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,, Versi de una signora triestina ? 
,, Che tormento sie meze leterate I 

,,Le ga dimenticà che le xe nate 

,, Per a tender la casa e la cusina,, . 

Cussì dirà diversi - mi scometo -

Ciolendo in man sto povaro libreto. 

Ma dopo un poco i cambiarà opinion : 

Fati de casa, vita de /ameia, 

f ioi che ridi, che pi anzi, che se sveia, 

Me ga dà per lo più l' ispirazion. 

E /orsi i ghe farà una smorfietina 

A la mia musa tropo casalina. 

Gilda Steinbach Amoroso. 

Trieste, 1913. 





Sfoiando un album. 

Gavevo quindes 'ani, andavo ancora a scola. 
Papà me compagnava per no lassarme sola. 
Col mio capoto zenere parevo in dominò ; 
coi libri soto 'I brazzo e cola coda zo, 
co 'un pico de traversa, che me cucava fora, 
sutila come un spàreso, sfidavo neve e bora . 
De bel gavevo i oci ; ma par che quel bastava, 
perchè trovavo istesso chi che me cortegiava. 
Un cugineto biondo, in ocialin, galante, 
me stava drio ogni passo fazendo 'I spasimante ; 
e! me portava fiori, zogatoli e bonboni, 
el me scriveva !etere con gran dichiarazioni. 
Ma mi no bazilavo afato drio de lu : 
me stava drio un moreto, che me piaseva più . 

Da alora xe passarli diversi bei aneti. 
(No digo miga quanti !) Adesso go i tacheti 
e còtole col strassino. El cugineto biondo, 
finirli i studi a Viena, xe 'ndà lontan, pal mondo. 
Epur mi qualchevolta, se go malinconia 
e voio dapertuto trovar la poesia, 
me torna in mente alora quel povaro cugin. 
Voria per un momento averlo qua vizio 
e domandarghe scusa dei torti che go fato. 
Come se varda un santo, mi vardo 'I suo ritrato 
e penso se vivessi un secolo e anca più , 
no trovaria de certo un più fede! de lu . 
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Ma ste malinconie me salta assai de raro : 
vado in teatro, ai bali, a passegiate ; imparo 
tra un déjeuner e una visita, l' inglese e '1 mandolin 
e passa mesi senza che penso a mio cugin. 

Andando tanto atorno, sarà al incirca un mese 
go conossù per caso una gentil vienese, 
una biondina alegra, no bela ma simpatica, 
che, avendo inteso in visita, che go bastanza pratica 
de scriver e perfina so nei momenti persi 
meter insieme (scòndite, o Dante!) un per de versi, 
la ga mandà '! suo album stasera a casa mia, 
pregandome de scriverghe qualcossa in poesia. 
De solito i artisti sempre se fa pregar : 
mi go acetado subito. Go scominzià a sfoiar 
le pagine coverte de pùpoli e scriture : 
ghe iera prose e versi e massime, piture, 
disegni a pena e a lapis, fiori secadi drento 
nel libro dei ricordi. Ma tuto in un momento 
vedo - mio Dio! - una firma, un nome ... sì, quel nome 
soto do righe ardenti, afetuose, come 
pol scriver solamente un omo inamorà. 
La data? <<Nell'agosto ... ,> Sì, in quel istesso istà, 
che tanto '! me giurava, che '! me vol ben davero 
e che '1 me xe fede!. Eco l 'amor sincero ! 
e po' credèghe ai omini ! - Galante cugineto, 
perso ti ga l 'aureola, ti caschi dal scagneto ! 
E mi che me creavo per ti rimorsi amari ! 
Bon che ghe stavo al moro : almeno semo pari. 



Su la finestra. 

Cossa poi esser, che noi passa ancora ? 
Cossa xe nato che lo fa tardar ? 
Son za sula finestra un quarto d'ora 
E mia marna scominzia a brontolar. 

Sto tiro noi ga fato mai finora, 
Devi esser nato qualche gran afar ; 
Che ' ! sia malado ? o qualchidun de fora 
Ghe sia arivà ? no so cossa pensar. 

Forsi intanto, che mi son qua che speto, 
El suo pensier sarà dal mio diviso 
E '! gavarà trovà qualche amoreto. 

Za, se volemo, cossa 'I ga de raro ? 
No voio gnanca più vardarlo in viso . 
. . . Ecolo là che '! vien ! Tesoro caro ! 
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Vilegiatura sul Carso. 

Do camarete basse, che dà sora una corte, 
piene de leti, armeri, carèghe una per sorte ·; 
un tavolin che zopiga, sostien cadin e broca, 
dove le mosche a nuvoli se va bagnar la boca; 
gnente coltrine o tende ; pozado sul comò 
un specio color verde, che ga del rococò. 
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Se riva a ste do camere per una scala streta, 
dove la piera e 'l legno se alterna e se completa. 
Davanti de la casa xe do moreri bassi 
e in giro tuto intorno gran polvere e gran sassi. 
Parona xe una vecia, che, i mesi de l ' istà, 
la fita e! so palazzo ai siori de zità. 
Tuta una gran fameia se fica in quei do busi, 
che par fin impossibile, che in tanti no i se brusi : 
la marna e zinque fioi e la fede! serveta, 
che per l' istà l'uficio de interprete ghe speta ; 
el sabato de sera anca 'I papà vien su 
e quele camarete ga un posto anca per lu. 
Diese minuti boni de strada polverosa 
dividi sta bicoca de un'osteria famosa, 
che ga ' I menu invariabile : patate e carne lessa, 
pan fresco la domenica e i giorni de gran messa. 
- Al lunédì matina gran basi e comozioni, 
el pare parti càrigo de pachi e ordinazioni. 
Se qualche conossente lo incontra per zità 
e ghe domanda el solito <<a casa come va ?>> 
lu 'l ghe rispondi subito con gran disinvoltura, 
anzi quasi con aria : <<Li go in vilegiatura !>> 





* 
* * 

Che tempo malinconico ! 
La piova casca a seci 
E un velo color zenere 

Coverzi tera e zie!. 

