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fotto fl ,.;,ovo titolo yopolare f1rustolini e 

m andol e raccolgo ora alcune nuove 1·ime vernacole, 

alle quali, poichè l' edi;rJone delle mie Maciete, venuta 

in luce nel 1885, è completamente esaurita, aggiungo, 

trattane alcun e che mi pan.1e,·o le più scadenti, le poe

siucce allora pubblicate ed al"colte dalla critica con molta 

cortesia ed i11dulgenza. 

Con qualche lieve modijicaì.Jone e qualche taglio, 

dò pure alla ristampa la pre/a{,ioncella che precedeva 

quel mio modesto tentativo di poesia vernacola - e ciò 

a maggior intellige11z.a di chi non ha 'tetto le Maciete. 

\ ~ ' 
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~-chè scri vere i11 dia_letto? chi;derà Lei, sig11or 

~;;ttorc. _ 

La l'isposta è sem:pm:iss,_ma . Propouendomi di ri

t,·mTe, il più fedelmente m.i fosse possibile, alcune 
macchiette del popolo triestino, nii parve oppQrtu11 0 di 
riprodurre il loro linguaggio tcil qual' è, seii;a la p1·e
tensio11 e di co1-reggerlo, che sarebbe stato. un co1Tom
p erne l' iiidole Con dannoso .. artiji;Jo. 

Perchè Carlo Goldoni ha scritto i suoi capi/avori 

in vernac,olo se non per aggiungere esatte;;a ai' suoi 
ritrdtti dal vero; copiando fedelmente anche il moc!o di 
; ar/are dei suoi -personaggi? E non hanizo fatto lo stesso 
Carlo J>orta, Gioachino Belli, Renato Fucini? 

E ciò che i grandi hanno fatto, a noi, poveri 
pigmei, perchè non sai·à dato tentarlo? 

È pres.un1_ione? Forse. J1a fallando s' impm·a, · e 

con la paiJen;a - dicono le nostre buone 1onnette · -
anca 'l gobo ~xe 'ndà in montagna. 

X 
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L ' opi,~ione che anche il Pernacolo triest ino, non

ostante le molte, t,·oppo superficiali, asscr;,io11i contrade, 
avesse 11n carattere proprio, 1111 ' impr011ta , come si dice_, 
speciale, mi andaJJa da parecchio tempo frullando per 

il capo . Negli ultimi anni, infatN, letterati JJeramente 

insig ni si son dati a studiare il nostro dialetto, a 1·icer

can1 e le basi, a sviscerarlo con tutto qut ll' amore, . con 
tutta quel.la pa:rJente assiduità che il patrio argomento 

dchiede,,a . 

_Vfa , t,-attoHe i documenti stodci, di scritti 11era

mente letterari ce ne furono conservati pochiu i pochini. 
L 'origine ladina del nostro dialetto è cosa che già 

fu dimostrata abbastan{_a. Il cielo mi gua,·di dal 110/er 

sedere a scranna coi glottologi; ma nzi pa,· bene accen
nare qui, di passata, che noi, triestini, dobb iamo una 
grande riconoscen:ra al prete Don Giuseppe .1\1ainati, il 
quale con i suoi Dialoghi piacevoli in .dial etto triestino, 

messi alla luce nel r828, o_lferse a chiunque si diletti 
di storia patria, u11 docum ento tanto efficace per di
mosti-ai·e le strette attinew1.e del nost1·O vernacolo con 
quello del Friuli. 

A . chi avesse in me11te di JJOler confrontare i dia" 
loghi del Jl,Jainati col linguaggio che si parla -Oggi a 

Trieste, dijferen:re notevolissime salterebbero alla bella 
p1·ima sott ' occhio. Ciò potrebbe f are un effetto curioso : 
verrebbe voglia di dubitare che il lib1·0 del J\1ainati sia 
autentico .. }efa non bisogna dimenticai·e eh(; il .:.l1ainati, 
nei suoi dialoghi, dichiara esplicitamen te di avei· rac
colto il dialetto che a quell'epoca ( vale a di>·e al prin 
cipio del iiostro · secolo) si andava spegnendo, e d' a/
t,·onde è ovvio çhe . ogni dialetto subisca sensibilmente, 
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ogni giorno, l'influsso del tempo. Ciò accade, più o 

meno, di tutti i vernqcoli. Il 1,ene1_iano del Venier, di 

Giovanni Querini, del Briti, del Baffo è dUferente .da 

quello del Goldo ni; questo non è uguale a quello di 

Giacinto Gallina. ') 
I saggi del 1'..fainati, dunque, comechè l'autenticità 

ne sia stata messa in dubbio da alcuni, restano sempre 

un pre1,ioso documento, in valida difesa ed eloquente 

testimonian{_a dei nostri nazJonali diritti. 

X 

A proposito di dialetto triest ino, un' osserva1,ione. 
1 popolani del 1·/one di q..07t_{Ol han,~o un linguaggio 

che non è identico a quello che si parla nel 1Jicino 

subtffbio di San Giacomo. Nella città nova non parlano 

come nella città vecchia. Su, nel ponta! 2) di Rena, prò

ba·bilmente pe1·chè in quelle contr'ade, anni sono, abita· 

vano p escatori chioggiotti, predomina in modo singola1·e 

l'elemento vene.zianeggiante. Passando di là, notate su
bito i b arb a, le nezze, i missier, come d Vene.zia. 

Sen.za di che, a,~che da noi, come in altre città, 

il dialetto varia di forma a secor1da delle classi sociali 

che lo parlano . La sartina, a Trieste, parla diversa-

1 ) ,,li ling uagg io antico deqa città di Venezia era dh•e r_so 
non poco da l moderno, e v'era in ispecie ben sentita la vena la
dina." (Vedi: G. I. .Ascoli, ., L' Jtalia dialcttate1t, Tomo 1 dcli' Ar .. _ 

chlvio Glo ttologico. - Saggi ladini,§ 4. - Ermanno Loescher 1873.) 
2) La parola pontal è rimA.sta. Modificaz ione del pomar 

usato anche dal Ma inati 1 nel signi~cato di s~.lita. - .,Scomenz a 
deuentà uech e t i pontar me stracca· tJrest." - - (Dialogo VII, 

pag. 90.) 
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mcllte dalla sessolotta; 1) il commesso di nego:;_io non 
parla come il facchino; il bmu:hie,·e, l'impiegato non 

co me il fabbro che lavom nel/' officina. 

In complesso però, nonostante questa miscela ed 

altre sfwnatw·e, di cui, a voler esser esatti, bisognerebbe 

tener conto, un certo carattere generale del dialetto lo 

si riesce pure a trovare, ove si prenda in çonsidera{_'ione 

il vernacolo pretto del popolo, se,z.\a tos~aneggiamenti 

lambiccati e non opportuni. 
1Vel/e mie modeste macchiette ho cercato di tener 

conto d' alcune fra quelle sfumature di linguaggio di 

cui parlavo; e in bocca al mio dilettante filodrammatico , 

a mo' d'esempio , aJJ1·ò posta, forse, un'espressione che 

per un facchino parrebbe troppo alta. 1\lla. se, d'altro 

canto, mi son fermato più volentieri di11an1J ci un qua
dretto esse111._ialniente popolare, .se non ho arricciato il 

naso dinan:r.i alla schietta e ruvida cordialità di un 

operaio, non mi faccia poi, lettore, il JJiso dell' armi. _Se 
qualche volta 11n' immagine un po' cruda, una ve,·ifà non 

rivestita d'orpello, sfuggirà di bocca ai miei personaggi, 

non ci badi a questi nonnulla . .. Sotto 1"1 ntvida cor-. 

teccia dell' ope1-aio ( è cosa vecchia, lo so, ma ripeterla 

non guasta) Ella troverà spesso un cuore generoso ed un 

1 ) Ecco come ne parla il Dall ' Ongaro in una delle sue 
novelle : ,, .... .le donne che sono chiamate di gio rno in g io l'Do , se

:-i •\Ondo il bisogno, a mondare la merce, a sceverare la prima 
,,q ualittl. dalla meno perfetta, a prestare, in una pa'roh1,, quell'opera· 
,,d iligente e tediosa a cui sembrano più a da tte degli uomini. 

,,Queste donne, dall'arnese che adoperano, (sessola) s i chiamano 

,,sesso fotte."' (Dall'Ongaro, ,,Il d iri tto en _torto"- 1 pag. 83. Racconti. 
- Firenze, Succ. Le Monnier, J869.) ' 
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vivo amor ua:r,ionale. Una ostrigheta ~ aHche peggio., 

via, gli scapperà di bocca talvolta; ma che impo,·ta? 
Che Se una 

semplice esclama;Jone sul suo l'appa-

detta, s'eleverà una voce potente d'ira o di sdegno, 
cui non tarderà a seguire blanda, d i perdono? 

E 11011 vorrà anche L ei, buon lettore, perdo-
nare a questo eh' Ella chiama popolino, un po' di ro1-
,re;r:;{a, qualche bestemm.ia . . . apparente, purchè ne veda 
1'itratto . il linguaggio e l'animo senra ipocriti velami? 

Dica di sì e faccia gra:ria. 
E giacchè si tro,,a sulla facile st,·ada, assolva 

a11che me. Pl'ima, per questa chiacchierata; poi,· - e 
sopra tutto . .. 

- Di che cosa? 
- Se n'era già dim?nticato? Buon Dio! . .. 

bene . .. dei miei poveri ve'rsi. 

<Macieta. 
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M àndole e brllstoli - nO ga .pretese 

D'esser bonboni; 

I xe fruti d'ogni mese, 

Che no xe nè bei nè boni. -

No la xe roba - peì 'ristocratici : 

Cassa volè? 

Se li mag:1a, - se li .c ròstola, 

Cussì, dai, no so perchè. 

