i l çhav c un t ante gra zie : 
Plovi sine, ti riugrìizie. 

P lovi:sine ùenedctc, 
Vi n bisugne del to um òr ; 
Pa 'l to nmòr la tiare tetc, 
La natu re va in amor. 

ç hal e il g rì, che in çhape nere 
Mett i l çhav fùr de bueh ère, 
E sott vos a' si dispòn 
A çhati l'intonaziòn. 

L a in eh ell fo lt, sun eh ell rojuzz, 



- 49 -

Striscinìd i l 
Si tormente, 8i 

Ch è l a b icle no l u ùl. 
Svo le in al t l a lo d ul utc, 

Che' coc utc, 
Dc' cala ndre in compag nie; 
Spand pa 'l cìl u11'a rmo n ie; 

E co' sint l a. go le ars i<.l c 
Strenz l is hlis, p lornbe a. bass ; 
E' s i ù ag nc la p iY id e, 
E pa 'l p rad fas cuat ri pass. 

I mb uride l a c isìlc 

P loYisine bo11 edctc, 
V in Uisug ne dd to um òr; 
l'a ' l to umòr l a t ia re tcre, 
L a nature , ·a in a. mòr. 

S u l a c ime di ch ell olm 
S in t l a clorde cc ch e zorne ! 
V e' l a d al colm 

v a s u la g orne, 

La, cun un pet ezz. 

I n- to 'l miezz di chell sfu cj a tt 
J è la razz e c u ' l razzat t ; 
E ' çhadni n, si 
Van sott ag h e) tòrni n 
Di morb ìn s i dà.u d iiùr . 

L~ campag ne à. muse g noYc, 
Dis il j èur: e fùr de' cove 
A l s i spach c la. pi lizze, 
Ogni tant l 'o rèle a l 
Vie }) :1 '1 trnj, su 
Saltuzz and e 

Plui no 'l s vinte. no 'l neYèe : 
Al ùl mGt i s u f a. mè c. 

Il pastòr1 la p a.storèle, 
V a n çhan tan <l la fa.. lu. l e- le, 
Sene.òs di olcss i ben 
Àn bis ug n d i fa d assèn . 

P lovisinc fi ne fin e, 
Plovis iue bencd ctc, 
Yi n bisug ne del to umòr: 
P a ' l to umor l a t iare tete, 
L a n at ure v a in a n1òr. 

P r imevere morbi nose 
t';u '1 yhapiell co lòr di rose 
Corr pa·Ì prads e pes çha rand is, 
V i a rz il bòc nl: s large i l fi or , 
F az mazzeh; e t iess g hirl and is; 
P c' col iu e e pc' p la nure 
E · sp a rnizze l a verd ure: 
E' sp a rnizze il bo n odòr. 

Ce nonè, d a l'or ient , 
Da vcsè-le i aoce1 1tine 
E' s vi nt lt le la col ine ; 
T ' un mome-nt (/ riv e al pla n. 
E scorsizc pe' t a rièl e ; 
Plovis in e, ve' -le: ve'- le! 
L a mon tagn e s i serene, 
Il sorèl i al y a a clurml ; 
Salte fùr l a h111c plene, 
Y en l a g nott. e mù r il dì: 
E i n chcst t a11 t la b a.Yesèle 
E ' scors ize p c' ta vièle; 
Plovis ine, vc '-lè. ve'-l e ! 

Lizcrine, 
rr orne p rest, t orne a çhatfinus ; 
Plov isi nc1 marco1n:1 ndi. 
T orne prcst a r in fresç h.i nus. 
Ployi ::;i ne: mandi! ma nd i ! 
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..I bc1gns cli E e!ine. 
è Primcv crc, 

cid inàd il gri 1 

Te ·1 çhamp s i vioù il spi 
Cu ·1 ~ha.Y a p cnd olòn . 

Senzc sav0 ll i mus id 1c. 
S ot t un ::;Q rèli ar.::li11t1 
Sturniss la pl1an~ i nt 
L a cii, lc dutt il <l ì. 

Il co 11tacl in a l sp iotc 

Di Séscltt il formcut; 
~o 'l ,·i0d ro rc il mornent 
Di m èt ilt t a so tett. 

IH st c' st agiùu 
J è sole sospi ro; 
~o p ò l"isùd. 

Si si nt il <)rnf che j' pese 
Il st omi i Hcltbolld . 
P iardì.1d ÌL il col orì<l , 

E l 'apetitt e il siirn. 

Par ri11trmci il so jisic, 

Se acete il miò conséj, 
.Vo saress ç!wsse mièj 
Dei bagns par cuàlchi cf1. 

Al nom {l i bagn::.- 1 rnadamo 
Torne ùa inua r t a vite; 
In nfl ite, 

.) 'al a so marìd , 

Cl1 e a la sentenze m è<l ich c 
Si atla tc ,·tllinti r, 
f·h ·uarLìL d in so 

A spi11ll i fiu che 

..-\.La.110 e' sc ich:, e suLit 
Disp,Jn la moutadure : 
O che ii Ji fà, figure , 
() di s t ft. a çhase so . 