Pazienza ! semo giovini, 

Lassè che pianzi i veci ; 

Dopo calighi e nuvoli 

Devi tornar el bel. 
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Sposa. 

<<Sposa ! >> parola magica per tute le putele, 
che le fa quasi viver nel mondo dele stele, 
un mondo pien de sogni, che fa girar la testa. 
Za col pensier le vedi tuta la casa in festa 
e, come nele fiabe, un forte, rico e bel, 
che, inzenocià ai sui piedi, ghe dà ' l famoso anel. 
Che sogno I e in questa posa star fermi fin doman, 
vardandose nei oci, strenzendose per man, 
Che gusto ! -- E le dimentica in ste visioni strambe, 
che a lu, sto disgraziado, ghe diolaria le gambe 
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e che, ,,il languor d 'amore" se cambiaria, sto infame, 
in un languor de stomigo, parente dela fame. 
Co' nassi po ' che '1 sogno diventa verità 
e se fa avanti un giovine parlandoghe a _ papà, 
anca se nol ga gnente nè in zuca nè in scarsela 
,,eureka !>> ziga alegra sta povara putela. 
E subito la verti e! mondo dei parenti 
e zo bilieti e !etere a tuti i conossenti, 
sicura che, sentindo la bela novità, 
sta gente afezionada del gusto saltarà. 
Propio saltar, no i salta ; ma ognun nela sua mente 
ghe passa un 'altra idea àfato diferente. 
Saria un afar difizile passar ste idee in rivista ! 
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Qualche parente pensa : <<Eco un regalo in vista !>> 
le amighe : <<Se volevo, podevo mi sposarlo>>, 
le marne dele amighe : <<Che brava de insempiarlo !» 
l' inamorado ingenuo : <<Tuto fin ì, purtropo !>> 
e '1 discolo ridendo : <<Arivederci dopo>> ; 
marna e papà del sposo : <<Bisogna rassegnarse>>, 
la clapa dei amizi .. : <<Che furia de ligarse !>> 
I fioi ga 'l sugò in boca parlando dei confeti, 
el schincapene amigo prepara za i soneti ; 
xe per le scale in coda la gente che vien su 
e pensa za a le <<mandole,> la fida servitù. 

mesi passa prestò, vien l 'ora de sposarse 
e intanto che i do sposi no i pensa che a basarse, 
clape de tapezzieri, de fabri e muradori 
e sarti e sartorele ga de sgobar per lori. 
La marna dela sposa la se dividi in zento, 
beata epur comossa pensando al gran momento. 
- Chi sa se la putela - la se domanda spesso 
la sarà sempre sempre contenta come adesso ? 
E un giorno de siroco la la ciapa in disparte 
con aria de importanza : <<Vien qua, go de parlarte. 
<< Ogi ti vivi in sogno, fia mia, senza pensieri ; 
<<ma, apena dito ' l <<SÌ>>, scominziarà i doveri. 
<<Primo dover de molie, tientelo ben in mente, 
<<xe saver esser sempre afabile e paziente. 
<<Solo co la pazienza e co la gran bontà 
<<te riessirà tegnirlo vizin e inamorà.>>. 
La scolta la putela con aria de s 'citina, 
ma, gna.nca per disdeta, ghe sbrissa un ' ociadina 
a un spedo de fazzada, che subito ribati : 



<<Coss ' ti bazili, stupida, drio sti consigli mati ? 
<<Co se ga quel museto, quei oci, quel vitin, 
<<no ocori sfadigarse per farlo star vizin. 
<<La gran bontà e pazienza averzi e! paradiso, 
<<ma per ligar un omo, fia mia, ghe voi bel viso>>. 
- La tavola de pranzo, che vedi tuto e tasi, 
che assisti a le barufe, ai pentimenti e ai basi, 
la pensa : <<Tute ciacole ! Ga torto marna e specio. 
<<Perchè voler mostrarghe la luna in fondo al secio ? 
<<No servi bone o bele. Ai omini l'amor 
<<Ghe passa per el stomigo prima de entrar nel cor . 
<<E chi che vol tegnirseli, ghe badi a l 'essenzial : 
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<<ghe voi che al pan de casa mai no ghe manchi el sai» . 





Marna. 

El p1c10 dormi in cuna queto queto 
Dopo una note piena de lamenti ; 
Quanti afani per mi, quanti tormenti 
Dal giorno che xe nato el mio angioleto ! 

E prima che qualcossa el me diventi 
Gavarò de subiar per qualche aneto ! 
Ma de farme beata el ga 'l secreto 
Quel bel muso de baba senza denti. 

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

Cico solo a pensarghe. - - Ben bonora 
Me sento za de sòcera l ' istinto 
E me scominzia l'astio per la gnora ! 
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,,Madama va al ballo". 

I. 

Xe le diese de sera. Una fameia 
Xe tuta in confusion : 
La serva cori cori, i fioi se sveia 
E come un turco brontola 'I paron. 

Intanto la parona, 
In camerin serada un ' ora bona, 
Davanti el specio la se voi far bela : 
La se rizza i cavei, 
La se infarina come una sardela, 
La strenzi el busto fin che la ga fià 
E - lassando fifar i so putei -
La se meti un gran abito atilà 
Averto e senza manighe, 
Perchè una dona al baio la par sbrisa 
Se no la va più nuda che in camisa. 

Anca el marì se vesti per la festa, 
Ma 'l par un funeral : 
Ghe strenzi un fià un stivai, 
Ghe diol la testa ; 
E tanto che 'I se cambia de coleto, 
El dà un ' ociada sospirando al leto. 
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II. 

Putele de disdoto primavere 
Coi denti bianchi bianchi, 
Con bele cavelade bionde o nere 
E coi piedini che no xe mai stanchi, 
Che al balo godè un mondo 
A rider, ciacolar, girar in tondo 
Soto i oci contenti dela marna 
Fe largo : entra Madama. 