Quel che li vend i - xe un povareto, 

Mezo sem pioldo; 

Chi li voi, ciapa un mu qeto, 

Domandatido : Quanti un soldo? 
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AMOR DEL PROSSIMO 

La diga: el portogner quà de fazzada, 

Lo go visto 'na sera: Gesumio l 

Che bala Che 't gaveva ! zo in contrada, 

El ghe mo lava u n stramuson al fio. 

Co 'l xe tnrnà, su' mo)ge ierà 'ndada ... 

Dove la iera 'ndada, lo ·sa Dio; 

Lu 'l ga zigado: ,, Farme sta porcada?" 

Mi lo sentivo, iero là dedrio. 

Quela famea là, siora Catjna ... 

Miga per padar mal - ma la xè gente ... 

I disi che una fia xe b::i.larina ... 

Po' ghe xe 'torno sempre quel amigo ... 

Un fio ga bu-tà strambo ... Basta, gnente 

De mal; - mi, come mi, no me n ' intrigo. ~ 
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IDILLIO 

~ 

Rosso! te me voi-' ben? 

- Orcamastela! e ti? 

- Madona! un saco pien. 

- Ma pur meno de mi. 

- Ara c,he nol val creder me! 

---' Nòmi: - Va via, geloso 

- Simia! - Pagnaca! --,- CòcoJal 

'Vanti Nadal te sposo. -
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EL MIO "BUCI" 'l 

I. 

C o vedo ' l mio picioto sgambetar, 

Rid er, corer su e zo, ciorme 'l b:astòn, 

Po vignirm e darente a sbasuciar, 

Con quel bel muso, sporco de carbo n, -

Co lo sento ore e ore bo rbotar 

Quel mezo volapik de su ' invenzion, 

Co 'I me vien, la rn atina, a stu zzigar, 

Fifan dome: P apà, buba, bo.nbon, -

Co ' l bati le mani ne pe r pregarme 

De da rghe un pochetin del mio ca fè , 

O una baia de zucaro sm oiada, 

Va ria _star se rio, ma no so frenarme, 

Lo ciapo in brazzo, e là, cassa volè? 

Lo basarìa per tuta )a giornada. 

1) Vezzeggia tivo ~i affe:tto per bambini 

-~ 
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II. 

S e ti podessi star sempre cussì; 

Sempre a do ani e senza saver gnente, 

Zogando e pastrociando tuta '1 dì, 

Rompendo tuta quel che ti ga 'rente ! 

Se te vedessi pianzer semp re; .mi, 

Solo per un b0nbon, caro inozente !. .. 

]\Ila vegnarà, pur tropo, anca per ti, 

De strussiar, de sconbater fra la gente! 

Amizi dopii come la zivola, 

Zivete fine c_he te insempiar'à, 

Fum i, ràdeghi, invidie e tira.mola ... 

E per calmar la tu' disperazion, 

In quela volta più no servirà 

Nè un pùpolo de carta nè un bonbon! 
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NOZZE 

E ia la par un mànigo 

De scova, in cotoleta; 

Lu '1 par un mus de Servala 

Che tira la careta. 

Ela , sto- felpo in grìngola, 

Bruta come 'l pecà, 

La se bamba, 1) inpensandose: 

Tute me invidiarà. 

La ga do ocieti ·zali 

E gropolà 'l nason , 

:Ma zentom ila gali 

Coverzi un pevet~on. 

Lu 'l disi : ,,1 xe sempiezzi1 

Pentirse xe de gnochi, 

T anti ga fato bezzi 

Col lavorar in stochi. " 

') Se la gode, va in sol1 11cchero. 
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VENDITRICE DI FIAMMIFERI 

~ 

-- Mactona santa! Coss' che me vergogno, 

Bruta e strazzona come che son qua, 

Andar 'torno, tifando: "Go bisogno! 

Una scatola, sior, par carità." 

E darghc soto 'l naso i fulminanti, 

E no poderghe dir: :,Crepa, caìa", 

A· quei che disi 1 'mbotonando i guanti: 

,, Pitoca sporcaciona, marcia via!" 

Sta mutria scrofolada fa spavcnto1 

Fa · grìzoli sti ocieti sg_arbelai; 

Un giorno o l' altrç, i me ·caluma drento, 

E za me fa .la sguaita 1) i polizai. 

1 ) 11 Doerio spiega questa 

(il guaraguato) che vale g·11a1·dia, 

ta1·e, voce anL guatare, stare alla vedetta . 
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Cola piova) col caldo, vado 'torno 

Come un zu rlo, su e zo pat le contrade; 

A casfl 1 sio ra Pepa, se ghe torno 

Senza bori, zo s ' ciafe e !"Ognolade ... 

E pensar che me ròsigo e me straco, 

Aziò che quela vecia stomigosa 

La se 'mpinissi 11 naso de tabaco, 

Opur la zuzi un goto de rabiosa. 1) -

1) Acquavite. 
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LA DONNA DEL CUORE 

- C he d io de mula! ·la ga un· pe r de fi"3nchi, 

E un muso che a varda_rlo xe u n 

Stagna, ben fata, con do brazzi 

E corazzada co me un granatier . 

Su ' mare xe 'na b_aba con do banchi 

In piazza, - su ' papà fa ' I caligher. 

E-I pan no go paura che ·1 ne manchi 

Parchè la ga_ µ n fradel che xe forner. 

X e stà cussì x~ stà: Gh e digo :- · ,, Schizza, 

Te vo l parlar con mi?" ·_ Eia_: ,, ;i i ben." -

J\'Ietè la paia al foga e . la se impi_zza. 

Ogi·, se passa un giorno che par caso 

No· la vedo, mi màstigo velen ... 

Ostia che late co ghe dago un baso ! -
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PROFESSIONE DI FEDE 

- E chi ve disi gobo? 

Son in boleta, e po' 

Pe r quel, se fe bu lade, 

Credè che tasarò? 

ri.•le ràmpigo a San G iacoin O, 

Sufiando me le man, 

E a vu che sè aie basse 

Ve sbircio de lo nta n. 

Vu ve freghè tra i gà mbari 

E andè trotando in b run ; 

Mi co ste man me rang io, 

Senza l~car nissun. 

Son cis tt1, e me ne vanto, 

Ma res to li be ra l, 

Go in co r patri t1 1 a laba rda, 

E Lega nar,ional. 

No ca minavo a ncora, 

E bo rbotavo za, 

F ra ' l la te de la baia , 

li.1ama in sta ling ua q ua. 
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Cussì continuo, e ciàcolo 

Bevendo el vin teran, 

Fazzo l' amor, bestemio, 

E sempre in italian. 

E ch i ve <l isi gobo? 

Son cista, spìantado n: 

Meio cussì ch e ' venderse 

Al di0 napoleon. 

Son cista e me ne van to, 

Ma resto liberal: 

Go in cor patria, alabarda, 

E L ega na:r_ional ! -
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RECITA DIURNA 

- '0 1 d'un chin! Daghe zò! Pètighe 'ncora-! 

Ciò, '1 gobo xe d' acordo cola vecia. 

Pagassi un ocio a vède rlo in malora, 

In baca al. pessecan, fiol d' una tecia ! 

Par via che la regazza, quela ·mora, 

La ghe ga dito al biondo in t' una recia, 

Ch' ela la ghe voleva ben,· anco ra 

Co lu iera tornado de la Grecia. 

Sta atento ! Scolta ' l moro coss ' eh' el ziga : 

El xe lu che 'l difendi l' inozente. 

Orpo ! che rosso! Come eh' e\ sfadiga ! 

Bravo! bene! bis ] bis ! Dèghe! canaia! 

Bene! Ciò, Nane, vara: e! xe furente! 

Ara eh' e! xe crepà ... Zim olo fraia! -
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AUGURIO ' 

~ Bon _ prinzip:o, ogni ben, par molti ani , 

Botl'e feste , bo n ano, sior paron; 

Che 'l , vivi lei, i fioi, senza rnalani, 

Fina zinquanta e più generazion. 

Par mi, no xe question de carantani, 

Ma in cor sento par lei gran afezion; 

Salute e bezzi, sior, e gnente afani ! 

Par Q1i, servirlo xe la mia 'mbizion . 

Bon prinzipio, ogni bene, nuovamente1 

No 'l staghi disturbarse ... no permeto ... 

1';o, no ... ma coss' ghe salta in tala mente? 

Grazi.e mile, paron mio benede'to. 

(Orca! ,lo !eco, me spolmono, sgobo, 

E sta carogna no 'l da gnanca un gobo !) -
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,,Was willst dumehr? " 

- T e ga mantilie e cotale, 

Perle. nast ri , jissiù; 

Te ga do spale solide, 

Cassa te voi de p iù ? 

Te meno In domèniga 

A bever vin, lass ù ... 

Te magni pan e ostrighe , 

Cassa te vo l de più? 

Quei tui ocioni neg ri 

Ga 'vudo la v irtù 

De farne s tar aleg ri ... 

Cossa te vol_ de più ? -
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LE MALVE 

~ 

- Pepi , coragio, spl1di la, 

Parla, in malora i cani! 

Te son diventà gùmbaro 

Fazéndo i carantani? 

El tu ' color politico 

Che iera un rosso alegro, 

Adesso, più che zènere, 

El tira sq uasi al negro . 

Solo a parlar dc patria , 

T e fa do passi indrio; 

Deboto te fa i picoli 

Tremando cte" pipio. 

Va 'casa e zoga a tòmbola, 

La tripa sarà salva! 

Va via! ' rcnte del pèvere 

No ghe poi star, la 'malva! 
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OTELLO 

- 'Coctindio ! so tuto. Te son 

'Na simia, 'na bruta z iveta; 

Va via dei mii oci, orcotron! 

Che fazzo de ti 'na polpeta. 

De sera, con Piero Nason, 

Te va su per Rena in veleta? 

Con ·]u a brazzacolo? Ben, speta ! 

Sta 'veder de coss' che son bon. 

Te fifi? te neghi parfin? 

