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No me iludo ! 

Mi no me il udo Ché, se una vo i la · 

d'esser poeta me intestardisso 

perchè go scr ilo de scriver versi 

qualche slrofeta t1 tema fisso, 

e se pii1 de una se anche ghe sl uclio 

la me xe sta cla su, Iulo cl giorno; 

za publicada. no fazo un corno! 

Q ualche allra pena No se poi scriver 

che no la mia quel che se voi, 

ghe voi per scri ver bisogna seri ver 

ben, in poesia, quel che se poi ! 

per far dei versi in do parole: 

che no sia bruti, quel che se sen li 

che i piasa a tuf i ! in quei mom enti! 

E po', la Musa Me acorzo adesso 

la me se sveia che sbagl io strada, 

più volentieri che vado fora 

per la fameia, de carezada, 

e l'interesse e in fin ve spiCffO 

per quel che scri vo quel che cap·1 

xc relativo. meio de mi I 

ffi 





No sterne tormentar t 
La Canzoneta del mariti mo triestin *) 

Co urivo qua a T ri es te 

mc se spalanca el cor, 

la smara me va via, 

me torna cl bon umor; 

qua posso star alegro 

e posso aprofitar 

de quei divertimenti 

che no se ga per mar. 

A bordo tuto el g iorno 

me toca bazilar, 

de note anelar de guardia 

e poco riposar; 

qua inveze me la pacio, 

no fazo che cantar; 

no voio andar più a bordo, 

no steme lormentar I 

*) Sul molivo dellé'I omonima. vecchia canzonella lrieslina . 
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Co xe bel tempo, Iuli 

xe cora giosi assai , 

cl mal cle mar, i elisi, 

no i ga soferto mai ; 

ma quando che fa bru to , 

co sufia cl siroca l, 

la camera cle pranzo 

la pur un ospedaL 

I xe com e sbro vadi , 

smacadi su i sofà, 

se i ga cle dir qualcossa 

no i poi , ghe manca e! fi à, 

a stento i me domanda 

se ca lmerà un fi à el mar: 

- Son stufo - g he rispondo -

no steme lormenlar I -
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Se ro la opur se fi ca, 

ma i fermi no se stà, 

co xe de andar a pranzo 

i piali i va qua e là, 

bicieri , fiasche e cich ere 

comi nzia a caminar 

e se no guanto el piato 

me scampa via el magna r ! 

E ta nti i me vien fora 

col d ir: - Che be l viag-iar I 

de veder loghi nov i 

no se se poi stufar! -

e mi son tan to st ufo, 

no so più cassa far ; 

vo io resta r in tera, 

no stern e tormenta r I 
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*) Caldaia. 

Per mar son sempre in ris' cio 

cle an elar a terminar 

in magazin clei guaii: 

va relè che bel afar ! 

opur una pigna ta *) 

che se' iopi co son là, 

e via anca mi a far pipe ! 

no, no, mi resto qua. 

Qua posso star in pase, 

lonlan cle tanti guai, 

me trovo una putela 

che me voj i ben assai, 

e mancia tuta al cliavolo, 

i bastimenti e el mar I 

Vaio restar in tera, 

no sterne tormentar! 
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A Nedda 

0o[ce f anciuffa 

vieni a[ mio petto, 

con un so[ detto 

m' ine66Pia i[ COPI 

Se son fontana 

penso a te sofa 

e una papofa 

t'invio d' amoP. 

9epcfiè sì mesta 

mi guapdi e taci ? 
pepcfjè i miei 6aci 

Pespingi ognop ? 

9epcfiè d' amoPe 

papfap non vuoi 

se g[i occfii tuoi 

pap(an d' amoP ? 

COoPPei o capa 

stPingePti a[ coPe, 

passaP d' amoPe 

gaudenti dì, 

posaPe i[ capo 

su[ 6ianco seno, 

felice appieno 

moPiP così. 
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<J({' if[udevo I 

0a[f' Ogitto un dì aPPivato 

in OPaPiO pPOpPiO esatto, 

scendo a feppa e difilato 

COPPO a casa come un malto; 

e a[[o svolto de[[a via, 

come scopgo casa mia, 

[evo g[i occ/ji: ofj sopfe Pia, 

a[ 6a[con non e' è !JYlaPia I 

<Jm6eci[ I - mi dico a[{opa -

dopo fante e fante pPove 

non compPendi dunque ancoPa 

c/je [a 6im6a pensa a[t,,ove ? 
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No disperar ! 

Sènti me, picia mia, mi le cap isso, 

li li me ga qua lcossa per la testa! 

xe inuli lc che tu to li me scondi, 

mi so che no poi esser sempre festa, 

ma li ti g·a qualcossa e mi scomelo 

de aver inc\ov inado e\ luo segreto. 