Le pnme braghete. 

Ogi xe una giornada de importanza : 
Gavemo messo al picio le braghete. 
El sta duro impalà su le gambete 
Con aria fiera come un genera]. 

El ga pretese e vanità bastanza ; 
El so ridi speciandose e el se piasi. 
Caro 'l mio mariner ! ciò un per de basi 
Su quel museto, che milioni 'l val ! 

Ogi xe el tuo batizo de gran omo : 
Vien prima le braghete, po' i quaderni, 
Po' i spagnoìeti, po ' i .;imori <<eterni,>, 
E l'impiego e i mustaci per insù. 

Tuta ariva col tempo galantomo. 
Ma quel, che, curvo su la tua cuneta, 
Sognava sta giornada benedeta, 
Purtropo, picio mio, nol ghe xe più. 
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cavei postizzi. 

Ani fa qualche vecieta 
Cola testa speladina 
Povareta ! ogni matina 
Se meteva de scondon 
I postizzi nel <<chignom. 

Cambia i tempi e noi con lori, 
Tuti i usi se confondi : 
Cavei mori o cavei biondi, 
Ogi tute porta in testa 
Qualche trapola foresta, 

E se parla dei postizzi 
Co 'na gran disinvoltura : 
- Mi go i ;:rizzi a tessidura ! 

La ga crina nel <<tupè>> ? 
- No, go un grespo in <<tul gomè>>. 

Siore mie, se continuemo 
Co ste gran petinadure, 
Dopraremo - ste sicure 
In un giorno assai v.izin 
Sula testa un crinolin. 
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,,I martiri del dovere". 

I (a casa). 

-- Eco, Tonin, i guanti ; qua i stivai, 
el fiocheto, la cana e la velada. 
- Brava molieta ! me dispiasi assai 
de lassarte stasera abandonada. 
Cossa no pagaria per restar queto 
vizin de ti nel nostro qua rtiereto ! 
ma dover xe dover : la presidenza 
devi far ato almeno de presenza. 

I I ( al veli on). 

- Ciao Toni ! Eco el bel Toni cocolon ! 
Cossa disi la cara tua metà ? 
-- Lassè star sti cantini, qua al velion ; 
maschereta, che ocioni che ti ga ! 
Lassa che te li va rdo quei bei oci ! 
mora, viente senta r sui mii zenoci ! 
Che manina ! che brazzo I che ... - Sta queto ! 
- Si, stago bon, se ti me dà un baseto. 
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III (a casa). 

- Tonin, che tardi ! tanto me cruzziavo ! 
Ti ga fredo ? Che palido ! in che stato ! 
- Adio tesoro mio ! Guai se mancavo : 
ghe iera tuti, sa, del comitato. 
De sta note gavemo profità 
per far bilancio e conti in quantità. 
- Bravo Tonin ! - O gnènte ! go quel vizio 
de esser pronto a qualunque sacrifizio. 



Letere amorose. 

Foieti color rosa, bilieti profumadi 
Scriti con man tremante, mandai col baticuor, 
Che, spesso, in man de terzi sè in sbali<) capitadi, 
Fazendo nasser ciacole, divorzi e disonor ; 

Ormai sè zo de moda, sè roba de altri tempi, 
Le done de sto secolo no le se fida più ; 
Finir col comprometerse ghe nassi solo ai sempi, 
I furbi xe a sto mondo mode li de virtù. 

La vita de fameia ga fato un gran progresso 
E se ghe dà a le done un ' altra educazion ; 
Pertuto i ga el telefono e le putele adesso 
A scriver co la machina le impara a perfezion. 

Le xe più navigade, più calme, più prudenti : 
Per qualche idilio tenero perchè ris 'ciar l ' onor ? 
Adesso per telefono le dà i apuntamenti, 
Le scrivi co la ma china le I etere d 'amor. 
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I scolareti. 

Picole rondinele pelegrine, 
Che abandonè la marna per la scola 
E formè per le strade una gran fola 
A zento a zento tute le matine ; 

Voialtri, in sto bel mondo pien de spine, 
Sè de .l 'amor la tenera parola, 
Sè la speranza cara che consola, 
Futuri ometi, picole donine ! 

Perchè no ne restè zento e zent'ani 
Scolari birichini e diligenti 
Senza conosser vita e disingani) 

Pochi diventarà richi e contenti ; 
E tanti inveze sofrirà spostadi ! 
Tanti bei sogni finirà sfumadi ! 
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La canzon de le maridade. 

Putele, che bramè de maridarve, 
Ste sentir le delizie che ve speta : 
Xe fata per mostrarve 
La vita de le done maridade 
Sta nova canzoneta : 

A la matina saltar zo dal leto 
Al canto del galeto 
E sgoba che te sgoba ; 
Rabiarse cola serva che ve roba, 
Che ve rispondi mal 
E lassa sempre el brodo senza sai. 

Co ' sona mezogiorno, 
Càpita sior paron, 
Tòdaro brontolon ; 
E ogni secondo giorno 
El critica sto povaro magnar 
Che ve ga fato tanto bazilar . 
Servirlo lu, servir tuti i putei , 
Po ' se resta qualcossa ancora in piato, 
No savè se magnarla o darla al gato. 
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Con quei quatro boconi ancora in gola 
Menar a pascola r tuta sta scola. 
Che bela pàssegiada ! 
Un fio ve pesta l 'abito, 
Un se fa strassinar tuta la strada, 
Un altro pianzi e 'I quarto dà sburtoni, 
Che parè proprio Cristo fra i ladroni. 

Co' vien la sera, i fio i bonora a leto 
Xe in do e do quatro tuti indormenzai ; 
Ma riposar le marne no poi mai : 
Ve resta sempre qualche lavoreto 
E i abitini e le calzete rote 
Che ve tien suso fin la mezanote . 