Te val zinganarrne? Son duro! 

Con done mai più no me intrigo 

Va via! se te ' riva un papin, 

Te sgnaco la testa in tal muro, 

Là, come 'na scorza de figa! -
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D0LORES 

- J me 10· por'ta via, rnadona santa! 

I vol s'ciantarme 'l cor fora del' peto 

Oh Dio! i· pizzigamorti me lo guanta ... 

Sula bara i lo poza .. , el miò' piCeto. 

Gi"ovanin 1 Giovanin !. .. vàrdime ... _parla, ... 

Sveiite, dài, perchè farme pat_ir? 

Son mata ! .. _. no se poi più dismissiarla 

Sta cratura. ·011 anca mi .vto morir! 
, I 

~ndè via tuti ! no ve voio, no.:. 
Go ·ancora de basarmelo sto vis0. 

Tuto de festa 1;1i lo vestirò 

Parche 'l vadi più bel su in paradiso. 



- 28 --

DUE PRETENDENTI 

- E1 xe impiegà in botega magnativa 

De sior Svaldo, e i m~ disi eh' el xe bon; 

Quel altro merlo me dirà cativa ... 

:Ma - come far? - no 'I ga una posizion. 

Marna, co la lo vedi , la lo schiva, 

La <l isi eh' el xe sta sempre un poltron ... 

In fondo, me d ispiasi ... El me vigniva 

A spassep;iar su e zo soto ' l balcon ... 

El botegher el va vestì ala negra, 

Ma. l'altro xe un · spiantà numero un, 

~o 'l pol sperar un boro de nissun ... 

Con questo, almeno, posso star al egra: 

Co ben el fussi un botegher sbalà, 

Renghe o susini no me mancarà. 
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NATALE BORGHESE 

- Mi ghe porto la cana a sior Tevini, 

(Un.a lustrada no la sta mai mal.) 

La baba tira fora i su' recini 

Che ghe ga dado 'I santolo Pasqual. 

E anderno, buli come do sposini, 

Dela Bariera fi~ piazza del Sal. 

Crompemo mandolato e codeghini, 

E pers\tto, e granzièvoli e dental 

A tola no· contemo i boconzini, 

E scominziemo a goder carnaval 

Tociando nel ternn i biscotini. 

Vien la solita clapa de Nadal, 

E senza butar v_ia . mass.a fio-rini, 

Tòmbole femo ... senza farse !nal. 
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PER LE VIE 

- Quel scartozzo de pèvere, 

Vàrdilo là, suti l come u n bisato, 

Col soratuto curto, duro, squìnzio, 

In braghe strete. E l fa i oci de gato 

Aie bele putele ... Jei Maria! 

No 'l sa miga che tuti lo ciol v ia. 

Là, soto '1 munizipio, 

El. passa, sto lechin; 

Ara che ca"na lustra, ciò! che aria! 

Come eh' e! va vestì drio ' l figurin ! 

Pepi, Pepi, st~ atento ... Ciò, che mana! 

Ara: un colombo ga sporcà la cana ! -

-- ~ 



Il. 

- Quela là xe la sposa del paron? 

, Con . quel pipin? 1) Che seca ! Una sarde la ! 

E lu eh' el me diseva, sto trombon, _ 

Che la xe un bel tocheto de putcla t 

El paronzin, me par che, par sta volta, · -

El g~ pagà l' afito a_ San- Matìo i 

Se dopo marida i no, la se volta, 

Che stoco eh' el se zumQa, Gèsu mio! 

Ciò! la va 'torno co Sto bel borin, 

Co sto plot'c 2) che xe pezo della morte? 

Par no _sporcarse l'alza, ' l cotolin ... 

Orcodindio !. .. parfin le gambe storte! --

1) Pipi11, scherzo_samcnte, naso lun go . 
.'.!) Voce onomatopeica: pozzanghera, pozza, Veneto: pocio. 
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COLERA 

Filosofia. 

- S pagheto mi del còlera? 

Ma gnanca par idea~ 

Andar su per Baràcola 1) 

De feb re o de diarea, 

Par mi xe tuta un d iàvo lo, 

Xe tuto un ' 9strigheta . 

La schizza, 2) o veci o g iovini, 

Nissu n no la rispeta. 

Bacili i disi, mìcrobi ... 

Xe fote dei dolori; 

Me par, se go de d irvela, 

Che più i bazili lori. 

1) Strada che conduce al cimitero 1 e1 per autonomasia, ,_aud1tr 

su per Baracoln"' vale moi·fre. 
!!) La mo·1·te. 
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Va b~n de no impinir;e, ' 

De no ciapar la bala, 

Ma gnanca po a slanguirse, 

La còlara no cala. 

Par no · aver mal de stòn1igo, 

Ve basta, teste mate, 

No voler mai saverghene 

De gàmberi e patate. -



Il. 

Paura. 

Cornpena alzà del leto la matina, 

El se tasta la panza con pipìo; 

El tossi, el ·ruta, '1 ciol la medizina, 

Mastigando a og~i iozza un gesumio. 

A spassegiar n0 'I va per la marina, 

Perchè in mar ogni microbo fa un fio. 

No 'l se lava se l' aqua noi cusina, 

E co '1 vedi un dotar, el se fa indrìo. 

El ga sui ·dedi . tuti i buletini; 

Nol bevi mai nè bira nè vin s'ceto; 

E '1 ga una fufa mostra dei susini. 

A tola 'l fa boconi de useleto; 

No 'l volessi 1) magnar che fedelini, 

Ma pur ghe vien in corpo un gran spaghe~o. 

1 ) Vedi nota a pag. 97. 
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PATRIA 

LJ n om o de caratere 

Devi esser rosta o lesso; 

Ti, Gigi, te son gàmbaro 

O te tien col progresso? -

- Par mi, no tegno un' òs~riga, 

Mi lasso viver tuti, 

C~e i sia 1taliani o slàpari, 

E che i s ia bei o bruti; 

Rispeto fina i cranzi 

Co vedo che i sta boni, 

Ma .. . se ghe salta i rèfoli 

De farne de paroni, 
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Se i disi che Trieste 

Xe s'cia,~a o xe tod esca, 

Alora, orcamadòdise! 

Quela gente sta fresca! 

Par mi, · 1a me par lògica: 

Qua se parla 'talian : 

Se . te ga . fame, mòniga, 

Te disi Brod o pan ? -

.;-- I;,' .. 
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LA TABACCHINA 

- Xe dele sete de matina, sior, 

Che son qua, e vago via dopo le diese; 

Go a!tro in testa mi, che · fa~· l'amor ... 

- La prego ... - Par piegar ghe xe le ciese. 

- Che cativa ·! - El me lassi star in ' pase . 

. - Rosa ... - El sparagni 'l fià, con mi no taca. 

- La sa, son rico. - Za ! '1 ga quatro case ... 

(Ma 'l vien a legcr i giornai a maca !) 
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ZUFFA 

- C avra porca! lassème che lo copo 

Quel bru to fio! ct ' un can, rosso mal pel. -

- Se no te tasi , sa, te molo un g ropo! .. . 

- 'Te so n un vii! ... - .T i vil ! te ga 'l co rtei! 

- Orco sampin ! te veda rà ben _ dopo! .... 

- T e ga region che no se fa borde! 

Par via che serno in strada ... - Mi te s tropo 

La baca, sa, te s 'cianto fora '1 fiel! -

- ·C.on ti gnanca le man no se se sporca! 

- Deghe, che lo co nosso ! - Mulo, tasi ! 

- Deghe zo al rosso, zo, figura porca! 

- A chi te disi cavra? - Te son mato? -

- Torna 'dir, mostro! - Diga, se me piasi. 

- Vegnì, ve spiegarè al' ispetorato. 
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AZZURRO 

~ 

- N o sta d irm elo pi_lt: "No son un sio r 11
, 

No te dom ando bàgoli e bùbane, 

In sta testina qua no ghe xe rane, 

De fum o no ghe xe gnanca l' o·dor. 

No vaio miga un brun co l servitor; 

Teatri? no me dogo ste scalmane ; 

Magari un buso cole pantigane, 

Ma con ti, _Gigi, sempr.e, e col tu ' amor. 

No magnaremo cavoli e caponi? 

Sarà polenta suta opm: pan . moro ; 

Ma vivaremo in pase, q ueti , boni ... 

Bezzi.! cassa vol dir? Tanti i spendacia 

E i xe infelizi. .. Ma l' amor val oro, 

E, Gigi , l' oro bon no 'l ciJpa macia. 
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LA SARTORELA 

I. 

- Co passo per e!" Corso, i giovinoti 

Che xe abonadi a quela tal colona, 

I me magnà de ociade, i me fa moti, 

I me disi: ,,Biondina cocolona!" 

Me la godo a sentirli, quei buloti, 

Che i se indindia per veder una dona, 

E passo avanti, piena: de fagoti, 

No badando alla frase sporcaciona. 

'Po', cole amiche, che bacan che fazzo ! 

In che magnera che li ciogo via, 

Quei buli ravanei de un soldo 'l mazzo! 

Son alegra, el morbin lo vendo a chilo, 

E ·co i me parla de malinconìa, 

Scasso le spale e digo: 
0
No bazilo !" 
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II. 

- Pur, qualche_ volta, quando che son sola , 

Quando che torno de I' apuntamento, 

. E che lu 'I me ga dito una parola 

Dura·: che son noiosa e lo tormento, 

Penso: ,,No go nissun ~he· Ille consola", 

E me avilisso, e drento 'l cor me sento 

Sponzerme· come ·tanti aghi, ~ e in· gola 

Un gropo, ---'-" .. e pianzo, pianzo in quel momento; 

I pensieri più neg ri · e 1f!aledeti 

Per la testa i me salta tuti quanti: 

Mi g·o.'l vestito novo e i bracialeti ; 

E intanto che· consumo la ·mia paga 

In omb relini, strafanici e guanti, 

Mia marna pianzi · e pap.à se imbriaga . 
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LA SESSOLOTT A 

- Ara la sartorela ! Con che furia 

Che la ca mina! 