Gabi pazienza! vegnerà i bei tempi 

che se la goderemo mezo mondo, 

l i no li gaverà più de cruzi arr e, 

mi sarò un corcontenlo rosso e fondo 

e se ri corderemo ciel passa to 

c qua nto tribo lar che e\ ne g·a /a lo 

E se ri corderemo del passato 

godendo quela pase che bramemo, 

gaveremo la noslra caselina 

col ' orlisel , che noi coll iveremo, 

,,lullo sarà letizia a noi d'inforn o!" 

Dime, mio ben, quando sarà quel g iorno? 
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25 Novembre 

El venlo scoria le finestre, el !redo 
se ga fato sentir da qualche giorno, 
la mia camera, prima come un forno, 
la me se ga èa111bià in una iazera. 

13ora, piova, le111pesla; quesla no ie 
su a O pcina la neve xe cascada, 
in sia sfagion no i se la ga aspelada 
e no i pocleva larghe bona ziera. 

i'vli , tufo in lorcolà fra le cover le, 
slarnali na ascollavo sto fracasso 
de un te111po che no invita andar a spasso 
ma a star a casa, in bona compagn ia, 

e pensavo fra mi, che xe una bela, 
una del iziosissima giornada 
che ta nfo tempo za la go aspetada, 
una de quele piene de alegria. 

Tuli sèguil a a dir: - Ch e brulo le111po ! 
che giornacla de inverno I che tri sleza 1 -
i'vl i ghe ri spondo inveze: - Che beleza, 
che splend ida giornada, che matina ! -

Che piov i, che sia bora, iazo o neve, 
xe giornada per mi de le più care, 
l'onomastico xe de mia comare, 
xe Santa Calerina ! 
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9ld un veccfjio cfje sposa una giovane 

0icesi non vi sia cosa peggioPe 

cfe in veccfie mem6pa i[ pizzicoP d' amoPe I 

'uu, veccfio astuto, mi PispondePai 

c6e pePÒ i[ cuoPe non invecc6ia mai. 

Son de[ tuo avviso I ma fa giovin sposa 

s aftendePà da te 6en affpa cosa I 

nè appagata di ciò d i cui disponi, 

ii muniPà de[[' aPma dei castponi I 
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Da Lubiana 

Ogi i ne ga porlà una l ing·ua in loia 

che la iera più dura de una siola; 

sùbilo el ca merier mi go ciamado 

e e! motivo gavemo cloma ndado. 

Dovevimo noi so li indovinarla! 

Mentre se sfacligava a masl igarla: 

- ,,Pardon, Gospoclje" - e! ne fa lu in francese -

ghe averlo che xe l ingua ciel paese I -
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A mia suocera *) 

Ghe go scri lo giorn i fa 
e ghe go speci f icà 
quel che a casa go l rovà, 
111 a la averlo, adesso po· 
che 111anchemo tuli do, 
quela casa casca zo ! 

Co xe vento, le finestr e 
no i le ferma, e via in tocheti; 
no i le sera quando piovi 
e i fa un lago sui palchel i. 

In veran da un giorno el vento 
ga sbregà la tenda nova, 
i la lassa sempre averla, 
co xe vento e co xe piova. 

Co xe ven to, no se senli 
che pesta r tuie le porte, 
res ta averla g iorno e noie 
ancl1 e quela de la cor te. 

Se i va in orto, anche la porl a 
de le scale averta i lassa, 
chi che voi va dentro e fora 
e un bel giorno i fa man bassa. 

La dispensa xe anche quela 
quasi sempre spalancacla, 
co la torna, la la trova 
to talmenl e svalizada. 

"') convinta che, in sua assenza, la casa va in rovl nt1. 
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El giardin xe sempre averl o, 
dentro i muli fa cucagna, 
i ne sbrega tu fi i fiori , 
tufi i àmoli i ne mag·na. 

In conserva, dei sui fi ori 
ghe ne xe restà assai pochi 
e anche quei mezi secadi 
e coi vasi in zento tachi. 

Co i cio l aqua da la sp ina 
no i la sera gnanche quela, 
per un solo bicier d' aqua 
i consuma una masle\a. 

Lina sera òrd ino un bagno 
e la vasca i me impinissi, 
ma co xe de sera r l'aqua 
i se scorda - La capissi ! -

Xe andà fora, sui palcheli , 
tuia \' aqua de la spina 
che xe corsa come un fi ume 
sina in andi to e in cusina ! 

Una sera i va in cantina 
a cior v in , prima de zena, 
e i vo i meterghe la spina 
a una bole ancora piena. 

No so come che i ga fato, 
so però che in quela sera 
ne lo cava bever aq ua, 
µerchè e\ vin iera per tera ! 
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Una sera vado in leto, 
ma, no passa un quarto d'ora, 
sen to un tufo maledeto 
che me vien de butar fora; 

coro presto là del .,Sparh erd " 
a iruardar el fornelelo, 
tuto el gas vigniva fora, 
i era il verto el rubinelo ! 