A mezanote, apena studà el lume 
E posada la testa sul cussin, 
Eco el più picinin 
Che no trova riposo <<su le piume !>> 
E qualchevolta a l 'ora del cafè 
Xe la povera marna ancora in piè. 

Svola, svola canzon 
E va de una putela 
Tanto cocola e bela, 
Che se diverti al <<tennis>> e al liston ; 
E dighe in confidenza, 
Che la gabi pazienza, 
Che per do robe no la stia infuriarse : 
Morir e . . . maridarse. 



A Sant' Andrea. 

I ero coi mii putei a Sant' Andrea, 
Nela bela terazza 
Che varda e! mar, e! nostro mar infido, 
Che in tempesta spaventa, calmo bea 
E lassa ogni foresto incocalido. 
Vedevimo de fazza 
Muggia, Punta Sutil e più lontan, 
Come in un velo zenere, Piran. 
El mar a l' orizonte 
Se confondeva col color del zie! ; 
Qua e là qualche batel 
Dava risalto a tuto quel celeste, 
Che pareva soriderghe a Trieste. 

Per divertir i fioi ghe go contado 
La storia del re Mida, 
Del rico disgraziado, 
Che, soto un gran cape!, 
Scondeva le so orece de asine!. 
E de quel suo barbier, che, povareto, 
No podendo tegnirse sto secreto, 
El ga fato un gran buso nel teren 
E, trovandose solo, e! ga zigà 
Dentro con tuto e! fià : 
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(<El re Mida ga orece de somaro !>> 
Po' cola tera el ga coverto ben. 
Ma - senti 'l caso raro -
Lassù de là un pocheto 
Xe cressudo de cane un gran boscheto 
E, ogni volta che 'l vento le moveva, 
El secreto de Mida le diseva. 

Apena terminada la storieta, 
El mio Ferruccio che nei oci ciari 
Ga tanti sogni cari, 
El se ga messo subito a scavar. 
<<Coss ' ti fa?>> ghe domando. E lu: <<Mameta, 
<<Nela tera un gran buso voio far ; 
<<E po ' zigarghe dentro quel <<eviva,> 
<<Che gavemo nel cuor e mai se ariva 
<<A dirlo forte come se voria. 
<<Cussì qua cressarà de qua un pocheto 
<<De cane un gran boscheto 
<<E - pensa, marna mia ---
<< Ogni volta che 'l vento sufiarà 
<(Quel nostro santo <<eviva>> le dirà>> . 

Tuti capissi istesso, anca se taso, 
Che per risposta ghe go di un gran baso. 



Monrupino. 

Dala stazion se passa in una bela strada 
Fra boschi de castagni e campi a saresin ; 
Po ' una riva più ripida e una scala taiada 
Nel sasso, ma coverta de erbeta ogni scalin. 

Se camina sul mus 'cio, sui ciclamini rosa, 
Che cuca rivoltadi sula foieta oval , 
E in alto zento rami se intorcola e se incrosa, 
Formando sule teste un arco trionfa!. 

In zima la cieseta manda el so odor de incenso 
E la casa del paroco ga un orto tuto in fior ; 
Se godi dal sagrato un panorama imenso, 
Che xe una festa a l' ocio e una delizia al cuor. 

De una parte montagne : le zime più lontane 
Le xe tute indorade nela luse del sol 
E le coline in ombra. ga zerte forme strane, 
Tanti verdi diversi, che spiegar no se pol. 

De l 'altra parte el mar: el mar inargentado 
Con falische de fiama che smarissi pian pian 
E se vedi Aquileja, le lagune de Grado, 
Le alture de Trieste, el golfo de Grignan. 
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Lassù xe tanta pase, xe tanta poesia, 
Tante belezze eterne, che no se scorda pm, 
Che a tuti vien ne l'anima dolce malinconia 
E torna in mente i sogni de prima gioventù. 

Certo lassù ogni giovine ghe manda a la sua bela 
Un pensier amoroso, un sospiro del cuor 
E, nel 'entrar in ciesa, implora ogni putela : 
<,Dame, Maria, un bel sposo ; fame gustar l'amor !>> 



,,Madama riceve". 

Xe lunedì: Madama ga el gran giorno : 
Sa tuta la contrada. 
Se la vedi al balcon dispetinada 
Fin dopo mezogiorno, 
Che la sbati, la forbi, la scoveta 
E la magna velen co la serveta 
(Vecia erose de tute le parone), 
Che ghe sconquassa canapè e poltrone. 

In quel giorno se magna a sofigon 
Per esser presto pronte a la parada. 
Madama la xe tuta in convulsion : 
Dar la traversa bianca per la serva, 
Meter quatro fioreti in un vaseto, 
Cavar la mufa al vaso de conserva, 
Dar l'ultima rangiada 
E po ' serarse in camera de leto, 
Per far la sua comparsa dopo un 'ora 
In gran toalèt come una gran signora. 
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Sona la campanela : sona forte, 
Xe visite sicuro : presto presto, 
Le cori tute do, le sbati porte : 
Oh Dio che delusion ! 
Xe l 'omo del carbon. 

Dopo una dolorosa aspetativa 
Sona de novo : ah sì ! stavolta sì ; 
Xe siora Ciacoleti . 
Saludi, complimenti, soriseti. 
<<La sta ben ? Anca mi>> . 
Le fa le tre domande de pramatica : 
<<Cossa ghe par de sti tempazzi bruti ? 
<<Che bone idee la ga pel carneval ? 
<<Come va a casa tuti ? 
Le parla dele serve, dela moda, 
Le critica le a mighe , ai scandaleti 
Le ghe zonta la coda ; 
E intanto le se sbircia de traverso 
Una ' l cape! e l 'altra i bucoleti ; 
E una pensa : <<Che zesta !,> 
E l'altra : <<Quanto contrabando in testa !>> 

Dopo un ' or eta si ora Ciacoleti 
Se alza e se rie va : 
Complimenti, saludi, soriseti. 
Madama, apena sola, tira el fià. 
La studa tuti i lumi, 
La coverzi de fodra ogni poltrona, 
La se cava el bel abito 
E la meti una vecia vestaliona, 
Perchè per el m.arì 
Xe bon anca cussì. 