Ciò, ghe tiremo sta scorza de anguria 

Sora la baverina? 

Te ga paura de ciapar susini 

Se te fa tardi? 

Quel scartozzo coi buli mustacini, 

Ti massa te lo vardi. 

Go sentido s'ciocar do mati basi 

Prima, in contrada .... 

AraJ ciò, che su per ba! ela la tasi, 

La ciapa la brivada .... 

La diga, bionda, no la parla? In boca 

La ga zechini? 

Ben ieri no la iera cussì gnoca, 

Susa, al bosco dei pini .... -
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SABATO SANTO A S. GIUSTO· 

- J tiri! - Zo la cana! - Che fernl 

Che ga in testa quel vecio ! - Dai, sta bon ! 

- Xe massa fola: sterno sul piazzai. 

- Che caldo! - Indrìo, scenori! pror.ession ! 

- Marieta! - Olà che nova? - Che zapon ! 

- Su, camina! - Me strenzi sto stivai ! 

- Ciò, Toni, chi xe, in mezo, quel barbon? 

- ·Quel là? Xe un consiglier munizipal. 

- Le . ,;ecie ! Ciò, c~e folpi ste s'citine ! 

- Anca quele te vardi? - lei,. Maria! 

Chi xe quele regazze verdoline ? 

- Sior, el me fa un piazer, solo un soldeto 

Par e! santo sePu lcro? - Marcia via! 

- Ostro de napa! Tuba! Scartozzeto! -
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,,N o, 

- C ompena ti te par che mi sori giòvine 

Par -via che go sta· mafa cavelada, 

Parchè me· taco rider, 

E · me ·piasi bala.r cola calada. 

Mi son un pomo marzo, 

Che, de fora , el par bon come la mana; 

Com pena ti te par che mi · son giòvine, 

E son un morto che no xe a Sant' Ana. 

De drenfovìa del' ·anirna, 

Sento che 'I voler ben xe_ de macachi: 

Ciò, mula, no s ta riderme, 

Rispeta un omo che distira i tachi! -



- 45 -

TRAVETTI MODERNO 

- A vèderme per strada paro "tm sior, 

Coi guanti. a striche e_ coi · stivai de · laca, 

E chi me vedi distirar la fiaca, 

I pensa: ·Quel .xe alri1eno diretor. 

Intanto ·quel cavron de,! superior, 

(:ol aumento, sto ano , el me la fraca. 

Go zento mali, . e l' unka triaca , 

Xe de _fanne _spelar de un _s tocador. 

La paga la me va tuta in zigàri, 

E co 'l sarto me vien per incassar, 

Ghe digo: Merlo! taia pur ·tabari! 

Son gentiluomo e no so porto afronti; 

E la mia nobiltà pos=?O provar, 

Perchè in mia casa n_o ghe xe che · conti. -



- 46 -

GUIDA SCEMATICA 

- T ofe star Piana Càtola? 

~ Gadòla, caro amigo. 

- Pen, Catòla. - Xe fazile: 

La scolli che ghe diga. 

La vadi sempre drìto 

De qua, senza voltar. 

Po', zo de là, pulito, 

Fin che la trova 'I mar. 

La staghi là un momento 

Se mai la ga piazer, 

Po' .... la se smachi drento: 

Capito? - Danke sehr! --
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PATER DOLOROSO 

I. 

~ Pepi, mio fio? Un vilan come che '1 pesa, 

Un asino, una bestia, un manigoldo! 

::\1aridarse, sto gnoco, senza un soldo~ 

Co sti ciari de luna andar in cesa? 

El me tambasca cte · sta su' Teresa 

Robe che par le fiabe de Bertoldo; 

El xe indindià pulito, sto sempioldo, 

Ma, in piazza, -col amor no i · dà la spesa. 

_Ogi che tuta quanto costa un ocio, 

Ste squinzie che se vedi zivetar 

No le vol la polenta senza 'I tocio. 

Sposarse? ma pitosto zento colpi; 

Pi tosto dirghe che 'l se buti in mar: 

La drento, almeno, no ghe xe che folpi I -
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Il. 

- Cassa mai andè a romperve 'l figà? 

El vol sposarse? Che 'l ghe pensi lu ; 

Dopo tuta, scusème, el ga l' età: 

Sta iota la gavè fata anca vu. 

Per quel che se ·capissi, el xe insempià, 

Fora dei oci noi ghe vedi più. 

Volè che-'1 ve diventi un bacalà? 

Che. ' l ve vadi a Sant' Ana ') in gioventù? 

Per la regazza , la conosso mi, 

E che .me- vegni un colpo, qua, varè, 

Se la ga in testa grili e rococò! 

Crederne: ai fioi xe meo dirgh e sì: 

Disèghe che una molge no ghe dè, 

E lu, per rifa, ve ne sposa do. --

1) Strada ove è sito il cimitero . 
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LEZIONI DA BALLO RIUNITE 

- signorina, la xe gnanca graziosa 

Con quel vestito de color canela ? 

La senti, la voi creder? - Son cu riosa . 

- No go visto nissuna cussì bela. 

- - Lu ' l me ciol via, divento vanitosa .... 

- E come che la baia '1 valzer! Snela, 

Che la par la far fa la capriziosa 

Che gira, gira atorno la candela. 

La ga un estro che proprio me rapissi, 

La g_a un ocio col z iel in te la baia ; 

La xe un angiolo, un_ dio, no se capissi... 

Vien su un pro fumo de sta su' manina, 

Un profumo, no so ... de rose ... - El fala ! 

X~ i mii guanti lavai cola benzina. 

~ 
'(/)~ 
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LA VITA DEL SIOR 

( Conside1·a1ioni d' un operaio disoccup ato)_ 

- Giòvini de boteghe mag native, 

Che suda e sgoba fra salami e olive, 

Oriogeri1 ma rzeri, cartole ri i 

Forneri, pastizzeri e piruchieri, 

Impiegati in comercio e scriturai, 

Schi~capene, foghisti e calafai, 

Tuti quanti , per turno, i ziga e i ciassa 

E i se lamenta cl1.e i lavora massa . 

Mi, purtropo, no posso lamentarme: 

Go a casa zinque fi oi de brazzo~arme, 

La baba in leto, ' l capotcin al Monte, 

E le braghe stra ponte; 

E p·er quanto che fazzo e missio i bisi: 

s ·on tre mesi impiegado ... in tai salisi. 1
) 

""'1> Cioè sul lastrico . - Mod~ di dire che ~significa; ~ssere 

senza occupazione. 
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Ma vu dè pugni in ziel, mi stago zito; 

Va ben, gavè di rito! 

Fè la vita de siori, come mi-! 

Vedarè che bubana 

Spassegiar le contrade tuto ' l dì, 

E in stomigo sentir sbater sior' Ana ! 1} -

1} Aver fame 
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EROTICA ----.-

- Moretir:ia ! - Son qua - Senti 'na cassa. 

- Dai, disi. - Ciò, no me ricordo più. 

- Eh che roba! va là! - No te vien rossa 

Se te diga ... - Macaco, parla, su! 

- No la so scorninziar. - Tanto ghe val? 

- Orpo ! xe la parola che no vien. 

- Alora, vago via; co no te pol... 

- Ciò, mora, torna quà ... Te vaio ben. -

• 
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CONFRONTO . 

--;-- Mi vago cola rasca e la iacheta, 

Lu cola cana lustra e col flaidi n ; 

Mi ghe fazzo la tira a la bozzeta, 

Lu trota a Sant' Andrea col cavalin. 

Mi lasso I ndar par ocio l' eticheta, 

Ghe dago 'na fargnòcola al destin; 

Se go la s mara, molo un' ostrigheta 

Che ··'me va tuta in sangue, come 'l vin. 

Lu 'l xe tuto lecado: una doneta, 

Una sgnèsola, un ragno, tina candela-; 

Col su' coleto de milord, coi guanti ... 

Ma mi go qualche soldo e _'na.~caseta, 

E lu xe 'na barcazza . co·la vela, 

Che più bo.-a che sufia, più 'l 'va 'vanti. -
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IN TEATRO 

( Atto primo - Scena p1'ima.) 

~ Scolta, Piero. Ti vedi quela giòvine? 

Bravo! E ti vedi là quel giovinoto? 

Sta ben atento; e co i se sposa, ciàmime; 

Mi me stravaco e fazzo un pisolato. -
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24 AGOSTO 

St-i:az·ze vecie, cucete, catobere, 

Stramazzi, cassetoni, arme ri rati, 

Careghe · strupie, tavolini zoti, 

Tàtere de cuSina e capuflere; 

Mèstole, gratapani e scovazzere, 

Tece, fersore , piatelifli e goti, 

Pignatuzze, gradele, scud_eloti, 

Do ritrati dei veci ... e -do fogh,ere. 

Ancora i strafanici ·ctela nona, 

Do uji:,J cola carta smagnuzzada, 

Un quadro de .Gesù cola madona. 

Xe ' tut:o, feghe i ·corni a quele porte; 

Scampè de quela casa scalognada: 

Là drento do crature ve xe · morte.' 
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ACCUSA 

- P ar no pagar el dazio 

Con mi te fa ' l macaco? 

Ma, te cognosso, màscara! 

Ti meritassi un fraco !. .. 

So ben che te ga quindise 

Morose par canton; 

Che te son 'ndà domeniga 

Con Gùstele al velion. 

So che la fdtolera 

La iera tu' morosa: 

Te 'ndavi sù ogni sera 

De quela stomigosa. 

Te son 'na figurazza ! 

Và, s'ciopa, in tu ' malora! 

No son un brun de piazza 

De ciorse un tanto · al' ora. 
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DIFESA 

:__ chi che te rneti i pù1isi 

Xe Gigia la Tarmada : 

Bale la va inventandose 

Par vederte inrabiada. 