.. A.ù its <li ult ime mode, 
Ga lans e 

E fa te la Yalìse, 
Strc nz il marhl al se n, 
:\!onte i ngropadc in leu, 
P (, ap ène fovela . 

Eco ch e al ri ve i l rn ièd i . . . - D op o drJ i dìs di strade, 
Bcm gior11u , ma.damine! :\laryhand e g uott e dì, 
CemUd clzes tc nzatine? Si cuehc n. l' im bruni 
Àe' passàd ben la gnott? l>i .\lrnno i l <;.hampanìl. 

I to~hc il pols, la. cslimine 
Cu-l'oi;hak:t t e senzc, 
l 'r, al <lit fùr la sentenze, 
Cun Y'JS sentim ent~ll: -

E' riv e. e i ser\' itors 

Son a la portè le, 
E' il çhav, e sncle 
Dismontc jlt d i l en. 
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Tra un trrJpp di morb i1 1f1s 
Che j' fas corr1ne intìJr1 
La lli e:le del Cormi,r 
Pas$e ridind sott cozz . 

Di tire va su i n çhàmarc: 
J>csta<lt.: dnl ,·Iazz 
Su prcst '. un piczz ia g lrtzz 

Qualche gra:r_ioso anedoto 
Conteme per fine::c:r.a ; 

Sr:m tuta segrete:n_a: 

Podè pada,· con mi. 

C<1 11 tc11tc des nQtiz is 

partìd sè, 

Prime d i la a pols8. Dal çl1acarezz a l hag n. 

Va io j ctt : ma tire i voj; Un'ore, e che j ' p ar lunge , 
S i '-'Oltc. si re:rnène . . La sp in.d in svuatarczz1 

D omtrn e' ladt i1L scene. Te 'l fasi11d proge ts 
Cui sa se incv lltrar~ll 

Al hll c' ,,,,1,,,.,., , di cc 

E in silm j" cornpari~s 
Ce: ' cl ,c ,, bra màd il <lì . 

Ke l' indr;mà.11 e' puarte 
J...'è i l camari r ts dìs: 
Al l;att, e j' <là l'avis 
CJ1 ' è l'ore di fa il bagu. 

In carn isì11 e 
Ferrnn11 si a1J pass) 

::\Lul arnc Yt.::11 a. 

Di e rnorosà. 

J (1 S(iÌ 

SaYès za clie Zorutt 
~() l'è: bou di tase . 

Lina 
Lu 

"la 
Fra busscmans e incliills . 

Si sintc) e' llà. un 'o i;l1adc 
A du çh che stan atè:n ; 

-~ voe <li i l rn iòr: 
Cu 'l cnmari r al :flanc. )l a un so l ll<J j' bastar~l. 

Lu tirc slt a la l~u·g ie Ln a d isp iett dc l'altri 

Alma neo un bo11 euart d'ore ; ]Jucuançh a j ' d àn Passa lt ~ 
Jè par Ì:-it int se' so re ]Je' ZOYintl1d il <;ha l d 

Co' sint petégolczz . ,J u rin<l plu i coragiòs 

A l'anda: se 110 fa/o, Fèmi11c rafinadc 

Al far da cortesan .J é a <lui;h fa s clcre buìne; 
Se' certu Ven qian: i_-1 ffl la inoccntine, 
1\'o è 11ero, camerier? ~ o Ltl jc:;si chc ll che jè. 

bz niqo a sto bel mondo ]Ji perauli1tis tè:ncr is1 

De du11e e de galanti, Di zuramen ts di afiett: 
Qunnt i caseti, quan ti! .J è prodighe i11 secrctt 
Che vu dove saver. A un ta l clic j' sta vicìn; 
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E iutant a. chell che lt i n fa.zze Come a mud;''i. 'i ha.mcsc 

il p ld; J G mude di svrvcll t; 

S i zlri n, s i. mescC'di n, 

llochins e cinùitùis, 
P cdt nl is 

.J ò st ufe di stfi in tiw l o, 

Dc' tra il 

Si n.crcss il so caliJr i 
A rn òr j' , olle sott. 

O' vi od che tès orelis 
Cisìcho a d i un fantatt 
G iavìid al p ri n cstratt : 
No abade p lui 11 issit 11 . 

I n a.ndc di vitòric 
Cun lui è c:ole a sp ass: 

,J' znrc ad ogn i p as:; , 
Eterne fcdel tìtd. 

Cc fecleltiid ! Beti11 c, 
N o r iv e 

Lu lasco imp astanà.d . 

Il so tll<.tjtir <.;0 11tc 11t 

L'è chc ll di vari:fì . 

Di s i d is n1 cutèic, 
No i11 1pc11sc dc' fanièc, 
~ o ~t. i11 yha v ehc il moros f1. 

.Ma i u chdl rive u 11c l otcre 
Che l n, fe riss irnl viv ; 

L'ù so m,1,rìù elle j' scriv, 
Al ùl cJw to rni i n cìt. 