Co ' sto povero diavolo vien casa 
Stanco de lavorar, 
La zena no xe pronta. 
Ma, se solo el se ris'cia brontolar 
Madama salta su nel vivo sponta : 
<<Te poi Spetar, me par, per un momento: 
«Iera giornada de ricevimento>> . 
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Ai mu fioi. 

Tuti i putei va a feste, a bali in maschera, 
A teatri, convegni, società ; 
I pensa a divertirse el più possibile; 
I slonga el carneval fina l' istà. 

Voialtri inveze, povari i mii cocoli, 
Sè educadi a la scola del dolor, 
Vivè lontan del mondo e senza bàgoli 
E no gavè de bon che 'l nostro amor : 

El nostro amor che voria far miracoli 
Per seminarve rose soto i piè 
E sconderve no S3. gnanca le lagrime, 
Che su le nostre guance indovinè ! 

Forsi meio cussì ; conosser subito 
Che la vita xe Iota e xe dover, 
Senza false speranze, senza iluderse 
Che sia una longa gita de piazer. 

Certo meio cussì : fra i tanti inutili 
Pupoloti de sala no sarè, 
Che vivi solo de invidiete e scandali 
E credi aver el mondo soto i piè. 
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Solo chi che conossi luti e lagrime 
E - forte - per la vita ga lotà, 
Sa compatir i fali del so prossimo 
E esercitar de cuor la carità. 

Carità no xe solo i do centesimi 
A l'orbo che domanda sul canton 
O le vinti corone che sul <<Picolo>> 
Figura come gran elargizion. 

Xe carità difender sempre i deboli, 
Che dal vizio se lassa strassinar ; 
Xe saver ingiotir le amare pirole 
Senza secar el prossimo o lagnar ; 

Xe la parola bona, che rimargina 
Una piaga che orgolio ga scavà ; 
Xe la bugia pietosa, che rianima 
E xe più santa de la verità. 

No steghe dir, fioi mii, veda retorica : 
Tanti ideali podarà morir, 
Ma carità nei secoli dei secoli 
Sarà la religion de l 'avenir. 

Vedè ? Finisso ancora fra i apostoli ! 
Me sento za in odor de santità ! 
E San Piero lassù tra mezo i angioli 
Me farà acomodar per . . . carità. 



Le due cugine. 

I. 

Xe note. Strade scure. Imbacucada 
Ne la <<sortie de bah> de pano bianco, 
Cola sua vecia marna sempre a fianco, 
Carmela torna de una gran balada. 

La baia sempre tanto ! cortegiada 
Per l'eleganza e per el moto franco. 
Ma cossa importa ? Nel viseto stanco 
Se poi leger la noia sconsolada : 

Cossa servi vestirse ? andar fra gente ? 
Za tutto passa e tuto se someia 
E lassa un fredo in cor pezo che gnente. 

La pensa inveze a sua cugina Lidia, 
Che ga un marì, una casa, una fameia ... 
E del fondo del cor ghe vien l'invidia . 
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Il. 

Xe note. Al scarso ciaro del lumin 
Lidia, col picio al peto, varda inqueta 
Verso la bianca picola cuneta, 
Dove se lagna l'altro putelin. 

El ga la febre, el ga stropà el nasin, 
El ga el respiro come una segheta ! 
Cossa ghe vien ? La povera mameta 
Pianzi nel <larghe late al picinin. 

Suo marì in sono dà una brontolada, 
Po 'l torna ronchizar tranquilamente 
E Lidia sola fa la notolada. 

Senza voler, la pensa che Carmela 
Sta balando a quel' ora alegramente 
E la disi de cor : <<Beata ela !>> 



Adio! 

O vecia casa nostra benedeta, 
Dove go pianto, go godù e sperà, 
Son entrarla in ste porte puteleta 
E dona e marna vado via de qua ! 

Ti xe antica, so ben, ma granda e ciara, 
Sana, piena de sol e de alegria ; 
Ogni muro, ogni porta me xe cara : 
Tuto ga un nome nela casa mia ! 

Nel distacarme sento un gropo in peto, 
Me vien de pianzer, che no posso più, 
Come a lassar l 'amigo predileto, 
Fede! compagno de la gioventù! 

Ma me sforzo ; sorido e vardo avanti 
Verso quel che ga ancora de vignir : 
Chi vivi de memorie e de rimpianti, 
No xe degno de vèder l'avenir ! 
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El marì elegante. 

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

O ghe par la giacheta mastruzzada, 
O 'I ligambo de seda se ghe sbrega ; 
Diese fiochi l' ingropa e po 'I dispiega 
Per trovar la cravata più · adatada. 

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

Solo la molie rugna, sta ignorante ! 
Cossa la voi aver de meio ancora 
Che amirar sto marì cussì elegante ? 
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La neve. 

<<Xe la neve ! la neve !>> I tre putei 
Se vesti in furia e cori sui balconi : 
Che bela nevigada ! 
Che gran tapedo bianco su la strada ! 
Su tuti i cornisoni, 
Sui pergoli la neve a montisei 
La par pana montarla ! 
Che gusto ! coraremo, saltaremo, 
Se tiraremo baie a più no posso ! 
Arivaremo a scola come maschere 
Con tanta neve adosso ! -

Ma la marna li calma in un momento : 
Ogi se resta a casa. Co sto vento 
La neve formarà lastre de iazzo. 
Se poi far una tombola 
E sca vezzarse un brazzo . 

I putei rugna un poco, ma i ghe bada. 
Po ' i sta vardar la strada 
Coi naseti fracai sui contraveri ; 
E ridarle drioman ! 
Credè, a sto mondo tuti i gran piazeri 
I par più forti visti de lontan. 
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Chissà se un giorno, co ' sarè za grandi 
E tante tentazioni 
Incontrarè per strada, 
La vose dela marna 
Ve podarà salvar de una sbrissada? 