Giorni fa. per far la lissia , 
un gran fogo i fa in li ssiera, 
ma i se scorda de impi nirla 
e i ne brusa la caldiera I 

Mi me par che sta fa zenda 
la xc un poco complicada; 
se va avan!'i in sta maniera 
no i saremo presto in strada. 

La procuri quanto prima 
de tornar, perché se no, 
ghe lo torno a dir in rima: 
quela casa casca zo I 
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A mia cugina M. T. 

Ti voi manclarme l'album? Mi son pronlo 

de serv irl e, ti sa, però e! tuo conto 

mi lo trovo sbaglià ! la pena mia 

va l poco tanto in prosa che in poesia, 

e se anche me metessi con impegno, 

de le tue lodi no sa ria mai degno. 

Mi go capiclo ben! ti ti te aspeli 

nel tuo album g·en lil dei bei ve rse ti , 

ma po·, se i sa rà fati malamenle, 

li penserà: - !era assai meio gnenle ! -

Dunque, cugina mia, elevo conclucler, 

de la bravura mia no state ilucler; 

mio desiderio xe de con tentarte, 

ma assa i roba de mi no sta aspetarte I 
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A mio fio 

Tua marna me ga scrilo 
che ti xe un birich in, 
cati vo, i111pertinenle, 
mai fermo un momen tin , 

ch e sempre li te rampighi , 
Iul o li vo i locar, 
che Iuli a casa, poveri, 
no i sa più cossa far; 

che mai no li ubidissi 
lua mama o nona o Lina, 
che sedie li reballi 
in camera e in cusina, 

che quel che in man te càpila 
ti rompi sul' istante, 
che, insoma, cativerie 
ti fa mi no so quante. 

Per questo mi te averto, 
se no ti sarà bon, 
inveze dei zogatoli 
le porl erò un baston ! 

Sii bon, gabi ubidienza 
con marna e con tua nona, 
no farg·l,e malagrazie 
al' Elda, che xe bona, 

slà sempre quieto in !avola, 
sii bon co li va in leto, 
a Iuli fa ghe veder 
che Giani xe un ometo, 

e alora tuo papaci, 
che te vo i ben assa i, 
le porterà i zogatoli , 
i man zi e anche i ca vai! 
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5pàrisi selvadighi - Rizeta 
de un cogo poela 

Se llleli i spà ri si che i eia pi un ba io : 

po ', in una tec ia, se mel i oio, 

e co 'I xe ca ldo - no assai assai -

se fica i spà ris i, dopo scolai. 

Se meli pevere, sai , e un pocheta 

d' aq ua se agi ungi, cola fiachela; 

e co sta roba xe cusinada 

e tut·a \' aqua xe consumada, 

sora cle un piato l isso se llleli 

ci el pan cle biga taià a tocheti , 

se svoda sora spàrisi e tocio 

e se li serv i co i ovi in oc io. 

Se i ve riessi proprio pu l ito, 

i xe assa i boni - Bon apetilo ! 
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A mia suocera, ai bagni 

Ida me scri vi: 

, V ien presto qua , 

• tufi te brama, 

" za ti lo sa; 

• Ma11rn (tua suocera) 
« pit1 assa i cle mi; 

" eia xe persa 
« senza de ti ! ,, 

Xe un caso raro, 
lassemo star, 

che mi davero 
no so spiegar; 

de chi sia e! meri lo 
mi no lo so; 

probabi lmente 

de Iuli do! 

Mi sento, e son conlenlo, 

che là, in Sta bil imento, 

xe bona compagn ia 
per sl·ar in alegria ; 

che sin note inol trada 
i fa la ciacola da, 

che i ba ia, i sona, i gioga, 

insorna che i se sfoga ; 
che Lei po', siora nona, 

la xe la ca pori ona . 
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Con gra n piazer po' scnlo 

che in quel Stabili menlo 

sparissi tuti i mali , 

i f isic i e i morali; 

che i pezo brontoloni 

vien via mansueti e boni ! 

Dio vaia che sia vero, 

- la sa cl,e son since ro -

e dopo fati i ba,rni 

mai pili ... che la se lag·n i ! 
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Ai mii fioi 

Caro Giani, cara Elcla, 
no stè far rabiar la nona, 
la xe sempre tropo bona 
e voialtri aprofitè. 

Se la bronlola cle spesso 
la lo fa solo per vizio; 
se g-avè un fià de giudizio 
che la brontoli lassè ! 

Po' ghe fe quatro careze, 
eia ciol fora i bomboni : 
- Eco qua, aciò che stè boni -
la ve elisi - qua gavè ! -

Tvla se mama la ve ziga, 
se la fe rabiar eia seno, 
le culate per lo meno 
in pericolo ve xe ! 

Volé far dunque a mio modo'! 
ubidì, studiè, stè boni ! 
no che marna se spolmoni 
perché fermi mai no stè ! 