Cc Lr utc i rn pruv isa1,lcl 
1\I ttn \: hitv c 1tome clteste !. 
Orcss un p rc tcs t 
l'a,r a. w;hc c uìdc hi dl. 

.Eh! 110 l' è bisugno 

Alla.ndo nti pii.ls) 
A l.HtnLl ow1 i n.111ì s 

S ul ùicll de l'oscliì . 

Cu 'l c ll r taj àd i n fot is, 
Fi fa nd d ute la. strack, 
T orn e iwJ iiltr malad c 
1\Iadanic p a r dabò1 1. 

~la r ids, se mai l is fèminis 
Di b a.gus e' vessin voe, 
l\fandiLilis in-te' r oc. 

Che a j' ur fa d rn pllli bc11. 
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Cui se varess s_pielade/' 
Ce' bi elc jmprovisaùc! 

Cui se ' vn.rcss 
Un ma...:c di 
E in chcll 

Bea brn.v mo' chell eont Tite ! 
Cc' Liele improYisadc ! 
Cui la v a ress mai dite '( 
Cui se' va.rc:;s spietad c'( 
Sii, sar Lurin z, da b ra,,) 
.ìUèt it un zocc da çhav, 
E tu fa:; fùg, 'l'u nine, 
Po fri;c la sp edine. 
'Sefutt, co rr sclett te-l'ort, 
E sott il mur de co rt 
ç hol sli ùc' sà.l vic . . . lOrr. 

E vo' fa,n tatis; 
Sa,•ès; no In g,·atis. 
Di usi lis maus atorr: 
Cà chell prcssutt, Bastian, 
Al è press ut t cli un an: 
Uci che tu lu disnlzzis 
P a r tajA fù r lis frìzzi s. 
ç1i e'-po l ••• T omì:t.:s al <lu~tr ! 
.Su mòY , là. sul zenà.r, 
Di:;p içhc un o::;secoll. .. 
Ohe! b <; haldèr ie e' holl .. 
D a Catariae, 
G,, il cà la farine . .. 
Po capi ! il cempli a l sco te 
Sù mò vi t i, marmote ! 
Une mansiòn cl i l ètere . .. 
Un Llecc di ç.hartc .. . ecèterc. 
J ù ad asi che' fa ri ne : 
TidLit su il mencrost 
Slungiàimi che' fa scine; 

Tignl t oni lHl chell rost ; 
lJel pa n i n ch e' golo se ... 
Va a t rà.i di ùevi, Rose, 
E intant vo, dono P~nil c 
Slargiàinus un mantì l. 
Prest une g làg n di fi l .. 
La st ruçhi, che j' è cu ctc. 
Iu tàu le, arn is, iu tà.ule: 
L'è a l'ordin dut t , l'è pro nt, 
E dutt l 'è ru ett in pont. 
Da bravs, un e parom.p: 
PassiLit il p lat t Et. insomp, 
E p o ch e al ziri a dre te. 
Ce robe b cnedctc'. 
Cc platt di ~trup·iacl:-:; ! 
Mangì n, amb, Ucvìu, 
E a l Llon atùr s in g rnts. 
Ce ro Ùè ùc ucdete, 
Ce platt di strup"iads! 
In t àu lc chcll fias cò n; 
Emplìn la bo ca.lctc, 
Ducuançh c un devoziòn 
Hevìn1 fa sìnji onòr; 
.EviYe il çhazzadò r 
Teròr de' g ia.linazz c, 
Che ti r par tir li s mazze, 
E come cualchi sior 
E' no lis mando in 
Cu 'l frutt des sos 
L 'ùl regalit j' amìs. 
Da bravs, fa.s iuji onò r ; 
KYive il çhazzaclòr ! 
Prejìn che di a n in a.n 
E' si conse rvi srm , 
Che a l sèi sim pri st:l fior: 

Evive il 'ìha.zzndòr! 
Prejìn che la tempicste 
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Hispieti la ta.vièlc 
Che dà di stc' r ib uèle : 
Chcn an pnedi og n'an racni~j 
Almanco cont va~cièj; 
Che an bevi tau· ehe al pO, 
E il rest Hu s mandi a no'. 
Trussìn la bocalètc .. 
Ri buèl e bencclète ! 
Son du çh i ,, ins del mond 
Sçhavezz iu to co nfront; 
No l'è rimi edi mièj 
Par no devcntà. viej 
T u t u ses buìne e bièlc .. 
Bevln; fasìnji onòr; 
Evi ,,e la ribnèlc ! 
Evive il çlHtzzadòr! 
Ce bièle impro~,.i sad c ~ 
Cui se' vn. ress sp ietad c? 
Jemplìu la bocalete, 
Ri buèle bencdctc ... 
Ce che sglizìc 
Ce che cuzìe, 

Cc ehc va jìi! 
La faHtasìe 
'Mi svo le ,·i.c 1 

O' vi od d ucuan t 
l]ni p ì.:; in slt: 

O' ,· oi tas taml 
D uUi che o' si',i 1 

Mi YCn l a t el e 

e, dc' 

Su1 s u, b iell s f'lett 
l'ua.rfa.imi in jet t; 
E sott la plc te 
La boca lctc . 
R ib ucle me', 
i\Ii0j de nwjìr, 
O 'tluar cu11 t ..: 

Plui Yllliutìr ; 

Ribuclc me', 
Ven cìt. culì : 
Se nz 0 di te 

No pucss d nrml. 