Quatro done m una casa. 

La signora del primo pian. 

La dormi fin le diese de matina ; 
Po' la se fa <<toilette>> con aria stanca. 
Avanti <<déjeunen> la ciol la china 
Per sveiar l 'apetito che ghe manca. 

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

De sera in palco, in lusso come a Corte, 
La ga un diadema sui cavei rizzadi ; 
Ma, sempre in ZE;rca de una scossa forte 

Per quei poveri nervi rilassadi, 
Ghe infastidissi quel marì borghese, 
Che no xe bon che de pagar le spese. 

Madama del secondo pian. 

La xe un toco de dona, ben formada, 
Bionda, de'},un biondo poco! natural ; 
La ga un ; agneto in casa ; un papagal 
E del marì la vivi separada. 
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La xe sempre de mus'cio profumada, 
La va ai velioni spesso in carneval ; 
Ma co xe giorno la se ciol per mal, 
Se un giovine la ferma per la strada. 

Ghe piasi assai la musica e i fioreti, 
Per i fioi pici la ga un vero amor, 
La ghe dà 'I soldo a tuti i povareti, 

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

La signorina del terzo pian. 

Alta e sutila ma con bele spale, 
Con un museto schizzo birichin, 
La studia nela ,,sesta liceale" 
E ghe fa assai la corte un studentin. 

La va al tennis, ai bali, al Comunale, 
A un corso de pitura e de violin ; 
Ma per tuta la strada fin le scale 
Ghe cori sempre drio quel moscardin. 

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

Cussì le classi a scola xe un oror ! 
Ma le <<seconde,> no ghe fa paura : 
Ghe basta esser la <<prima>> nel suo cor ! 



La dona de casa del quarto pian . 

La riva a tuto : atender la cusina, 
Far la spesa, le èàmare, lavar, 
Straponzer i abitini, sopressar 
E vestir quatro fioi ogni matina. 

Bionda, grassota, rossa e picinina, 
La se dondola assai nel caminar ; 
E, co ' la va un momento zo a comprar, 
La se meti una vecia mantelina. 

Ma co ' xe festa, i fa la baracada : 
Davanti i fioi coi stivaleti bianchi, 
Eia col capelin, ben inguantarla, 

A brazzo del marì la scassa i fianchi . 
La se diverti un mondo in ogni gita 
E la ridi, contenta dela vita. 
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A papà m10. 

Tante volte, parlando co sti fiachi 
Giovinotini stanchi e sfiduciadi, 
Che ga ideali e sogni soto i tachi 
E sbadilia de noia apena alzadi, 

Penso a papà, che ancora a sessant 'ani 
Gaveva i entusiasmi de un putel 
E con tante disgrazie e disingani 
El godeva nel mondo e! bon e ' I bel. 

Povareto ! sfinì de zento mali, 
Fina i boconi ghe riussiva amari, 
Ma ' I trovava !ostessa i so intervali 
Per gòder e far goder i sui cari ! 

Pensando a lu, ripeto un aforisma, 
Che dovaria animar sta gioventù : 
<<Xe e! solo vizio al mondo e! seticismo 
E !'entusiasmo l'unica virtù,> . 
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Dalle ,,Gioie intime". 

Gavemo za zenado. I fioi xe tuti a leto. 
Sole nel gran tinelo, cusindo un lavoreto, 
Marna e mi ciacolemo. La pase de quel'ora 
La nostra confidenza più intima fa ancora. 
Ciacolemo e pensemo : ricordemo e! passà, 
Con tanti cari anedoti, vissudi tempo fa ; 
E cari visi palidi torna ciapar color 
Nele memorie nostre, che vive vien dal cor. 
Gh'esisti el mondo, alora, e i sui petegolezzi ? 
Divertimenti ? eriche ? superbie ? morosezzi ? 
Per noi e! mondo intiero no xe che i nostri afeti. 
Parlemo del presente, dei nostri tesoreti : 
Riepiloghemo i casi de tuta la giornada, 
Ogni risposta bela, ogni birichinada, 
I picoli vizieti che '1 tempo fa sparir ; 
E, lavorando avanti, sognemo l'avenir. 
Vedemo la putela ragazza cortegiada, 
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Po ' sposa e molie e marna; e sula bona strada 
De bravi citadini vedemo i do mas'ceti 
Co un bel soriso franco de soto i mustaceti. 
Sogni ! castei in aria ! che un refolo de vento 
Poi butar zo in un atimo, robarne in un momento. 
Ma intanto noi do sole ne l 'ora de vacanza 
Ghe demo vita al sogno, godemo la speranza. 
Ora serena, pagina de argento in libro bianco, 
Ma che poi solo gòderla, chi ga una marna al fianco . 
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Scherzo. 

- Oci celesti, che imbroiè la gente, 
Fazendone pensar al paradiso 
Con quel' arieta, che ghe dè, i nocente 
A le parole, al pianzer e al soriso ; 
Se nissun omo xe perfeto e bon, 
Perchè volè far nasser l ' ilusion? 

- Tasè, oci negri, bruti diavoloni, 
Che lassè leger i intimi pensieri, 
I vizi, le speranze, le passioni, 
Cinematografarli ciari e veri ; 
Se nissun omo xe perfeto e bon, 
Meio lassar almeno l' ilusion. 
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L'.omo. 

