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@ edichiamo questa breve rnccoltct ai 

pochi mnici, che pictnsero con noi la perditn 
imma/urn di Felice Venezicm. 

Frn le molte poesie da lui scritte in val'ie 

epoche, stimiamo aver scelto le migliol'i. 
Molti componimenti troi,ammo incolllpiuti, 

molt·issimi abbo.z.zati appena; onde il lavoro di 

selezione riuscì lungo e difficile. 

Pu/'e ne provammo confo l' to e compiaci

mento; cli è ci sembl'ò rivioel'e con liii nei sen

timenti dai suoi ve1·si evocati. 

L icenziando per le stampe questo opuscolo 

nel ])l'imo annive/'sctl'io della sua dipm·tita, tri

buticimo wi omaggio affettuoso allct sua ine

inol'ia, ed o.flJ'iamo un mesto ·J'icoJ'do a qnanti 

consentirono al nost'l'o lutto. 

'fr-ieste, 29 Settembre 1897. 
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IN MEMORIAM 
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DI CHI LA COLPA? 
( CANZONETTA) 

~e il fruscio della mia veste 

i Fa scattare il sesso forte, 

E se volger fo le teste 

Al mio primo comparir, 

Se stan tutti a bocca aperta 

Quand'io parlo, e se mi basta, 

Per aver vittoria certa, 

Un sorriso ed un sospir, 

Non so dirvi come sia, 

Ma la colpa non è mia. 

- 7-



Cento volte mc l'han detto, 

Che dagli occhi lancio strali; 

Io veleno non ci metto 

E non penso di piagar; 

Pur se volgo un po' per gioco 

Qualche timida occhiatina, 

Come l'olio fa sul foco 

Vedo gli uomini avvampar. 

Io non ho civetteria, 

E la colpa non è mia. 

Quando alcun tenta la sorte 

E m' assedia di proteste, 

Io mi lascio far la corte ; 

A che scopo esser crude! ? 

Ma se vede l'infelice 

Che i sL10i conti son sbagliati, 

E mi chiama traditrice, 

Donna perfida e infedel, 

Chi è uno sciocco, sciocco stia; 

Chè la colpa non è mia. 
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Pur se scherzo , e mi do spasso 

Delle solite proteste, 

Non ho l'anima di sasso, 

Nè d' acciajo cinto il cor. 

C'è qualcuno a cui le chiavi 

Del mio cuore confidai ; 

Dei miei sogni più soavi 

Egli è l'unico signor. 

Se sapete amor che sia 

Dite voi s'è colpa mia. 
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NEUROSI 

~. ,it,, è uu drn=• triste, o il co, mi sehioul,. 

~ Fra i tuoni e i lampi, nella notte nera, 

Ride dei pazzi l ' infiuita schiera, 

Ed il coro infernal dei tristi canta. 

Ma la beltà, consolatrice santa, 

Spande un profumo di più eccelsa sfera, 

E di vita più placida e più vera 

Presente un ideai l'anima affranta. 

Di virtù finte l'apparenza vana, 

Di dementi spavaldi i lazzi osceni 

Fan tediosa la commedia umana. 

Bionda, pietosa vergine, a me vieni; 

È nel tuo labbro un vin che mi risana, 

È l'oblio nei tuoi grandi occhi sereni. 
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SONETTO 

~ mo nel maggio il bosco ombroso e queto, 

fl-Le acacie in fiore , gli usignoli in festa, 

La volta di zaffiro in sulla testa, 

Di margherite ai piè vago tappeto. 

Di poesia l'incanto amo segreto 

Che magnanimi sensi in cor ridesta, 

Ed amo la canzon soave e· mesta, 

E di bacchiche danze il clamor lieto. 

Ma più profonda e viva in cor mi scende 

Le fiamma azzurra della tua pupilla, 

Luce che non s'oblia del tuo bel viso. 

Qual magnetica forza il foco accende? 