PAR L ' INGRESS 
DI 

Jlfo.n.sig.nor ?'acarie ..BriCJ/o 
ARCIVÙ SCU L DI UD I N. 

Soi te' mc' so l ititcl in di fl olz~rn, 
E al rnali11cònic çha.nt d e l'ortoHrn 
O' mi sv èj . Ti soi plla.r uc e. lutt j 
T u1 fede l a Zorutt: cnand in cua nd 
'l'u chcst çhant og ni ma.tìn c 
Par che ! 'alb e jè vicìu c . 
i\la uè chcst cil se rèn, chcst'arie pure 
E' m'i1nìdin a gio.ld i 
Il spetacu l s tupcnd dc la nature 
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Là sui roncs de' Badie: 

D e i mie i p e nsirs dol ents in comp::t_f!:nÌ e. 

È com i za. riv ~td 

Sn la cime majòr di ches colinis. 

Al d ult r d utt il crèitd 1 

E a un biell lusòr di lune, 

Sparnizzadis ci't. e fa par la. pianure 
Viòd lis Yilis 

E il Cuarn e il 
e' clan plui ton. 

E s u e jlt pa-i 
Si sint a l'agri coltor. 
Che a nçhe di fièste l' ùl j c,·à a. lmìnore .. 
L a. N at ure si s\"èe, l'Allic la ind ùre. 
Albe, ,·e' la cisì.le s,·ej a rin e, 
Che imburìde dal p ian a l a co lìne 
E' ven su saludanti e Yongo la nd. 
V e' il da un mès p a.ri e marì d ) 
D ongc che cùchin fùr d el nìd, 
.Ai CLÙÌ al va 
Che il çhant dì 
L'it di sirnpri consacritd a ti. 
~.\.lbe inoeent, fin da-la zoventì.id, 

Co' ste ntave chest'anime a sta. in p~tt 
Dal bol òr ,le' passiòn e d e l' afiett, 
Albe~ ~t-i çhafa.d co nfuart s impri e plasè 
A COB fi di'i. cnn te. 
E cit ti ìti confid ~ul i mi ei dclir&: 
E ing ropilcl t i ìt i d irett i mi ei sospirs. 
Cresçud s i agns: cafadi s lis passions: 
D e' ,·ite a.i cogno ss lld lis ilus ions . 

~la n o è ilusiòn la to, 
Albe ino cc nt: no no. 
A cui che i:,tind, dis chell t o nwtt splcndòr : 
)li mande il Crea.tòr 
Pe r rn, :3avG a.l ,·ivent 
Che. il gn ùv dì l'è iminent. 
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Albe) Na.turc, il so n d c' AYcma.rì e, 
La sante sol it ud i11 clc ' Badlc .. . 
La me' mcnt a. chcs t pout 
S ' inn lze J-in al cii e s i co nforn.l. 
~l èv e il sorèli rniicstr'l s e a l spa nd 
D i g ra.cl in g ra.d la so l ùs beucdètc ; 
E il so rèli di uè l ' ;~ mcrno ran d 
Par il }YiLLl che da, ta.n' t imp ltt sp iètc; 
Sorèli ch e al Fcdel puarte c u11 te nt 

Di r cligiùn o di pur scntimcnt. 
:Ma culì nn'altre sce ne intcressant 
E' mi distrìti. A pid di un spiss ulùn 
Pognets stari çhacarand , 
l n chcll tant che i lor blts van passo nand 1 

l\l'iutc e Cece pasto rs, 
Che iu1 f.ttc promissiòn 
L'ultim di carncv ìll . 
Plan chìn p l a nc hìn par da.fa r un riY!1.l 
Voi dongc lòr, e o' sint i lòr dis(:O rs. 

~IlUTE 
Cec e, cui che no use a vG cri stianithcl 
Cu-li ' b esti s, uo d' j' à. 11anç hc c un no'. 
Stc' Yiàrte no' \'Ìll vl1d un ùo mafa d i 
Se in cumò l'è sçhap~td 
A l è i n graz ie de' c ì:irie clic o' Yiu ,,ude . 
Do' volt i:, gno snr pari , 
E un'altre cl one m a. ri 
An corì:td a Cormons a cil'l rnièdi , 
E j'kn dad ogni , ,o lte un bon mcrcè d i. 
O' se 'l vin çhol t di boçhc ! ... 
Paziènzie, cuanchc toçh c. 
Pllri ' bestis, à. n d ' jcssi lamicadis, 
Po donge, maltratacl i~ ! 
Insì:unis, Cece, p O sed i nome un çhan 
Che no · vèi d ll l di l Or, e no un cristiitn . 
Ce di ' tu tu'? 