In fameia tuti quanli, 
se savè ben cornportarvc, 
no farà altro che lodarve, 
g-averè quel che volé! 
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mza mogHe 

IJ>e[ natalizio - tuo Picoppente 
t' auguPo - e i[ GPamo - costantemente 

cf;e ogni fuo voto - venga esaudito, 
c{ie in 6Peve a fianco -= ti sia i[ maPito, 

cf/ ei non ti venga - più afl'onfanato, 
cf;e i[ mafwnoPe - g[i sia passato 
e cf;e in famig[ia, - a tutte [' o,,e, 
ei sia i[ tuo angefo - consofatoPe. 

- IJY[a questi auguPi - - diPai tu adesso -
ei [i Pivo[ge - tutti a se stesso I -
So cf;e i[ mio Gene - è puP tuo Gene, 
c(je condivideP -= vuoi {e mie pene, 

cf;e fu contenta - saPai soltanto 
quando contento -= m' avPai daccanto, 
pePciÒ g[i auguPi, - da[ cuoP mio usciti, 
ti saPan cePto - molto gPaditi. 

!li. questi aggiungo - deg[i a[fr,i anco,,a 

cf;e puP da[ cope - soPfonmi ognoPa, 
cf;e son d' enfpamGi - i[ voto aPdenfe 
i[ qua[ ci vincola - viemaggioPmente : 
IJ>ossano i GimGi - nosfri adoPati 
cPesceP viPtuosi, ~ da tutti amati, 
esseP [a nosfpa ~ gioia infinita 
peP tutto i[ tempo ~ di nostPa vita. 
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A mia suocera *J 

Es is t schon spii! und bin doch wieder da! 

De ser i verghe, ora mai , me go abi tuà ! 

Kurz werde ich lhnen s chreiben dieses Mal, 

cl1è notolade se fa in ca meva l I 

Rechi vie/e Briefe schrieb ich Jhnen schon, 

ognuna che ghe serv i de lezi on ; 

Deutsch werden Sie dann sprechen, auch mii mir, 

e in fin se poderemo ben ca pir ! 

Wird jeder fragen , ganz erstau11t: "Wieso? 

cle quando i se ca pissi questi clo ? 

um Ootteswille11! was ist da geschehe11? 

che propr io questi do se vaia ben? 

und sei11e Frau ist wirklich in Oefahr! 

no se sa mai cassa che poi locar I 

/eh hab' immer gehorf, dass diese Zwei 

assa i cl ' acorclo no i anelava mai! , 

"') che val imparar el tedesco per intendel'Se cola coga 
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Caro Zenero ! 

Studiavo za el tedesco 
davero assi dua111 enfe, 
perchè la coga nova 
no la sa proprio ,rnen tc 
parlar la nostra li ngua 
e go pensà al 1110111enlo 
che per pa rl ar tedesco 
111 i elevo aver l·al ento. 

Ma 111i 111e l ' aspetavo 
che adesso sfarò fresca! 
in casa dei . . M usserfi 
se magna a fa tedesca, 
x e tufo come l' aqua, 
xe poco consumaclo, 
cl rosfo no ga gusto, 
me par Iulo lessa do. 

La coga no ubi diss i, 
la xe proprio lestarda; 
qualcossa se domando 
la fasi e la me varda ! 
no serv i mai spiegarghe, 
me sp iego pur pul ito I 
volevo el ros fo ca ldo 
e k a!t ghe go anche dito! 

Che la travasi el brodo 
un giorno !JO ordinado, 
ghe !JO dà fora i r is i, 
si·he go Iul o spieg·aclo ; 
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ma quando semo in !ola, 
cossa la voi de pezo ! 
panada per mineslra 
e r isi anche framezo ! 

Go dito ciaro e tondo, 
i r isi co go dado 1 

che la li meli in brodo, 
Brod ! Brod ! ghe go spiegaci o; 
ma a mi no i me la fraca, 
la coga, mi scometo, 
fa Iu lo a la ri ve rsa 
per farme a mi un dispelo ! 

Le serve de sto genere 
per mi no le xe fate, 
no le go mai vol ude 
sie mostre de palale! 
le ga zenlo morosi, 
ghe piasi anela r alorno, 
mi za go dito se mpre 
che no le val un corno! 

No voio dir con q uesto 
che le altre va l assa i, 
ragaze brave e bone 
xe rare quan to mai; 
insoma cole ser ve 
xe proprio una gran piaga, 
le roba, le rovina 
e ancora se le paga ! 
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Cara I 

Co la go vista 
la me ga piasso: 
- Mi no le lasso, 
ti xe per mi! -

go pensà sùbilo, 
e l' ocio vivo 
lan lo espressivo 
me ga ferL 

Me ga ati raclo 
la sua beleza, 
la sua frescheza, 
quel bel color, 

e l' aqua in boca 
me xc vignu clo, 
no go pocluclo 
più dal languo r. 