Sentirla, quela bàtola, 

Mi son una galera: 

Go za insempià de ciàcole 

Marieta frito lera ; 

Ghe go contà miracoli 

Almanco a zinque o sie.; 

E go scaldà le femine 

Col fogo de busìe.1) 

Ma, mi qu ela maràntega, 

Dighe, la go in scarsela. 

La cica, quela stùpida, 

Che no la vardo ela ! 

1) Busìe, vale a. dire trucioll. 
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Ti, mora, te po! crederghe? 

Par ela te vien mata? 

Ela la magna indivia 1) 

Inveze che salata! -

1) lndivia , per idiotism·o popolar~ confondesi con -i:nvidia: 

da ciò il giuoco di parole che fu co1to 1 dal vero, dalla _ bocca dj 
una sessolotta, 
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GALATEA 

Mi ghe disevo ; ,, Ti te ga un visin 

Che xe 'na roba de . magnarlo in tecia; 

Te xe un dio dÈl putela1 un zucarin .... " 

Eia la rispondeva: ,,Roba vecia ! " 

Mi ghe disevo: ,,_Gabii compassion, 

Parchè, se no·, me puto in te] canal, 

Me sgnaco de bai in zo del balcon .... " 

Eia la rispondeva; "Poco mal." 
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IL BIMBO SMARRITO 

- V àrdilo là ch 1 el pianzi, povareto ! 

El se ga perso in mezo dela fola! 

El xe lontan .... Va, guàntilo, Zaneto; 

Anima mia! le lagrime ghe scola. 

Per amor de Gesù mio benedeto ! 

Sul caro '1 xe montado .. ~ Se se mola 

La rioda1 el va par -tera neto neto .... 

Povaro picio ! el xe de pasta frola ! 

Vissere mie, vien quà. Mostro de mulo! 

Corer via? farme star in tanta pena? 

Te lo go dito mi: no far e! buio 

No far, che te pol nasser un malan. 

Vien qua che te le peto sula schena, 

Coco!o bel.... tesoro ... fio! d'un can ! -
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TRAGEDIA 'J 

In palcoscenico: - L'empio fellon risponda 1 

Oh qual terror m'investe! 

· In platea: - Vara che bela bio nda 

Ves tìci a de zeleste ! 

In palcoscenico: -- Oh rabbia! o rio furrrrore l 

In p latea: - Ciò ! la diventa mata? 

In palcoscenico: - Chi llccise il genitore? 

Voce dall'alto : - Quel dela limonataaaa ! 

1 ) Imitaz ione del Fucini. 
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VEGLIONE NOBILE 

- c iò, che bule che xe quele do mascare 

Vistide de paiazze, 

Xe bele quele diàvole, 

Ma, in confronto, ste qua ghe dà le strazze. 

S...-:arpe de raso! d iamberne ! 

E 'recini e colane de brilanti .. . 

Ma le devi esser proprio sic ste mascare: 

Per mi me basta vèderle in tei guanti . 

- Varda, con chi le ciàcola? 

- 'Ndemo vèder. _:_ Se te vol... - Ahi, ah i! 

- Te le conossi? - Ciò, xe tantò fàzil e : 

Le ghe parla ... in tedesco ... a do ufi z ia i 1 -
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VEGLIONE POPOLARE 

J se sburta, i bala~ ì pesta, 

Co me tanti disperai: 

I ga 'l v in in tela testa, 

E 'l zervel ih tei stivai. 

[ va ostiando a più non posso: 

nMa_scareta, . te conosso." 

Dal pontai 1) de Rena Veciil 

Xe una clapa capitada, 

A balar - - fioi d'una tecia! .

Polche e valz cola calada: 

Scalrnanadi, 'I viso rosso .... 

,)Mascareta, 'te conosso". 

Arlechini e mascaroti , 

E guargeri co~ linzioi, 

I dà sberle, i dà ca"zzoti, 

I va in brodo de faso i, , 

I se smaca_,_ i casca 'dosso ... 

,,Mascareta., te conosso." 

1 } Pontai oer Maina ti pont~r signi6ca salita. 
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Le tatin e in tr~verseta, 

I strazzo ni cole ombrele, 

I dà odo r de z ivoleta, 

I dà odor de formaiele .... 

E un voson, fra rauco e grosso, 

Ziga : ,,.Mula, te conosso!" 
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VEGLIONE ULTRA-POPOLARE 

- Actesso che te ga fumà la mela, 

Bala, orcodogio ! che te vegni un colpo! 

- No, no baio par via che no go folpo. 

- Ara su in palco: là xe mia sorela. 
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SETTIMO SACRAMENTO 

- E tuti qu~nti me ciole\·a via, 

Disendome che vegno sparagnìn . 

Mi tassavo che i canti, e al' osteria 

Più nd g he andavo a bever 11 quartin. 

Pensavo che ghe xe la mula mia 

Che la strussia per fa rse un abitin) 

Lassa vo che i me tra t i de caia, 

E metevo in musina ogni soldin. 

Adesso, go alla CasSa un bel muceto: 

E coi soldeti dela mia musina 

Go crompà l'armaron, la to ta, 'l leto ... 

Ancora manca so lo che me trovo 

Un gran palaizo : càmara e cusina .. ,. 

E po', col prete,. a sant' Antonio Novo . 
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MISERIA 

- M ama, un putel de sco la 'I me ga dito -

Che a casa, a pranzo~ ' I bevi se·mprè vin, 

Che ieri 'l ga ~ag11à· polast ro frito, 

E spàresi e a;ticiochi, e po' u-11 budin. 

Se ti vedessi! El marcia drito drito, 

Cola caneta lustra e 'l bastonzin ; , 

El ?a orloio e ca·dena, e che vestito ! 

A scola lo cia-mem ? el p ri nz.ipin. 

Perch è, mama, anca a mi no ti .me dà 

Bonboni e pclste a p ranzo ? Perchè indosso -

No ti me meti orloii con cadene? -

- Vergine santa! Pipo , no te sa 

Che semo povareti) e che no posso 

Darte che tuto 'I sa ngue dele vene? -
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Il. 

- M agna, vissere mie, magna tesoro; 

Te voi un' a ltra fe ta de polenta? 

Varda che bela! Zala come l'oro, 

Tenera che a magnarla no se s tenta. 

Ciapa 'l piron, pulito; quà, bel moro, 

De vèderte magnar mi so n contenta; 

T e xe san, te xe fo rte. .. Con un boro 

De farina, sgionfoni se diventa. 

Oe ! ti te ga sporcado l' abitin? 

Anca lu te lo tra ti in polentina? 

Ridi! te ridi ? te me fa 'I bochin ? 

Mi son 1a p i~i contenta dele marne! -

- Ma ti, cassa vol dir che stamatina 

No ti magni ? ~ Sta zito; no go f~me ... -
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III. 

- Ciò ! et dota r ga ordinado sta riieta. 

- Ah brava ! el mio Gigeto, come 11 sta? 

- El xe scu nido, el ga quela tosseta !. .. 

Prima lo go trovà tuta sudà. 

Va 'basso in spi:tieria, ciò la fiasc heta; 

Cassa te .speti ? p resto! cori, va. 

- Eh ti te parli -ben, ma, benedeta ... . 

- No ghe xe. scuse : el picio xe malà. 

- - Un momento ! - Te 'l cassetin? 

Coss'te zerchi? Un le braghe eia re .. . 

Ti te cavi 'I capoto ? ... Oh dio! ... TQ(lin! .. . 

Una camisa !. .. Te go leto in fronte! .. : , 

- _No vecia, g he li impresto a mio compare ... 

- Toni) 110 dir bugie, ti te va al Monte! 
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A BORDO 

- Io non capire cveSte, 

J1io senior capitan. 

Perclzè Lei cvì. a Trieste 

Comanda per 'talian? -

- Che bela forza! diavolo! 

La xe la lingua mia: 

Qua no i capissi un càvolo 

La su' todescaria. 

El vari de no farse 

Sentir: se no, 'l sta fresco!. .. 

ìYia po ... sè 'I val negarse, 

Comandarò in tedesco.- -
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TOMBOLA 

- Ara ·che 11 va par quatro ala zinquina. 

-- Mandole e brustolini! - Caramei ! 

------ La guadagna qualcossa, siora Nina? 

- Oh son disfortunada! - Treeentasei! 

- '01 d'un chin ! par un ·punto .. . - Ciò, Toninat 

Vara ti se go ' I trenta. - Gnente . - Jei ! 

- Marna, me dio!... - Varè che tes(a fina 

Quela baba, vignir qua ·coi putei t 

- Tombo.la? Oh Dio, i la vinzi! ___:__ Chi va suso? 

- Toni s~hizzo? - Xe un vecib . - Nn, un soldà. 

- Marna, dài, marna ... - No se poi, sta queto. 

- Alo che '1 torna zo tuto sbrovà . 

.....:.... Fis'cèghe muli. - Tombola quel muso? 

Lo femo tombolar .. . zo del mureto.-
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PER MUSICA 

~ 

LA METAMO!ffOSI DI ROSINA 

- Rosina, ti xe nata in t' un casoto, 

E tu' papà fa ancora 11 caligher; 

Coi piedi scalzi e col vestito roto, 

Ti andavi a far l'amor con un forner. 

Ma tuto in t' un i te ga visto in strada, 

Col abito de seda e 'l èapelin, 

Co la manizza e tuta impelizzada, 

Coi merli ricamai sul' ornbrelin. 

Ti ieri, me ricordo, palidina, 

Con un vitin e un brazzo de putela; 

Adesso ti xe grassa, rossa e bela 

E i scartozzeti vien vizin de ti ... 