CE<;C. 
Jo dis, che tu clis ben, 

?,la duçh e' no l e pensi n com e no' . 



- 57 --

No sa ' t u, l e me' l\Iìe, 
Che in gi iirubit alchidùn al vend il fen 
Par rn ta 

Li' campagnis, l e pllne ... 

MCUTE 
Eh l 'ostarìe ! çha.r Cece, al è un tram àj. 
'l' u mo, Cece, va' tu mai ? . . 
Tu _ses stad: o' mctt p en ! . 

CECC 
Alchi vo lte sai stad; 
Ma an çhimò l'an passad. 

MIUTE 
Ah Cece ! se tu mi us b en, 
Se tu às di j es si gno, 
Uèi che tu stcis cun Giò. 
Co' si varìn nadiàd 
O' la.ri n dopo gèspui in nlgò, 
Ma in ost a rle tu pùs zurfi. di no. 
P o, se al Signor j ' pla s, 
o· varìn dc' canàc . . 

CECC 
Ce che tu sas l 

Lafè che tu ses buìne 
T a nche l u Capefan di fi\ dutrin e! 
Soi s t i\.d in osta.rìe, ma soi pint l1d ! 
Di cumò in cà. promctt di ffi. ·a to ml1d. 

MCUTE 
Si-ben .. Sìnti' tu, Cece, e ce lig rìe ! 
Slrnin dopli in Badìe, 
Scamp anòtin es Qhasis e a Bolz~rn; 
E ' sbàrin a San Zuàn. 
Sìnti' tu , Cece·? 

CECC 
Se o' sint ? 

Ligrlis di Mari - Glesie benedetc, 
Dei timorads di Dio, de' buine int . 
Il V escul, che si sciète ... 



- 58 -

i\IIUTE -
Vescu l, tu dis? ùasoàl! l' è un rn ont d i pui. 

cmcc 
Cemùd lu sa' t.u tn ? to l'lte l ditt lui? 

MIUTE 
So i stadc in ,·ì nars par do n' ag ne Bete 
A Udin cu-l o galèto, 
E là ài sinti1d a dì 
(;he j' è propri cussì. 

CECC 
?il'iutc, t u às resòn. 
In cumò mi rccuàrdi che gno vòn, 
Che l'è muàr t za. vott. agn s111 sei;elJ, 
Conta.ve che a i s ièi timps in pl dal Vescul 
Al are l'Arcivescul, 
Mitìn-a-dì come a.I sarà clicst cà. .. 

MIUTE 
Cussì cussì sarà. 

CECC 
Da rcst o' sint che l 'à nom Zacarìc; 
E che l'è po bin' bon ... 

MCUTE 
L'è bon tan che il bon pan, 
1'nnche il nestri Plev~l.n, 
Senzc g ran di ambiziòn; 
E po dìsin che al sa, 
E che al sa un montonòu ; 
Che s' indegne di sta 
Tan' cu 'l p·lrnr che cu 'l sior, 
Che al trate cun amòr, 
E che al dì, tutt il so 
Daurmà.n in norn d i G iò. 

CECC 
Signor, seso laudàd 
Che nus ves consolà.d ! 

MCUTE 
Mi sg-ludavi . .. Chell Cont, chell Bonsignor 
Che al sta fa sun chei Ron cs . .. ji1d imi a d1 !. .. 
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CECC 
Lu Otèli, lu çhaluni. 

MWTE 

Chell mo, chell. 

CECC 
Lu cognoss; anzi in prindi sul misdì 
Lu scontrài rett Grisutt , 
E j' tir~Li j lt il çh apiell. 

MIU'l'E 
Chell mo pnr ste' causiòn l ' à fatt d,;l dutt. 
S'è stad dulà. che al s ta lu Impcratòr, 
Cun chell Cont che al co mon de a le citàd; 
E p o da un altri sior, 
Po da un a ]tri an chimò, 
E po ... ce' sa.jo jò? 
Par che in giàmbit dal Vescul 
Al vegni l'Arcivescnl. 

CECC 
Ma. bravs chei benedcts 
A çhatai lu çhavezz ! 

No iti po , ,idì:td 111..1.i pui tanti' robon is. 
Fòi in Domo: duçh i ortars e li ' colonis 
Son fu rnidis t a. n ' b en ... se tu Yedess, 
Cece gno, tu resta ress. 
)la.l che soi sta.de p6c. Là. a. rin tan çh siors; 
F,is èviu cia rts cliscors par Yiliziàn, 
Che no j' capìvi g ran. 
!:;udizionòse soi fujìd e vie 
Senze vC ditt nan çhe un~ avemarìc. 
Tornài çhase i1n,1à de cun Zanìnc 
E Lì:rnie me' cusìne. 

CECC 
Uè a Udin ce bie ll vi odi! 

MIUTE 
B tu pus nome cròdi ! 

CECC 
Ce tant incensl E prèdis d 'ogni banùe ! .. 
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M[l:TJ-: 

Sun.c l e primo Yoltc messe g r:indc . 

c1-:cc 
Sint, !\rYutc: cuancl lttu clic fa~ ìn 
Chestc g nozz adc ? cua.n d ? 