Me son ris'ciado 
de clo111anclarla ; 
per chi lassarla? 
sa ria pecà I 

e i me ga clilo: 
~ Sior Spianlolini, 
a do fiorini 
sia oracla qua! -
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,,Menu" - indovinelo 
per la Signora E lvira 

Qua no se magna - che roba bona , 

xe roba sempl ice, • ma siora nona 

\il fi ca e\ naso • in ogni pialo, 

per ques lo Iu lo .• xe assai ben falo; 

e se una voll'a, ,.. amesso e! caso, 

si ora Reif ina,, • no fi ca cl naso 

in ogni lec ia, • in ogni tocio, 

se magna zer to • qua lche paslrocio. 

E ques la sera - per prim o piato 

no sarà un lepre, • no sarà un ga to, 

sa rà una bes lia - tu ta sp lenclen le 

cl' argen to e cl' oro - e anche ecelente. 

Ma questa bestia • no sa rà sola, 

ché un altro piato • vegnerà in loia, 

un piato scel lo, - ben conossuc\o, 

che gran sucesso • ga sem pre avuclo, 

che vec i e gfov ini , • omini e clone 

al' ar te musica • li predispone 

e !ante volle - a prima visla 

ga improv isaclo - più cl' un arli sla. 

E sula !avola • ( dirlo no ocori , 

ché se capissi) - g·he sarà i fi ori, 

fio ri assai grali, • questo xe un [alo, 

no lanto al naso - quan lo al palalo. 
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No go fin ido - de coniar lul·i 

i bon i pia li ~ e manca i fru ii : 

con quel che a Eva • ga !al o !IOla 

t,rnli al lri ancora ~ ghc sa rà in loi a. 

E sarà in tola - dei boni - vin i, 

(rosi e Campicio ~ g·a vi ni fi ni) 

boni liqu0ri ... • siora Regina 

la te li fab ri ca - solo in canl ina 

El caf~ nero, • che pur ve piase, 

i vos tri nerv i ,,. lasserà in pase; 

el vostro slom igo, • se el xe agrava cl o, 

con ques ta zena • sa rà gius taclo ; 

1achè pur so lo • con ape tito, 

ghe sarà tufo • quel che go di to. 

ìvla se per caso - se I roverà 

che, in tufo o in parte, • sfa zena qua 

èll ,,Menu" scelto - e prometenfe 

no corisponcli • proprio per gnenle 

e che la umile - nostra cus ina 

no dà la roba • più soprafin a, 

in cam bio, a tavola • ghe sarà zer lo 

un viso alegro, - un cor a ver to 1 
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E Lei carissima • Signora Elvira, 

cuss·1 simpatica, • ch e la ne ispira 

e grande slima • e confidenza, 

Lei che la giudica • con indulgenz~ , 

anche se Iuli • noi la lra te1110 

corne un dei nostri • e La invilerno 

senza prea mboli • e pretensioni 

de averghe oferto • ra r i bocon i. 

Lei tanto bona, • tanto sincera, 

La se sacri fich i • per ques ta sera; 

grnzie al' amabile • Sua compili:rnia 

staremo Iuli • in alegria. 

l nfin ve auguro • a Iu li quanti 

bon apetilo • e li rè ava nti! 

- 47 -





Tuti ben! 

Spiantucci incontra un !Jiorno Cava l ini: 

- Oh I faille un g-ran piazer ! ... cliese fiorini 

illlprestillleli solo per un giorno. 

clo!llani, senza !alo, te li torno. -

L'altro se tasta le scarsele, e po': 

- Me clispiasi, ti sa, !lla no li go! -

- E a casa? - e 1' altro pronto, anelando via: 

- Grazie! ... Iuli benon a casa lllia ! -
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Xe pagà ! 

L' osle Campicio g·he va dri o infuriado 

,1 un avenlor che se la voi svignar· 

- D igo! .. quel litro che ve go porlado 

gavè d ismentigado de pagar! -

L'altro se vo!ta indrio, lo guarda un poco, 

fazendo e! vi so de meraviglià: 

- T e voi che pago? loco de marzoco ! 

e ti, quel vin, li , te lo ga pagà? -

- No far sempiade, dai, corpo de Baco, 

lo g·o paga do, se ca pissi, e po' ? --

- Al ora coss' te ciacol i, macaco I. 

cossa ! te vo i che lo paghemo in do? 
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Gratitudine 

De sto mondo in un paese, 
stabilì da qualche mese, 
un clo tor de medizina 
incont rava ogni matina 
un, che lui no 'I conosseva 
e che sempre el g-he cliseva. 
co l cape! sin quasi in ·!era, 
q uel' istessa tiritera: 
- Benemerito dolore ... 
Suo devo to serv itore! -

El dotor, incuriosà 
de saver ch i sia sto qua, 
benestante dal' aspeto, 
che de lu el ga un ta l r ispe to, 
un bel d'i, nè do nè tre, 
ghe domanda chi che 'I xc. 