Ferdinando Martini ga scrito : <<Credi a me : 
Ci sono delle donne, ma la donna non c ' è · ... >> 

Inveze l 'omo esisti, xe facile studiarlo 
e xe un lavor de gnente voler classificarlo. 
L'omo xe una gran belva teribile e infelice, 
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ma a farlo bon· e alegro basta . .. una domatrice. 
L 'omo xe onesto in fondo, anca se '1 fa .. . la spia ; 
se '1 roba qualchevolta, xe per . . . cleptomania ; 
se '1 bevi tropo, l' imita l'antico patriarca, 
che pur ga avudo el premio de la famosa barca; 
se ' l dà qualche sberloto, do zighi, do sburtoni, 
el can che baia. forte no dà gran morsigoni. 
E ancora sti vizieti, sti nèi adiritura, 
li pratica de raro l'omo de razza pura ; 
l'omo de razza nobile xe proprio un zucherin, 
perfeto, iresistibile, de gusto soprafin. 
El trova un gran sproposito ciamarghe pan al pan ; 
se ariva meio al scopo col giro più lontan. 
Ghe piasi el zogo : caspita ! che mal ghe xe a zogar ? 
El perdi, ma ' I suo calcolo iera de guadagnar . 
L ' omo xe ingenuo: el giudica dal suo punto de vista, 
el mondo per comparsa e lu protagonista ; 
e tuti i antenati, vissudi al solo scopo 
de prepararghe i comodi a lu, vegnudo dopo. 
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L'omo xe stufadizzo, ghe piasi assai variar; 
xe umano e xe magnifico le novità gustar ; 
za no ghe xe che l'èlera la stupida ostinada, 
che resta fin la morte là eh.e la xe tacada. 
L'omo xe un rebus facile, un monoverbo <<a chiave>>, 
che done vece e giovini de siolierlo xe brave. 
L'omo ghe piasi zigari fumar e spagnoleti; 
anca la vita in fumo manda i più bei progeti ; 
e inveze de far ciaco!e, xe meio farse posto : 
l 'omo ghe piasi e! fumo, la dona inveze e! rosto. 
In conclusion : la vitima - dopo '! famoso pomo 
de done, bisse e diavoli xe stado sempre l'omo. 

Ma se ghe xe un incredulo, che, come san Tomaso, 
de tuti sti spropositi noi fossi persuaso 
e che 'I volessi un omo trovar per ben studiarlo, 
spesso in cafè o aie corse e! podarà incontrado ; 
fra i libri o a le manovre, ai <<Sports>> o in parlamento, 
poi esser anca in aria. o sora un bastimento. 
Ma mi ghe insegno subito la str.i.da la più bona : 
un omo e! trova certo nei sogni de ogni dona. 



La fin dela vilegiatura. 

Xe una sera magnifica. Le stele 
Lusi a milioni su nel zie! seren ; 
Le xe cussì ridenti e cussì bele 
Come i oci de quei che ne voi ben. 
Ma tuto in t'un traversa e! firmamento 
Un lumeto, che cori come 'I vento; 
El brila solo un atimo e - 'I xe za 
Sparì de novo nela scurità. 

Anca nel zie! stelà de l 'amicizia 
Brila ogni tanto un lume de passagio ; 
El vien da l'ombra e '! torna; ma '! delizia 
Per un momento col suo vivo ragio. 
Voialtri tuti, cari vilegianti, 
No sè forsi per noi stele filanti ? 
Ogi vivemo insieme, ma doman 
Sarè sparidi tuti za lontan. 

Tarcento. 

65 





La molie perfeta. 

Quei maridi xe proprio fortunadi, 
Che ga intivà una molie seria e onesta, 
Senza lussi nè grili per la testa, 
De quele done dei bei tempi andadi. 

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

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

Che apena che ' l incontra una doneta 
Vestirla un poco in gringola e ziveta, 
Eco, che ' l ghe fa subito la corte ! 
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,,Pazienza!". 

Solo noi italiani conossemo 
El valor de sta semplice parola. 
La dà coragio e calma, la consola 
Se un giorno de disdeta traversemo. 

Se una risposta brusca ricevemo, 
Se i contratempi ne tormenta in fola, 
Se no se poi aver quel che fa gola, 
Se no vien la persona che spetemo, 

Pazienza ! Eco la gran filosofia .: 
Saverse rassegnar xe e! gran segreto 
Per conservar almeno l'alegria. 

E mi lo posso dir per esperienza : 
Volevo scriver ogi un bel soneto : 
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El xe riussido bruto ? Eben ... pazienza ! 





Al museo de storia natural 

in una giornada de piova. 

Ogi tute ste sale xe deserte : 
xe giorno de lavor, piovi che mai ! 
Solo una siora in gringola, con zerte 
piume impirade come i generai, 
la speta qualchidun, ferma, anoiada, 
davanti una vetrina de corai. 
In sala dei volatili, sentad:=t 
in un canton, col libro sui zenoci, 
una ragazza palida e filada 
studia drioman co l'ocialin sui oci. 
Xe tuto zito : solo nela bela 
sala dei gran mamiferi feroci 
se senti una voseta de putela, 
che domanda a la marna spiegazioni 
su l'orso, sul leon, su la gazela. 
Piovi a seci roversi. I finestroni 
manda una !use palida e missiada 
tra 'I forte odor de le disinfezioni. 
El custode sbadilia e varda in strada ; 
intanto scola un lago le tre ombrele, 
che i ghe ga consegnado nel'entrada. 
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Vizin dei pessi, sponghe e granzi e stele 
dai vaseti de vetro cuca fora 
a pianzer cole sfoie e le sardele : 
sto bruto tempo ghe ricorda ancora 
la vita e l'acqua fonda e verdolina, 
che li bagnava alegramente alora. 
L 'orso spelèo, scavado a Nabresina, 
varda curioso che la sua carcassa 
sia ancora in piedi esposta a la berlina. 
Quatro mumie egiziane, nela cassa 
ben piturada, dormi el sono eterno, 
cola benda indurida che le infassa, 
Qua un scheletro de omo ga sul sterno 
le coste rote e le mascele storte 
ridi un ghigno mostruoso de l' inferno. 
Fora, vien zo la piova sempre forte 
e una campana sona per la messa 
con un rimbombo fra ste robe morte. 
Xe ancora là la magra studentessa, 
che pensa solo a coltivar la mente ; 
sempre davanti la vetrina stessa 
quei gran penaci speta inutilmente ; 
e ancora a la sua picola curiosa 
la marna ghe rispondi soridente. 
Ma 'l teschio cola smorfia spaventosa 
meti ghignando tute tre in un mazzo : 
la marna, la galante e la studiosa. 