Gigin forner no ti lo vardi gnanca, 

El se vergogna de vignirte a,rente, 

Ti, co ti passi, bula: fra la gente, 

Ti mandi un forte odor de patsiuli. 
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Tu' p~re intanto , povaro veceto, 

F ila caliga , tuto disperà, 

Giustando i tachi a qualche stivalefo 

El pensa: ,,Rosa mia, cossa ti fa?" 

Ti gnanca no ti pe nsi a quel casato, 

Rosina, n è a qu el vecio caligher, 

E adesso che ti ga trovà 'l biscoto , 

No te bastassi 'I pan del tu' forn er. -

/ 
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Il. 

U-N BACIO 

- No,. scherze mo cola brìtola, 

El se fazzi, sior, più in là. 

Gnente basi, gnente smorfie, 

No 'l s tia ciorse libertà. 

- Cara còcola, un baseto 

No 'l te brusa la gapassa .. ... 

- El stia bon, s ior scartozzeto, 

No son miga una bardassa. 

- Eco qua - te lo go dà; 

Eco 'l baso - adesso taso . 

Un baseto - sul viseto 

~o te 'I cava più nissun. 

- Che sfazzado ! che insolente! 

Qua che passa t~nta gente ... 

- No te voi .el baso mio? 

Ben, da qua : lo -ciogo indrio. -
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DAL BARBIERE 

~ 

- P izzighin s to genico, no xe -ve ro ? 

Xe un tempo ~e ladroni, ·sior paron; 

Coverze rse bisogna ... bon el fe ro? 

No la vedi eh' el sbrissa sul savon ? 

Regazzo , daghe el fo ia! - Lei, s ior Piero, 

La iera al Comu nal ? Xe stà un fiasco n. 

La vo i contrapelar? - Cani, da vero ! 

El basso ' I ga una vose dc trombon . 

La dona passa, dai, la se· sfadi ga, 

La ga v ù ieri sera un due de peto .. . 

El tenor un cagnaz !. .. Ferno la riga? 

Servito! qua, s igno r, che la Scoveto ... -

E dopo un' ora che '1 ve spu da in musç , 

Ve alzè sgrafad o e cola barba susa. 
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A UN "SCARTOZZO" 

- Me par che ti te ga bàcoli in testa) 

Se te ghe fa la tira a la mia mula) 

Co te la vedi caminar, de festa. 

In piazza granda e in Corso tuta bula. 

Orcamiseria ! Solo un'altra ,·olta 

Che te vedo vizin dela mia sch izza , 

No so coss 1 che te fazzo ; vara, - scolta1 

Scartozzo buio, se me vien la spizza. 

Te dago un pugno che te spaco i ossi 1 

Porco de moscardin mal imbastido! 

E se ti ancora no te me conossi, 

Te me conossarà. - Te son 'vertido. 



- 77 -

IL CALZOLAI0 1l 

- C omandi ? sti stivai par sie fio rini? 

Inglesi, cola sca rpa e coi botoni? 

El diga, sior, me pa r che 'I me mincioni ; 

No 'l sa che · sti stivai xe soprafìn i ? 

Ben se g he fu ssi 'ncora i ani boni 

Dei carantani: q uando che i s'ciapini, 

Pa rtìr:i i sbrodigoni zavatini, 

Ostia! la scusi, i iera signoroni. 

Ma 'desso ? co sti ani? E i liberai 

I xe colpa de tuto : xe 'l progresso 

Che ghe ·ra dano ai povari oparai ! 

Bravo.! coi onibùssi e coi tranvài , 

Chi xe, la dig hi, che camina, adesso ? 

Bela magnern de fruga r stivai! -

1) Imi taz ione del Belli. 
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A . UN FORESTIERO 

el xe 

fora 

zo de montagna 

scarpe rote; 

Qua drento 'I ga trovado la cucagna; 

Eh! carta canta) sior - no digo fate. 

E ancora, fiol d' un can ! - la me pardoni, 

El vien a parlar mal de sta zità? 

El vardi ben; nualtri semo boni, 

Ma .... no miga tre volte; sior, el sa! 

E se i( parla 'na s'cianta ... Mi son queto, 

Xe raro · '1 caso che le man me sporchi, -

Ma, par suo meo, el gabi più rispeto, 

E po' saremo amizi come parchi! -
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IL PARADISO PERDUTO 

S ior Idio '1 ghe ga dito a Adamo, 'I disi : 

nAra ,ben sa de no magnar quei frutii 

Fora solo _de questi - 'l ghe fa '1 disi -

Lasso che i al tri te li magni tut i." 

Adamo 'I va de Eva, e ' l gh e fa ' l disi: 

- ,, Ciò, lassa star quei pomi che; ì xe bruti." 

Ela: - "Va ben1 va ben" -- la fa la disi -

E i va dacordo comè bo-ni puti. 

Ma po 'l serpente 'l ghe fa ' l disi a Evo.: 

,,Coss1 te bazili? Magna, po~areta !" 

E ia la ga zercado e ghe piaseva, 

E a su ' marì la ghe ga dà 'na feta . -

Par via de ela e dele su' falope , 

Tuti do i ga ciapado 'I tre de cope. 
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LA MOGLIE DELL' UBRIACO 

I. 

- O gni sera cussì ! fin me~anote 

Spetando un dindirin de campanela. 

Parchè mi, g~oca, ciapo le tu ' bote, 

Pianzo .. . ma pur con ti son sempre quela. 

T e v ien a casa cole braghe rote, 

Piena la panza e vada la scarsela, 

Rosso, impinì de vin come una bote, 

Cantando, rauco ,,Andiam 1 la note è bela !1
' 

E, mostro, ti te tachi a bestemiar, 

Contandome resìe, bombe, falope. 

Mi te diga: nSta bon, va 'riposar;" 

T i te sbraii in toscan: ,,Siamo i padroni !" 

E se provo a ciapar el t~e de cope, 

Ti me rispondi subito a bastoni. -
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Il. 

- ogi te _ son sinziero, Giovanìn; 

Varda, te prego come la madona, 

No sta tornar più fora,. a bever vin, 

Par compassion de mi, povara dona. 

feri go messo al loto l' anelin 

De mia marna e le buco le de nona! 

Pensa un fià '1 tu' avenir: te son fachin, 

E 'l paron noi voi gente imbriagona. 

Pensa! se ,I te lassassi su lla strada .... 

Se gnanca quel tocheto de polenta .... 

Gnan ca quei do cuciari de fasci.. .. · 

Scottai te prego, vara, inzenociada .... 

Tuta 'l giorno se trìbola -e se stenta .... 

Vara quele cucete; xt: i tui fioi . -
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!Il . 

- X e i tui fioi che i te varcta; benedeti! 

El picinin ga 'l naso del papà . 

Benedeti quei oci1 quei brazzeti '. 

1·ardilo che 'I te ridi: el te fa pa. 

No farghe buba, 1101 no se se meti 

Tuti i dedini in boca ... Dai, \·ien quà, 

Daghe subito un baso a pizzig het i 

A papà tuo ... Queli altro 1 el xe ma lii . 

Xe za del' altra sera1 .povareto, 

Che in tela gola el ga quel ras'ciamento 

Dai, Giovanin, sta farghe compagnìa . 

Dirne la verità, la man su l peto: 

Tuta l'·anima, el co r, in sto mom"ento, 

Te li ga in ste cucete o al ' ostaria? 
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MARTEDÌ GRASSO 

(Su! marciapiedè - in Corso) 

- Beta bionda 1 ~a ciapi sto confeto. 

-- Ogi vien i con feti ·éom'e .'l pan . 

· . - Che zaponì sui cali! Oh maledeto ! 

- La vol aver creanza s ior vilan? 

- Rossa! - Son tjua - La vol sto bel mazzeto? 

_:__ Oh grazie. - Ma chi xe sto fi o! d'un can 

Che me sburta? - Son mi. - Ciapa un muceto 

De confeti. - Ghe buto? - El xe lontan. 

- 'Sta a vardar che ghe sgnaco sula cana. 

- Orcosampin !. che s'cioc ! La capelina 

Tuta bianca: - Ghe ga piovù ·la mana. 

- Mulo! se ancora, sa, te scherzi tropo ... 

- Te me da bote, no? - T e molo_ un gropo .. .. 

- La . prego, s ior, me· dà: 'na cartulina? 



- 8-1 -

EL SCODIDOR MAL PAGÀ 

- Sì, sutìa! ?ufia! bora maledeta ! 

Co sto genìco devo co rer 'torno, 

Dela posta in dogana tuta 'l giorno! 

Uff che vita! madona ben ed eta ! 

Ben ghe piasi al paron far caregheta1 

El capita in scritorio · tuto sto rno, 

E: Toni questo, Toni st 'altro. Un corno! 

'Na volta o l' a ltra ghe la canto s'ceta . 

El ga region che xe quà l'ano novo 

E me sta ben la màndola in scarsela, 

Ma dopo, fiol d'un can ! se ghe le canto! 

Se po ' I me fa la tegna) mi lo impianto, 

Chè za coi pessi grossi no me trovo 

E me taco pitosto ala .Sarde/a. 1) -

1) Osteria di Città Vecchia . 
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IN PIAZZA DEL MERCATO 

- Oe digo! A quanto i pe rsighi '? 

- - A vinti soldi 'l chilo. 

- Sè mata. E quele fragole? 

- Sèdise. - No bazilo. 

Che carestia teribile ! 

- Ghe dago queste a oto. 

- Zariese? Ben, dài, dèmene, 

Ma voj ' quele de soto. 

- Varè mo quante ciàcole 

La fa par do zariese ! 

E po', ala su' lustrissima 

La g he le meli in "conto al manco a diese ! -



- 86 -

L ' AMMALATO IMMAGINARIO 

O gni giorno do pirole de Brera 

E zinque polverine de bromuro; 

Catàro de rnatina, e verso ser~ 

Davanti i oci co me un velo . scuro. 

Sempre el se irn pensa d' esse r zo de zier:à 

E la testa el voi baterse in te! muro, 

Ghe diol la panza po' in t'u na magne ra 

Che - a sentirlo - in do ore el resta duro. 