, Mi, clotor mio benedeto, 
-- ghe ri spondi quel tipeto -
el evo a Lei la mia esistenza 
e la mia riconoscenza! .. . 
Mi, signor, vivo dei morti! .... 
go l 'impresa dei trasporti I 

Pr ima i mor ti iera rari 
e me andava mal i afari , 
no cavavo mai le spese! 
dachè Lei la xe in paese 
fazo alari in qua nt ità 
e ghe son proprio obl igà I • 





Libero I 

Burlini inconlra a Zaule, giorni fa, 

un ,,brum" svoclo, clireto per zità: 

- Se l ibero? - al brun ista el ghe domanda -

- Sior si ! - st' altro, fermand o, - la comanda? -

e Burl ini, lassandolo impianlà : 

- Beato vu ! . . Viva la liberlà ! -
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San Silvestro 

Signori, compermesso ! 

do111ando de parlar; 

un due parole sole, 

ve prego de ascolla r. 

Ve averlo che no inlenclo 

moslrar la mia bravura, 

chè za og-niclun conossi 

la 111ia d isin voltura , 

ma penso che, tratandose 

de star in aleg-ria, 

se compatiss i un langh ero 

per tanghero che 'I sia. 

Dal còmpi lo proposlo111e 

me go scostà un momenlo, 

però domando scusa 

e torno in argo111ento : 

Del novezento ... e tanli 
noi presto semo fora ; 
e\ veci o senti presto 
sonar \' ult ima ora; 

e no 'I fa mal de andarsene, 

perché questo marzoco 

strassina via - intende111ose -

de og·n i cossa un poco. 
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Però, del ben, del vero, 

del gi usto, de la gloria ... 

(de qua lche scapuzada) 

ne resta la memoria! 

Per questo anche in veciaia 

ne piaserà, fra tante, 

contar qualche aventura 

ridicola e picanle. 

Xe presto mezanole !. .. 

spe tè ancora un momento 

e po' gaverè el gusto 

d' esserghe tuti drento, 

clrento, nel' ano novo, 
dove no iera ancora 
e apena de qua un ano 
poderè tornar fora. 

E mi ve auguro a tuti 

cle questa compagnia 

el novezento ... e tanti 

che prospero ve sia ! 

- 58 -



La canzon de le maridade 
(di ex# Diavoli no) 

Pu tele, che bramè de maridarve, 
Sl·è sentir le delizie che ve spela : 
Xe fata per mostrarve 
La vHa de le done nrnric\acle 
Sta nova canzoneta : 

A la malina sa ltar zo dal lel o 
Al canlo del galeto 
E sgoba che te sgoba ; 
Rabiarse cola serva che ve roba, 
Che ve rispondi mal 
E lassa sempre e! brodo senza sa i. 

Co' sona mezogforno, 
Càpila sior paron, 
Tò"claro brontolon : 
E ogni secondo giorno 
El critica sto povero magnar, 
Che ve ga fato tanto bazilar. 
Servirlo \u, servir tuti i putei, 
Po', se resta qualcossa ancora in piato, 
No savè se magnar\a o ciarla al gato. 

Con quei quatro boconi ancora in gola 
Menar a pascolar tuta sta scola. 
Che bela passegiada ! 
Un fi o ve pesta \' abito, 
Un se fa stràss inar tuta la strada, 
Un allro pianzi e 'I quarto dà sburloni, 
Che parè proprio, Cristo fra i ladroni. 
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Co' vien la sera , i fioi bonora a leto 
Xe in do e do qua tro Iuli indorrnenzai; 
Ma riposar le marne no poi mai: 
Ve resta sempre qualche lavorelo 
E i abitini e le ca lzele rote, 
Che ve lien suso fin la mezanole. 

A mezanote, apena studà el lume 
E posada la testa sul cussin, 
Eco el più picin in 
Che no trova ri poso , su le piume I " 
E qualche volta a l 'ora ciel cafè 
Xe la povera rnama ancora in piè. 

Svola, svo la canzon 
E va de una pu lela 
Tanto cocola e bela , 
Che se diverti al , ten nis" e al lislon; 
E dig·he in confidenza, 
Che la gabi paz ienza, 
Che per do robe no la stia infuriarse: 
Morir e ... maridarse. 
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Risposta 

a ,, La canzon de le maridade" 

Sposeve, giovinoli inamoradi, 
sposeve pur, e po' ve acorzerè ! 
sinlanlo che no sè ancora sposadi 
come che va la storia no credé: 
La sposa xe un portento, brava e bona, 
sinché no la xe ancora la parona ! 

Ma quando ghe sé in trapola, in alora 
capì de aver avù poco bon naso, 
zento e zento difeti salta fora, 
perché, purtropo, xe più spesso el caso 
che la ragaza, finta inarnorada, 
ve ga sposa per esser 111aridada. 