El fio bravo. 

El va al Ginasio come i fioi dei siori, 
Lu che sta in Rena, fio de un zavatin ; 
E disi tuti quanti i professori , 
Che ' l sa risponder subito e benin . 

Marna e papà se varda tra de lori, 
Co ' i lo senti studiar greco e latin : 
Che sogni, che speranze, che sudori 
Nel tirar su quel palido biondin ! 

El papà lo intravedi za dotor 
Conossudo de tuti o in Parlamento 
Tegnir discorsi come un orator. 

E la marna, che firma apena a stento, 
Sogna che ' l ghe diventi un gran scritor 
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E che i ghe inalzi in piazza un monumento. 





Letera a un' amica. 

Trieste, lì .... 

Carissima, tanto piazer me fa 
leger nela tua !etera la tua felicità. 
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<<El mio Gigi xe un cocolo - ti scrivi - un gran tesoro. 
<<Ghe voio un ben de l'anima a mio marì, lo adoro. 
<<El xe pien de premure, un angelo del zie!. 
<< Oh che durassi sempre la mia luna de miei !>> 

Perchè de no ? Xe fazile tegnirli inamorai, 
basta vardar de piaserghe senza stufarse mai. 
E, se un marì volubile se incontra ogni momento, 
xe colpa dela moli e novanta volte in zento. 
Ma questo te lo digo in confidenza a ti : 
parlàndoghene ai omini . . . xe colpa del marì ! 
E po', me racomando, no tropa adorazion : 
se ti lo vardi in estasi, come una degn:azion 
sarà le sue carezze, col tempo el credarà 
conceder le sue grazie a ti, come un pascià. 
Nomina inveze spesso i antichi amiratori: 
el te sarà più grato de preferirlo a lori 
e insieme el xe avisado, che xe disposti tanti 
- se lu el te trascurassi - de farse ben avanti. 
Za un omo aprezza solo la roba ch 'el possiedi 
da l ' invidia che al prossimo nei oci se ghe vedi. 
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Continuo la mia predica : ti podarà osservar, 
che le molie fedeli se lassa tropo andar 
senza eleganze intime, fine de biancheria, 
senza la grazia cocola de la civeteria. 
<<Mezzi volgari - critica la gente grave - orrori 
<<adatti a certe femmine, sirene, rubacuori i>> 

Ma sta protesta inveze no fa che confermar, 
che queste xe le trapole, che servi a conquistar ; 
e cossa xe de bruto alora - dirne ti -
usarle anca noialtre ma solo col m arì ? ~ 
Terza question (dificile, ma regola prudente) : 
fa che 'l te trovi sempre col viso soridente. 
Perchè i . maridi tòlera mancanze, distrazioni , 
busìe, pigrizia, debiti, sfuriade, ostinazioni ; 
ma quel che li disgusta xe - senza una ragion 
trovar, tornando a casa, la molie col muson. 
Concludo : el tempo taia le aluzze ai angioleti 
e li trasforma in omini con vizi e con difeti : 
rabiosi, prepotenti, disordinadi, avari ; 
epur ne torna el conto tegnirli sempre cari, 
perchè xe el nostro scopo, la base principal, 
che resti vivo sempre l' afeto coniugai. 
Adesso xe al suo termine la longa conferenza 
e dovaria finirla con una riverenza ; 
ma, inveze de curvarse in un profondo inchino, 
te manda tanti basi l 'amica 

E x-Diauolino. 



L'idolo. 

Un bravo giovinoto inteligente 
Che più volte a la fola ga parlado, 
Da l'entusiasmo de sta bona gente 
Sora un gran piedestal xe sta inalzado. 

Cresseva 'I piedestal continuamente 
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E 'I giovinoto al zie! xe sta portarlo ; 
Ghe ga girà la testa e malamente 
In mezo de la piazza e! xe cascado. 

Alora tuti adosso con furor : 
<<Anca con ti gavemo fato fiasco ! 
Ecote là infangarlo, traditor !>> 

E lu, sto disgrazià, col dano e '! mal 
Pensava : <<Chi ga colpa ? mi che casco ? 
O quei che me ga fato el piedestal ?» 





La calza. 

La maestra de ,,terza elementare" 
Ga dito a le scolare : 

<<Presto incominceremo la calzetta. 
<<Intanto comperate 
<< Gomitolo e ferruzzi e procurate 
<<Che qualcuno v ' insegni a casa il punto>> . 

E la putela cori de la marna. 
Marna sa far de tuto : bone torte, 
Sonar el pianoforte, 
Ciacolar sui diriti de le done, 
Far ricameti fini, 
Dar ben el tè, guarnirse i capelini, 
Aver sempre ragion contro papà, 
Ma far la calza proprio no la sa . 

E la putela va de la serveta. 
La serva xe assai brava : 
La sa tegnir percenti su la spesa, 
Menar la so lingueta, 
Romper biceri e piati co ' la lava, 
Tuto scoltar e al caso far la sorda, 
Ma far la calza no la se ricorda. 
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E la putela pianzi e no se queta. 
Ma 'I papà la conforta : 
<<In sto secolo nostro la calzeta, 
<,Come el latin, la xe una lingua morta. 
<,Nela tua vita ti farà una sola : 
<<Questa, imparada in terza classe a scola . 

<,Oh povaro ideai dei nostri noni, 
<<Veci sogni e speranze : 
<<Aver una molieta 
<<Sempre ubidiente e queta, 
<<Cole · manine piene de buganze 
<<Nei polseti de lana blù o maron 
<<Che gucia calze per el suo . . . paron !>> 

E la putela, ~he capissi poco, 
No la lo scolta più. 
Ma 'I concludi, parlando tra de lu : 
<<Forsi per quel le strade dela vita 
<< Ogi par tute ca righe de spine : 
<,Ne manca le calzete casaline !>> 
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