à![UTE 
O' pensarln. 

Og ni dì s i Yidì n .. 
E po tu s ant.rÌls che il yhess id or 
Fin ch ost av o's t no mi fi1L iss l e te1c: 
G-no par i l '~t di vend i le , , ìd ièle 

Pa.r cas~ e e covert(ir, 
E un atOr lu cu ell. 

CECC 
!\o uèi bruds lungs. 

:!ll[UT I·: 
!,a' tn che tu ses bi ell ! 

E' o un o l a ~econdc .. 
Yi:1 çhacar~id aY0 11dc. 
Uèi 1/ì l, icll sc-lctt 
l'ar messe g rande : 
o· su di s te' bande. 
~fa ndi , Cece bcnecl ctt ! 

CLCC 
:\[and i , ~fiuto me'! 
Ya. cu ' l Signo r ... rectùrdi ti cli me. 

Son chcsçh i sentim cnts de' plrnre iut, 

Dits su come che sint. 
Zacarìc: so n si ncers. La fam e to 
Jè spandudc tra no '. 
Tu, par dotrinc e mcnt 
T u ses l ' om ccclent ; 
E la to. Pastorid, che za vin lett, 
E' nus mostre il to afiet t ; 
}: chcs pcrà. uli s di t ìs l 'u ltin dl 
A i Dassanès e' nu~s lw fatt vajì . 
Dest in ì1.d da la m an On ipotcnt, 
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E mancfad ca da Pio, da ch cll Om Gra nd, 
T u scs tn : Zacarie: l' albe inocent 
Che no ' alt.r is e' spictàvin so.spira nd : 
L ' istess che la cisìlc e il rus ig n(1l, 
A benedt e a co nsola i l Fril1l. 

.IJ fl?IO !Fa/ameni di ma/ 

F urlans, ir o' soi stad di tratarnent 
Pa r cel eb riì. del Muss il natalizi: 
E come che ~li par lui del sentirnent. 
Pa rcè ch e l'è capazz d i fà un senizi: 
Cussì o' lu à.i i ,nidà.d 
Cu- la so Siore e la so P arentàd 
E i mem bros dc h . nostre Soc ietild ; 
E lafè che j' à.i dad 1111 gustadòn. 
No mi soi sparag nàd 
Nè in lu ss, nè in profusiòn. 
G ran possadis d ' arint, 
Gran blançharìe di Fiandre1 che s· inti nd : 
Muss a scrvìnus, :Mussis a. cog5.; 
Eri cà, cri fa ... 

Par sèi servids pulìcl 
Bastave coma.ndfi . 
:Mo ce g r an Lon gus.t:1 ! 
Ben cuett e ben condìd: 
E di magri e di grass: pastizz1 ùudins~ 
Ùmids, fr it lir is1 les:5: 
çhochf't is, becanots e colombi ns; 
Og ni sorte di pess ; 
Ostrighis e pedòj , 
T a.rtùfulis e sparcs g ran~;h come scòj. 
Intaut i conv itads 
E' ducuançh da disperads: 
E il co' si fo a miezz il tratament, 
Al YC lett su la g azète 
Che chest an leYe çhare la galèt e. -
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Cua.n' che no cress l a bbno, o' soi co ntent, 
Al saltc su il Purciell, 
Po n.l torne cu 'l mu sicc te 'l so hw cll. -
Il Lov al lèvc vie nasaud lis sioris, 
E al d isèvc tni. sè: se fossi n pioris ! -
La. Va.çhe cu-l a forninc d el 1\Iuss 
Disco rèYin di modi s e <li luss; 
Altri s di 

Di toss, di 
E di a.ltri s tananì:tis. 
La zo·vcnt i1cl, cli amors, 
Di g usçh e di passions, 
Di zuss e di ·v ergons. 
Di vin e di formcnt, 
Di capifaj, di sthbii, 
Il siòr e il poss id ent ; 
E jo, cu-i miserhbii, 
Fra miezz a dos medàjs, 
Di deb its e di guiiis. 
Ma. il Muss, d ' umòr alegri e matarìm, 
Cuintri il so solit n o ' l dish·c un flad 
E al sta ve concentdt.d; 
::\la co 'al rivà a l To c~~i, 
A 1 çholl la tazze in man, 
E sun dai pis, a onòr clei comensà.i, 
E del Strolic Furfan , 
L'im provìse un e,• i,,c a l mCs di Maj. 
S ubit un sbatim ans un ivcrsìtl. .. -
Cc capo originà l ! e ce portent! 
Disè,·in duçh, jo i1n ìd ii ll so talent. -

Ma salte sit la Vachc: Muss, l u prèi, 

O ' sai che l 'è te 'I çha nt 

Il gran brav orcçha11t, 

Che nus fasi sint i cualchi çhossute : 

E' no l' ocòr che j' frGi .. 