E l se vitrda la ling ua_ in tel spedeto, 

El <l isi eh' el dotor de l' ospedal 

Lo faria star coi ciodi fermo ·in !eta. 

Sto malan xe sie ani eh' el ghe vien; 

E se un g iorno, pe_r caso, no '1 ga mal, 

Squasi gh e par de no senti rse ben. 
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QUADERNA 

- S ior' Ursola, la sco lt,i che ghe conto, 

L' insegno che go fato l' altra note: 

Iesu Maria! go visto 'l mio .defon to , 

Palido, seco, co le braghe rote. 

I muli i ghe butava le balote 

De neve, lu Po dopo _'l se ga sconto, 

Lori lo ga zercà pei· darghe bote, 

E lu sbraiava: nA mi farme sto afronto '?" 

Mi, alora, go ciapado la brivada. 

Oh! che pipio! tremavo tuta quanta, 

E co ri... e cori. .. in quel me son ·sveiada. -

-:- Ben, braghe rote, quindise; balote 

De neve, tre; paura fa novanta; 

.!vlorto resussità, quarantasete. -
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MATER CALLIDA 

- o h! savè cassa che ve digo mi ? 

Che mi no voio tanti morosezzi ! 

Ste parolete sconte, sto d cì, 

Ste ociade, sti sospiri ... - stomeghezzi ! 

Gavè una posizion? Disè de sì, 

Disème che gavè salute e bezzi. ... 

O drento, o fora; vecio, ma cussìi 

Lassème che ve digo, - i xe se mpiezzi . 

La gente parla ... tuti se n' tldo rzi ... 

Bravo ! la scovè fora in ogni buso, 

Come 'l gato che nasa odor de sorzi . 

Finìla co sta corte, deve pase, 

Perchè a mia fia, mi ve lo digo in mus?, 

No ghe basta una corte_, ghe voi case! -
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ALLA PROV.'\ 

- sgionfo:. ti te ricordi che bacan 

Co giogavimo a sbocie de Brocheta? 1) 

'Lara ti me tratavi de cristian: 

Ierimo, se pol dir, testa e bareta. 

Ti me disevi: ,,Se divento un sior, 

Sarò de quei dele man sbuse, mi. 

No te batarà più le brache: el cor 

Del tu' amigo 'I sarà sempre con ti." 

Mi son 'ndà scarpa e son tornà zavata, 

, Ti, inveze, te ga visto un gran bel mondo. 

Ti, barca stramba, testa meza mata, 

Te ~ xe un sior, te ga tripa e viso tondo ... 

Pepi, del tu' bon cor mi te ringrazio; 

Son in boleta e no te missio i bisi. 

Ti me fa 'l eneo par magnarme '1 dazio, 

E mi resto impiegado in tai salisi. 

'} Nota trattoria alla. Rotonda· del Boschetto. 
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LA PROVVIDENZA DELL'IMPRESARIO 

( Dal vero) 

- Ah ben ! no sterno esse r!. .. Go ispezion 

.Suso al Filodramatico sta sera, 

Go de meter in ordine. el logion : 

El xe lu che fa boier la caldiera . 

Vedarè, vedàrè che produzion ! 

Magnifica! Comandi? Una cagne"i·a? 

Eco là coss' che xe la prevenzion ! 

No sterno esser po'!. ... la xe arte vera. 

Cassa volè pretender dei ato ri ? 

Co ben le prime parte le se sbanda, 

Xe boni i secondari e · j servituri :· 

Co ben se intopa chi ga parte granda, 

Poco mal, ma gh e vol che i servitori 

I parli almeno come Dio coma nda. -
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L ' IMPRESARIO AL GIORNALISTA 

~ 

- Mi volete veder morto di fame? 

Disèlo ciaro, dite - io- resto buono. 

Par .quel che godo in sto mondaccio infame, 

Copàte pu r, son quà: mi disboton~ . ... 

Ma p6i
1 

non si;imo mica del bes tiame! 

Benchè impresario, sono onesto, sono; 

E non aco ri scriver _èo ll. quel tono 

Garbo che s' usa s01o col gentame. 

Con do parole me mazzè un spetacolo ! 

Co '1 tenore l' ha teta- il vostro articolo, 

Se Ilo ' l mi casca morto l'è un .miraColo. 

Parchè prendete via ? tuto in ridicolo? 

Volè eh' io fi li ? Ben, solo ve prego, 

Pensate voi a darrne lm altro impiego. -
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A * * * 

- N o xe vero, rnor..eta cocoÌona , 

Ti che te ga ' l carbon vivo nei oci, 

Ti che te son un dio vestì de dona: 

Ti che te ghe val ben a l tu' Baloci, 1) 

1'via no xe \rero ctte xe tuta un corno: 

Se te digo: "Ciào mula" opur ,,Bongiornou? 

Che te parlo d 1 amor cor ostrigheta, 

Opur con paroline de buloto, 

Te xe tuta com pagno, a ti, moreta; -

Butèmola in soldoni: mi son coto . 

Za, senti: in t riestin o in sottoscan 1 

,, Te voio ben w, me par che xe italian. 

1) Vezzeggiativo d'affetto, popolare. 
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ARIANNA ABBANDONATA 

- S on povareta, si, son povareta, 

No porto 'I capelin nè la · manizza, 

Mia marna xe 1na povara vecieta, 

Che vendi fiepe taco la Portizza . 

E ti me in:ipianti! Son 'na s tupideta, 

Che lavo,:a, ch e s trussia, che futizza ; 

No son più la s impatica .Ma rieta, 

No son più la tu' còcola de schizza. 

Ti sposi una siorazza, st ' altro mese, 

Squinzia, ~onga e su tila, con un far 

Ch~ la par la parona del paese! 

Bruta sim ia ! ma no ! perchè · fi far? 

Va ! spòsila, ti trov i bezzi assai .... 

Ma un amor come 'l mio, no, Carlo, mai! 
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ALL'OPERA 

(Dal Loggione) 

- C iò i Napa! 'codindio! dismìSsite, 

Che sola la canta 'I terzeto . -

- :No sco lto? - Che gin, mariavergi ne ! 

- BraYure, la ga un do .de peto! .. 

- Stralocio ! te piasi sta mora ? 

- Po no, la più bu ia de dute ! ') -

- Ciò, dopo, ci&mèmola fora . -

- Stè ziti ... ·Su mare! .. che acute! -

1) An che il duto invece di tutto, usato dal popolo più basso 
è registra to ditl ltlninati: 11 Dut che! che l' haueva .... 



- 95 --

MADDALENA ..... NON PENTITA 

- Me piasi! fala '1 prete s ul' altar, 

No posso aver falado mi u n iozzeto ? 

Go qua sto marrnotin d~ pesternar1 

Ch' el ghe sò mia a· su' pare, - benedeto ! 

Ciò ! qu el che xe, xc in barca. Cassa .far? 

No posso clie jatarlo col mio peto. 

Ah cara vu ! no s terne pred icar : 

Ciàcole no fa fritole . Scometo 

Che anca v u· che m'e fè_.tanto '1 dota r, ...... 

Vu che s~ 'na maràntega de baba, 

Se _ _ve vig nissi un Piero lustrador ... 

Ma vu sè la s'citi na del paese ... 

Bela fo rza ! la vo lpe clela fiaba 

No la vo leva miga le -zariese. 
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UNA MADRE 

- Varèlo q uà, sto toco de omenon 

Longo un dedo. La vardi, sìora Aneta, 

Che brazzi de puina! ,Cocolon, 

Anima mia, cratura benedeta ! 

Ah la · xe proprio 'na consolazion, 

Basa~ghe 'I viso, 'l colo, '. na · gambeta; 

Co 'l sgnaula, darghe. subito 'l bonbon; 

Meterlo a nana nela su' cuceta! 

El ridi... e1 varda ... Lu ' I capissi tuto 

Quel che parlerno ... Un giorno, vedarè, 

Co 'I sarà grando, chè teston de puto ! 

Undise mesi 'l ga compì ste feste; -

l\rle lassassi *) far Turca se no 'l xe 

La più bela cratura de Trieste. -
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NOTÀ 

~) Se ;.ilcuno volesse farmi il brollc io per questo idiotismo, 

da. m.e adoperato qui e altrovo, risponderei che non mancano 

esempi di autori so_lenni 1 i quali pongono spesso l 'im perfetto 

soggiuntive; dove no~ , secondo l'uso modérno, aspetteremmo il 

condizi_onale. (Cfr. ,,Grammatica de"lla lingua italiana" di Gio· 

vann,· Moise - Firenze 1878; pag . 449 - e l',,Analisi criti ca dei 

verbi italiani" del Nannucci - Firenze 1844, pag . 303.) - A quelli 

poi che credono esserci venuta d' olfr' alpe tale particolar_ità d~l 

dialetto nostro , dico che si p'Jl.rl ava e scriveva così a !rieste già 1 

in quei tempi in cu i il vernacolo, immune da contatto fo ra~ti ero 

che é.vesse po tuto imba stardirlo , conservava tutte le movC'nze e 

le att~tudini della schiet ta _lingu·n itali_ana. 
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LA SITUAZIONE 

- De soto dela fiaida 

Le braghe i ga straponte; 

I ga '1 capoto al Monte 

Ma i vol far carneval. 

Se no ghe xe lugànighe, 

I magna pan e aio, 

Do croste de formaio, 

Ma i val far carneval; 

Se l' aqua de Ambrosina 1) 

La costa massa bori, 

I ghe la lassa ai siori; 

Che 'l vin ghe pol far mal. 

La bora xe in scarsela> 

No la xe solo in piazza, 

Le babe le se iazza, 

Ma i vol far carneval; 

1 ) Idiotismo, per uAurisina". 
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Cavado 'l porto franco, 

Xe l' o!o su la ti.ama, 

Ma i va a l Politeama, 

Per gode r carneva1. 