Voialtri che credevi, povereti, 
de aver trovado e! paradiso in tera, 
e inveze dopo ve trovè costreti 
a viver cola mo,rlie sempre in guera, 
mai no capì perché, col matrimonio, 
quel angelo se ga cambià in demonio. 

Quando e! marì, che sgoba tuta el giorno, 
e! vien a casa per goder un fià, 
el trova che la moglie iera atorno 
a spender quel che lu 'l ga guadagna ; 
questo xe apena uno dei diferi : 
e! spenderghe la paga nei merleti. 

- 61 -



La casa, i fioi, per eia xe un lormento, 
cl 111ar·, un brontolon pien dc prelese, 
no i ghe dà pase mai, gnanche 1111 mo·11 cnto , 
e quando che xe i ullirni ci el 111 ese, 
che e\ povero mar', no ,ra p iù bezi, 
lasseghe far a eia i fufi i;rnezi. 

Quel che ve conto qua no xc che un caso 
ma ghe ne xe de unto qualità, 
de pezo assa i de questo - ma li taso, 
ché tu ti no li posso contar qua -
cas i che nassi in ogni tempo e ora 
e qualche vol ta qualchedun vien fora. 

Giovinoti, ve d igo in confidenza, 
de sposa rve se mai gavè intenz ion, 
spa\anchè ben i oci, e \' esperienza 
dei al tri che ve servi de lezion : 
co v~ sposè perclè la libertà 
e la dona la acquista - ognun lo sa ! 
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A Sior Dario 

Caro Sior Dario, 
lropo g·he piasi 
a le putele 
spartirghe basi, 

farghe careze 
in zerti sili 
che no me spiego, 
meio star ziti. 

La man Sua candida, 
intraprendente, 
da pecatrice 
impenitente, 

severe critiche 
sempre sfidando, 
loghi reconditi 
la va esplorando, 

che le putele 
- za se capissi -
gelosamente 
le custodissi. 

A onor del vero 
bisoi;:-na dirlo, 
seben più d'uno 
no poi capirlo, 

che quando un 01110 

ga zinquant' ani, 
ma, saldo in gamba, 
senza malani, 

se senti forte 
in ogni verso, 
el xe capaze, 
a tempo perso, 

quando ,rhe càpila 
qualche avenlura, 
far come un g"iovine 
bona figura. 

Ma le putele, 
caro Sior Dario, 
no le dimen tica 
el calendario! 

el pelo bianco 
o brizolado 
da le putele 
el vien scartado, 

poco importandoghe 
se a questo o a quel 
che meti in mostra 
quel bianco pel 

rimasta intata, 
sì o no, ghe sia 
l'originaria 
sua vigoria. 

Considerando 
che le putele, 
o le sia brule 
o le sia bele, 
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le voi un giovine 
sga io e robusto 
che corispond i 
111 eio al suo gusto; 

che per noi vec i 
no ghe xc v iste 
cl e pocler pia serghe, 
cle far conquiste; 

che se una volta 
cl imentichemo 
1· ano cle nasci ta 
e se il udemo 

che una pute la, 
per si mpa tia , 
a braz i aver ti 
a noi se dia , 

dovemo aco rzerse 
che semo stadi 
ciol ti pe l fioco 
e remenacli, 

m i La consigl io, 
Sior Dario caro, 
cole ca reze 
cl ' esser p iù avaro, 

e co la vedi 
una pu tela 
che ghe fa vo ia , 
che ghe par bela, 

la se contenti 
cl e cont emplarla, 
ma la se ffuard i 
ben, de toca rl a ! 

No la se ofencla 
se mi, in cosc ienza, 
ghe racomanclo 
magior prudenza, 

anela r adagio, 
tastar teren, 
prima de esporse 
scrutinar ben . 

Se po' una volta 
Lei la xe zerto 
che el paradiso 
per L ei xe averto, 

no acori altro 
che mi ghe insegno 
... se la ga sempre 

pronto I' .... inzegno ! 
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El microbo • mi son de più I , 
sd uno ga sto microbo 

ficado nela gnuca, 
per lu no esisti zuca 
meio de quela là. 

El se pretendi 
per quel che '·I sa 
e tutti i altri 
xe nulità. 

Lu e! cori in prima fila 
quando· che 'I xe fra tanti, 
perchè e! voi farse avanti, 
e! posto suo xe là. 

Xe de compianzerlo 
in verità, 
lu no 'l cap iss i 
che ' l xe malà I 

Co el microbo ghe buliga 
dent ro nela sufila, 
se no ghe dè la drita 
et posto el cambierà . 

An che se un altro 
xe più de lu, 
lu el pensa sempre: 
«mi son de più! , 

Questi xe i prim i sintomi 
del mar, che po· se agrava, 
nissun più ghe lo cava, 
per mi el xe un omo andà ! 