E po tan' ben in pont 
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Che chcll' di Zorut.t pò faj' il scco nd . 
Vaçhc, a so musHte, 
Lui j' r es puindè: nllj C si péì 
Ma ce puèd io' çhant:1, ehe disi 
Za che siò r .ì\Iuss, a l è tnnt' complascnt, 
Robe di sc nt inicnt., se nus fas g razie, 
Resp uind la Vaçhe : cussl, verbig razie, 
Languir per una Bella . 

Stanco di pascolm· la pecorella . . 

Lui no la. ùl nè plui crude, Hè plui cuete: 
Si sintc a la spiuete, 
Al çl1ate sul mornent l ' intonaziòn, 
E a l dà fùr un YOsòn, 
Fai t cont come un cn nòn. 
Ce e·vhis, e ce çhass ! 
Crollèv i che il tinell lcss in frac ass , . 
E' parèvi t1 ducunnçh nrnts furYòs: -

Cos pctazzo cli bio, ce bi èle vos! 
Ce a.rnabi l creature! 
L ' à. i gra uçh dons d i nature! 
Biss., bi ss, s i sin t a di : 
Lu i al fas un complimeut, e al dis di sì. 
Clirtls : ves di savè 
Che tre ,·oltis daurnù.n a l ripetè, 
Nè si çhate memorie 
ChB un }Iuss sedi ma. i. stad in tante g lorie. 
Cussl l a compag nie 
A ,·i nd usà.d l' orèle a l' a rmonìe, 
Tan' ben che d uçh erin vistudi:; in ga. le, 
La butà. in ball: si buri ss un li ròn; 
Si pua.rte la spinète su la sale, 
1: in-t-un moment si fa.s un orchestròn. 
Il )Inss inga.luzzà.d, e che si piche 

Di b aHt ben l a stiche, 

OsserYant rigo ròs de etichètc, 

~ o 'l ol èYe bala par sè i in giachète, 

Biel prcst j' sgarfài fùr une ve lade 

Che da rniò vòn o' vevi ereditade; 

Si fa.s sa.Id A un botòn di une · tiraçhe, 
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E al lè d i tiro a çh6li s,, la Ya\dte. 
Il Mnss, scbf'u che al l• chcll ùocog11ò111 
Pur a l balc benlln; 
Sèin stichis1 munt\]rlnis, sr. la.Yis, valtz; 
E a l p Gtc tan\,h di salts. 
Ma j U, ma.la.feni): no sai pa.rcf' : 
ÙI baliì cu 'l comp.iss. 
E' stente n. mudà il pass 
Si fermavo tant 
Cu-la senso scarpe, o dul li.i a.nt.: 
Finalmentri e' di:;~', 
Ch' ere usadc a. ba.Hì nome cu-i manz; 
E p o no veve gnants ... 
E il Muss la. compa.gnìt snl cannp<:'. 

!!1 chell : ross imbuì<l e sbultri clui , 
In mà.niìs di çhamèse, sbru1Jfad, 
E scnze fazzo lett atòr il cu~ll. 
Si prescnfa il Purcicll 
P a r balfi. cu-la ~lusso un minuctt: 
Noti1.it che in j & l 'è cn ett: -
}ifadame, volè vu che 1111 bai/on? --
J' dis è frnnc f's . 
JG di gia-..fi.ssi, pe' rasòn 

Che parturìd che al ere un mt3s 1 

E, essi nd frcsç.he di 
Dovevo stA in 
Ma il Purcicll la. tidive , 
A l rug nì:we, al soflàye j 
Il :Muss, viodind chest tir, 
J' dè un e cimiade a so -mujlr. 
Madame si jevà 
E scomcnçà a bala. 
Ma il balarìn, che al ere miczz in bale, 
Su i cnat.ri pass al lè , 

Faslnd un pirul€' 1 

Co-lis gripis in àer te 'l miczz dc ' sa.le. 

Snbit un scivila, 

Un ridi, un ùacana: 

Va J.1ia J.1eh, J.1a via veh ! ... 



-- 65 -

)I a il Purcicll l' ere là 
Senze podC jedì ; 
E l,t fi11 i cu'l fassi strasci11 ,l. 
E s i tacì1. l a. ~f usse atòr di me 

Pa.r scomençA da il minUè; 
~fa si sin t a ce biell costrutt ! 
Che fasi sunti Yalz, 

Se LLl che si vadi ben, çlrnr siòr Zorutt: 
E in c11ell, par mi rive un scalz 
Dnfa che mi sta 
Cenonè) di devant e di daùr 
Mussis e muss d~tn fùr 

Che uiss lm diàul ju ten. 
B idin come che san; 
Ca.porIOns e' son il Lov e il ç han. 
Il LoY a l ya par àrie 
ll a Ja ncl cu-la ma.ssà.rie; 
Il y han cu-la paròne 
J ' peto di sonòuc; 
Sioris cu-i serYitors 

E sn1ìitaris cu-i siors. 
Bandiclc è l ' etiche te: 
Sèi vièlc: sèi J)olzete, 
Shl i o nete, 
Dutt sa ùou savòr. 
Ta.lpaclis, truss ... cc oròr! 
Si peste) si zoncònc, 
J' pètin di so nònc; 
L>u çh , senzc t irnp nè so n. 