Pili giorni che lugànighe, 

Più so rzi che formaio; 

I magna pan e aio, 

Ma ·i vol far carneval ! 
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LA ML'\. CAMERA DA STUDIO 

f ioi ·che sgnaula; ' una baba ,in p rimo pian _ 

Taroca che i ghe sporca la terazza; 

Susa, in sufita, canta una regazza . 

Fai_{_O l' mnor, 1) in eia ve de sopran; - · 

In corte un disgrazià, senza una man, 

Strimpela l' organeto, e quP.i de fazza 

Ghe subia drio l' arieta. Una servazza 

Ghe ziga al port_ogner: ,,Nato d'-un can !" 

Qua sbraia un papagal che 'l par che 'l s'ciopi, -

Là i sana un piano, ma con tante scale 

Che 'l devi star almeno sora i copi. 

Serve cranze e tedesche conta b~le ... 2) 

E mi drento . in sto inferno, queto queto, 

Fra tante lingue, studio 'l mio dialeto . 

1) Così incomincia nna delle ·due canzonette popolari trie-
stine al concorso del ,,Circolo .Artistico". 

Bugie, cose esagerate. 
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TOILETTE 

- P epina, guarda se go drito l' àbito, 

_ Se 'l cotoltn no me fa piete in zo . 

.:.......... La me crEidi, pàrona1 el sta benissimo. 

- Dirne,. son tropo rossa in viso? - No. -

- Devo mèterme ancora un fi~ de polvere? 

Devo strenzerme '1 busto ancora un fià? 

No paro tropo grassa? - - èome un angelo 

La xe bela,· signoi-a, in v'erità. 

_:.. Dame 'l ventaglio, dame un faz~oleto, 

Ti ghe ga butà susa el patsiuT, ? 

~ Sissignora (Schifosa! con quel peto 

Scoverto! Bruta vecia rnata! p(hl) 
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PROPOSTA 

- s gionfa ,- so n stagno, vàrdìme, 

Fazo ' I fachin de saco; 

Fora che la domèniga, 

Nè Baco nè tabaco. 

Guadag-no fìna sèdise 

Gali pa r settimana, 

No mè ca mbiassi un 1 òstriga 

Coi scartozzeti in cana. 

Go un barba pien de tàcole, 

Che toca i novA.ntoto, 

El ga una casa a Sèrvola, 

El creparà deboto. 

De mi no i parla massa 

Parchè dir mal no i poi. 

Son bon come I' ·.ùa-passa .. . 

Sgionfa, se te me voi. .. ? -
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RISPOSTA 

- E1 diga, rizzo, a tavola 

L ente no go magnà, 

E no g he vedo dopio, 

Sior buridon , el sa? 

Ghe gi ra le carezze, 

Me par eh' el ga bevt!, 

Se el credi che le nozze 

Mi le fa rò con IL1. 

El ga una casa a Servala.? 

Sì , g iusto! Do castei!. .. 
/ 

Ma .. . in aria. Farsi a Sèrvola 

El gavarà i fradei. 

El soni pur le trombe 

Se un sior el val pare r; 

Ma mi, se ·vaio bombe, 
1 

Me ciogo un canonier! ·_ 
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CORTE D'ASSISE 

- C he mus' de levro ! Che gam be de pano! 

l\1i ghe dassi la forca, e po1 in galera! 

- Cossa 'I ga fato? - Ah gnente, poco dano, 

El ga mazzà i su i veci in t ' u na ser~. 

- Ghigna de can de ba rca! .- ,,Egli ha la mano 

Tin ta di sangue ancor; la più severa 

Pena merla quest'essere inumano;" 

- Ben cazzada! - Ciò; vàrilo: che ziera! 

- Sapete di qual fdtÌo vi si accusa ; 

Avete ucciso i vostri genitori; 

S en tiamo, via, qz1,.,1l è la vostra scusa? 

- Io ai giudici lgi fac io di ca pelo i 

Solo me recomando a sti signori, 

Compassion par un povaro orfanelo. 
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PIAGHE SOCIALI 

I. 

Al Caffè. 

"-:- P asqual, fat~e '1 piazer, sera la po-rta 

Perchè xe un _giro d' aria maledeto. 

- Eco fato - Ben, bravo; adesso porta 

In qua, soto la tola, quel scagneto. 

- Botega, dame qua l' Ossen1ato1·; 

Va, daghe una piada a quet. ·cagnazzo. 

Ciò Pasqual ! torna quà - Comandi, sior. 

- Un goto d' aqua ~ol mistrà· e col iazzo. 
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II. 

Per via. 

- Carlci, Carl~to l - Scusa, go premura -

- Dove te va? - Un afar - Ben te compagno. -

- .ìvia ... - Dirne, la salute bati dura? 

- (Uff!) Benon - Mi l'istesso, no me lagno. -

- Devo 'ndar - Co sta furia? - Go paura 

Che i me speti - Chi? - Un tizio - Che tacagno 

De parlar che ti son. - Ma via ... - (Za, 'l giura 

De farme disperar ... ) - - Te ieri al bagno? -

- No iero ... - Scolta un _poco: coss' te par 

De quel Congresso? ... - No go avù la spizza 

D_e andarghe - Dirne ... - Oh insuma, .vate a far ... 

- Una sola parola ... - Ma i me speta! 

- Ben, vien domani, 'vanti la Portizza. 

- (Merlo! ti pol spetarme. Che sangueta!) -
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SOTTO ZERO 

- 01 d' una tecia! El sufi.a 

Sto vento come un fo la. 

Rizza, v ien qua, distrigh ite, 

No s ta ' rnpiantarme solo. 

Le gambe no fa Giacomo, 

Paura no gavemo: 

Covèrz ite, imbacùchìtc, 

E po' se calumemo . 

Mètite 11 sial in testa, 

Guàntime par la man, 

Vien al 1vfelon, 1) a bever 

Un litro de teran. _ 

Se ancora po', in malòrsiga, 

Te resti una iazzera, 

Vien qua più rente, scàld ite: 

Mi son una fo ghèra. -

') Osteria dj cltt&. vecchia. 
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FRANCESCA DA RIMINI 

- Te stavi poco be·n, ciò, ieri sera 

Co te son vignù · a dirme: ,,Va a sentir 

La Francesca?" .Madona ! · che cagnera ! 

Che lavativo! Roba de dormii·! 

Ghe xe un : moreto cola barba intiera, 

Che i ghe disi · Panciata, - e te so dir 

Che panza no 'l ga miga; el g_a 'na ziera 

Che par sempre de vederlo morir. 

Po' ghe xe un biondo: un'anima danada 

Che vol farghe la tira a su' cugnada; 

Po' un yecio che m_e par Sjl.n Nicolò.:. -

E te ghe ciami bel? Orca! no so! ... 

L'impresario sta volta 'l ne - reillena: 

Zinque ati, · e no i cambia mai la scena? - . 
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~ERAL DE I,' Al ,TRO GJQRNO 

ftl<' 
Sie cavai buli, coi penaci in testa, 

In parada de festa, 

Tira u n caro de morto, pien de strazze. 

De drio del cataleto 

Vien quatro brun- con dodise regazze, 

Tute biaca e sbeleto. 

Davanti 'l caro · sta 

Preti, nonzoli e fra_ti · iri quantità. 

Più avanti 'ncora 

Xe '1 batistrada cola 

Come quei che del 

in fora. -

la man~ , 

La ·gente xe ingrumada in via Cavana, 

E qualchidun domanda 

Se vegnarà la banda. 

Chi xe morto? Un baron o un cavalier? 

O un gran benefatOr dei povareti? 

Un papa o un consilier? 

Un gral) liberalon? o un magnapreti? 

Qualchidun de la squadra che xe in porto? 

O qualche vendi-ciacole che scrivi.? 

Chi xe, infati, sto morto 

Che ga smacà qua· in strada tanti vivi? 
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- La xe 'na vecia bal::a sporcaciona, 

(Ga risposto una dona) 

Che ga fato l'amor in zoventù , 

E no podendo più, 

Cascante, tabaco na, e tuta cali, 

La ga ingrumado zentomila g .. dli,1) 

(Xe gnanca una bubana !) 

In t' una zerta casa in via Cavana .... -

Rispondi un' a lt ra: - Bravi! va benon! 

A saverlo xe bon ! 

Cussì _quando che moro, 

Mi che son stada onesta, e no go un boro, 

No vaio sie cavai, za do xe massa -

Nè bebei su la cassa! 

Pitosto che i me lìghi sora un palo ... 

Par no esser ciolta in falo . -

') Fiorini . 
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UN UBRIACO AL CAFFÈ 

(Ode barbara) 

- f taida! pò rtime, ma presto, un apissinzio! 

E ti, mula, coss_' te vol'( - 'Na cicu lata. 

- Ciculata calda? Ah l' ostia! 

Pòrtighe 'na bibita . 

Che la mula la se avczzi anch' ela a bève r, 

Par seguire l' orma dei passi spietati. 

Flaida ! porta ~n saltimpànza 

Par la prole intrepida. -
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EL NOSTRO DIALETO 

Voialtri .me dirè che son trivial 

E che de strazze meto su botega, 

Perchè no diga sedia, ma carega, 

Parlando 11 mio dialeto natural. 

Epur, da zima a fondo -del stiVal 

La lingua popolar no i la rinega, 

Perchè da ela za, frega e rifrega, 

:N"e vien fora la lingua nazional. 

Se mi ve diga a vu de st,·avacarve, 

Xe l' ,extra-vacuar, latin perfeto·; 1) 

La jlaida vien da falda. - De cambiarve 

El mio zerg0 disème, e fazzo 'l sordo. 

Disè pitosto che nel mio sguazzeto 

Ghe manca i pomidoro, - e son d' acordo. 

1) Q, Flechi'a - ,,Postille etimologiche" (Archivio Glotto
logico, vol. Ili.) 
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