Vardè, sto microbo 
cossa che 'I fa 
de un povero omo t 
No fa pecà? 
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Mezogiorno ? 

« Lassemo slar - me eli si g iorni Fa 

un amigo - che la puntual ità 

la xe una bela e rara quali tà 

che purtropo xe pochi che la ga ; 

e po', anche quela, come che li sa, 

xe una questi on de ... relatività ! 

Ma xe mato, eia qualche tempo in qua, 

el tiro a mezogiorno ... se i lo dà ! 

el segnai luminoso no 'I ghe va, 

l'ora giusta nissun più no la sa . 

Pres to tornerà in voga in sta zità 

la meridiana del' antich ità " · 

- 67 -





Son paron mi ! 

Canzoneta. ( Musica ... de far) 

Tesoro 111io v ien qua, 
da111e un baseto, 

quel che xe stà xe stà, 
lassemo andar! 

tuto se giuslerà, 
te lo pro111eto, 

contenta ti sarà, 
voi o sperar! 

Dunque vien qua, 
quel che xe slà xe slà, 
noi viveremo in pase 
se li me scollerà. 

A 111ali estrem i 
rimedi es tre111 i I 
g"irila, vòltila, 
go pensà su: 

Col transatlantico, 
olire r Atlantico, 
mando la suocera 
zo, nel Perù. 

Ti no ti ga cap"i, 
le lo ripeto 

che no son co lpa mi 
de tanti guai, 

se avanti va cuss"i, 
pensa un pochelo, 

che pase fra mi e li 
no sarà mai I 
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Dunque, ti sa, 
fi n qua go soportà, -
ma adesso go deciso 
de far un alto là! 

A mali es trem i 
rimedi .. 

Alora tornerà 
quel parad iso 

che tan to go sognà 
vizin de ti, 

ti sempre ti sarà 
col tuo soriso 

la mia felicità, 
tuto per mi! 

Ma . . ghe xe el ma ! : 
Che in ques ta casa qua 
voio esser paron solo 
e altri no sarà I 

A mali estremi 
rimedi . . 
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I rimpianti de siora Rosa 

Co iero pula, sessant' ani fa, 
e! mondo iera assa i più bel de adesso ! 
eia quela volta Iulo xe cambià ! 
. . . Son cambiada anche mi! . ma , ve confes,o, 
se mi tornassi sessant" an i indri o, 
me pàr che tufo et mondo sa ria mio ! 

Tante lrapole alora no esisteva, 
no ghe iera automobili e aeroplani, 
disgraz ie co me adesso no nasseva, 
la vita no gavéva tan fi afa ni , 
e le ragaze iera più modeste I 
adesso, inveze, le ga zen to creste! 

Bei tempi quei f .. . quando se usava ancora 
le cotole coi cerc i, fate a ombrela, 
e el cap e! fato a scufia I Una sig·nora, 
cussi vesticla, iera proprio bela ! . 
la gaveva qualcossa de imponente I 
La moda de ogi no me piasi g·nenfe ! 

Done o ragaze, adesso, quasi tute 
le mostra quel che prima no vedevimo, 
per far saver che, se anche le x e brute, 
le ga bel quel che un tempo noi scondevimo ! 
Pres to le g·a verà - ve digo in zi lo -
una fo ia de figo per vestito I 
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La disi eia! 

« Xe tuto inutile, 

• chè, per talento, 

• tuti me giudica 

• un gran portento; 

• che inteligenza 

« gh e ne go assa.i 

• e i xe incantai ! 

" No per lodarme, 

• - chè son modesta -

(! ma un mar de scienza 

• go nela testa ; 

• de teste simili 

• come la mia 

, x e ca restia I 

• A colpo d' ocio 

• capisso Iulo, 

• distinguo sùbito 

• el bel dal bruto; 

, mente sublime, 

, brilo fra tan ti 

" che xe ign oranti t 
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• E mentre provo 

, pietà profonda 

• per tanti asini 

" che me circonda, 

• perché li ilumin i 

, tanti de lori 

Il a mi i ricori ! 

• Mi son sicura 

, che no me il udo ; 

• con tante prove 

• che go za avudo 

, so quel che cli go: 

, mi, brevemente, 

« son onnisciente!" 

Questo xe dunque 

I' autoritrato 

che in pochi termini 

la se ga fato; 

el contradirla 

saria un delito ! 

mi stago zito. 





Taieli ! 

No stè perderve in ste picoleze, 

far un caus perché adesso xe moda 

che le done se taj[ le clreze ! 

i chinesi , anche lori, la coda 

i xe drio de taiarsela adesso, 

perché i voi caminar col progresso! 

Co vo ialtri veclè una signora 

cola testa coverta de riz i, 

quei ca vei che ve incanta e inamora 

no pensè che i poi esser pustizi ! 

Mi, piutosto che roba artefada, 

preferisso Lma lesta pelada I 
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