I dà.n di ramazzòn. . 
Cui smòçhe chei l usors? 
C0ragio, sunadors ! 
J'lni p rest chcll Yiolìn ! 
B zan e zon e zin. 

Ad asi chcll sarJ)àn ! 

E zin e zon e zan. 

Forti cun chcll liròn ! 

E zan e zin e zon ... 

Cui bale cu-la grande, 
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Cu i cu-la pi t inì11e, 

Cui ten il ç.haY in ba nde, 
Cui g ia ve l a. ,·da.d e: 
Cu i ba.l e in spoh erinc, 
Cui mud e ba.larìne; 

E j ll un e sdra.rn azzad c) 

Al va a finì in cusìm', 
S i s int a blestemil. ... 

A un altri c'i~ di dt 
Cu ' l mani dc' frissòri e 

J'itn fatt la gi::unba.dòri c . 

Si Ya par drctt stuart, 
L'è un 1s ha-dc l -dli, ul aYiart; 

Si ripe, no si bale , 
J,1 è u n çhod , no è u ne sa le. 
Nus plo vi n i s udors ! 
Co rag io s unadors ! 
P l ui prc:, t ch cll Y"io lì n ! 
E zan è zo n e zi n. 

Ad asi chcll sarpìrn ! 
E zin e zon e zan. 

Fo r ti cun chell liròn ! 
E z8n. e zin e zon. 

~la zan e zin o zon, to rne a d itj' .. 

S i sti.tf-in di ùalh an 9hc ucmìtj. 
Scorn è nzin it clopft 

E un di cà, e u n cli El. 

Si van a strauacfi . 
La l\Iusse ,,a cerç,hand il so ma rìd: 
E sul sofà l u çha.tc indurmidìd 
Che a l fasè YC u n s uss ùr 

Tal e cu!t.l di un ta.mb l1r ; 
Ma j G, come è l a mod e, 

Te l u t irà. pe' code; 

E lui pront si svtijiL 

S i dè dos di~tiradis1 e al jevà. 

Slt da bravo, movìnsi, saludìn 

Prime il paròn di çhasc e po l arìn. 

E infats, ançh'jo j' disè.i: 
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Che si svèj , che si svèj ... 
Cà., che çhéHi une p rese di tabacc .. . -
Che scusi; a l respuindè, à i siim: so i. stracc, 
No puess propri tignl plui viarts i voj ... 
Cun permissiòn che o' tiri fùr l' orlòj .. 
Po cospèto ! jè cuasi mieze gnott. 
No l 'è plui t imp di amìs, o' YÒi di t rott 
A çhòli il miò çh ap,ell .. 
Oh! b ussinsi e çhapinsi a b raz zecue ll ; 
Patròn siòr Pièri, simp ri j' sariti gra t 
Par me, par me' rnujìr, pe1 parenfad: 
E simp ri in grazie so mi v i.sarà.i 
Di vC finìd ta n' b en il mès d i Maj . -
Qh a r s i. or 1\f uss, rcspuindèi; simpr i un onòr 
Di podè st~ cun lòr : 
Fin che sin v ivs o' vin di fàle ogn' a.n : 
Soi d i perà ule, che mi dè i la man. -
Il l\Iuss biell ingropàd mi ringra.z ià, 
Po mi torn~i a b ussa 
F a.sinmi un rcpetòn . -
Patròn Zorut t; e j o : - sior Muss patròn . . . 
Che mi scnsi1 o' no sai il so cognòn ... 
Cussl lu compagnà.i fin sul portòn . 
E fin almentri duçh de' 
E' sta.vi n parcçhansi par 
Si sHmgin b uinis-mans e' me' massàri.e ; 
Si zirc, si 
Par çh atiì e capeli ns, 
E ognlm al cir i si èi. 
Lis siuris s' infagòtin su a la mièj ; 
E bussema.ns e inchins .. 
Ninì.nis e ninìns .. . 
l.,a V nçhc cu'l Purciell, 

Mi d ìsin: patròn bicll ; 

Son svelts il Lov e il ç11an 

A bussiìmi l a man. 

I nchi us e r epetons . .. 

F eli ce gnott . . . pat rons .. . 

Gràziiz al so bon ctlr .. . 
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O scstu tu, ninì n !. . . 
O ' s in tra 1iis e scìir: 
Tan ben ch e si bussìn. 
Sior Pièri , patròn bicll . 
La Yaçhe cu'l P urciell 
Son prins a. saltfi. fùr, 
E a cloi a cloi cHiì:tr1 

Ducnançh e' van sbcrlunc..l: 

Siòr Pièri, gritziis tau t ! 
Lui che l'è un om d' inzèn 
Cun no' si çhate ben . 
Fin che al sta legri e san 
Olln potale ogn' an. 
V a. vie la comitive . 
V iYC Zorutt , ev i ve! 
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