E come del tuo sguardo una scintilla 

Mi desta in cor l'inferno o il paradiso? 
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Rispetto Sanmarcellese 

~ 
JS:i 1 meschino che ha fame, o vergin pia, 

-fvv obolo per il pan non va negato; 

Non è men grave la miseria mia, 

Vedi in me pure un povero affamato. 

Ho fame di mirar nel tuo bel viso, 

F ame dell'occhio tno, del tuo sorriso . 

H o sete di sentir la tna parola 

Che scende al cor, mi t urba e mi consola. 

Ah ! piangere potessi, e in mezzo al pianto 

Dirti: Dolce fanciulla, io t'amo tanto! 
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Rispetto Cutiglianese 

~ra le nebbie che avvolgono le cime f Balena un raggio timido di sole; 

Così nella tristezza che m'opprime 

Brilla un ricordo de le tue parole. 

Stanno le vette intorno a · Cutigliano, 

l\fa i miei sospiri vanno verso il piano; 

Laggiù, fra i verdi ulivi, a San Marcello 

Io ci ho lasciato l' angiolo mio bello . 

. Rondini che cantando là volate, 

All'amor mio eh' io piango raccontate. 



La montagna Pistojese 

~h prodigio ! Fra questi epici monti 1

~

1

Hanno tregua le eme più moleste; 

Qni più fragrante è il fior che il prato veste, 

Son più soavi e azzurri g li ori zzonti . 

Le donzelle tte van vaghe e modeste 

Guidando il gregge presso i freschi fonti, 

E se sciolgono il labbro, han motti pronti 

Che vanno al cor qual musica celeste. 

Campo di eroico ardir , di crudo scempio, 

Alla virtude italica sovrana 

È questa terra consacrata tempio. 

Voce di gloria ! Vola, e va lontana ; 

E sia sprone ai nepoti e sia d'esempio 

La magica parola: Gavinana. 

Childe Harold 
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SONETTO 

~iver m'è dolce. Il gelido aquilone 

W Già cede al mite imperio dell'aprile; 

Torna a pianger nel bosco la . gentile 

Del!' usign nolo rustica canzone. 

Viver m' è dolce, ancor che la ragione 

Il core attoschi di velen sottile, 

E l'alma, mossa da sospir non vile, 

Ribelle al giogo sia che il mondo impone. 

Ah! nell'avello la tempesta tace, 

Cessa la febbre fra i cipressi ombrosi, 

E della speme il h1Singar mendace. 

llien grave mi sarà eh' io mai riposi 

Poichè, donzella, nel!' estrema · pace 

Non brillano i tuoi grandi occhi pensosi. 

Childe Harold 
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CADENABBJA 

~ )olei rive del Lario, onde azzurrine 

~ Che riflettete nello specchio t erso 

Il più folgido ciel dell' universo , 

E le ville su per be e le colline ! 

Nell'incanto soave ancora immerso, 

Vibrante ancora d' armonie divine, 

A t e, con estro inadeguato al fine, 

Memore Cadenabbia, io sciolgo il verso. 

Ed è questo tranquillo paradiso, 

L eggiadrissima bionda ammaliatrice, 

Il solo ·quadro degno del tuo viso. 

Incognita, sublime ispiratri ce, 

Nel tuo sguardo gentil lo sgùardo fa10; 

Son poeta per te, sono infelice. 
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.SERENATA 
(PER M USICA) 

~ ià la notte scende grave, i Già s' addensan larve scure, 

E del dì romp e le cure 

L' incantesimo soave. 

Nel silenzio e nella pace 

Del!' azzurro ciel stellato 

Ogni core innamorato 

Sospirando si com piace. 

Su, vo lgiamo, ai remi intenti, 

D ove amor la cimba or guida, 

Ed al suon dell'onda infida 

Si disposino i concenti . 

Il sorriso de le belle 

È la fede che ci regge, 

È la dolce eterna legge ; 

Triste il fato del r ib elle! 
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Si cancelli dalla mente 

Ogni nube del passato: 

L'avvenire è in man del fato, 

E la vita è nel presente. 

Non sentite? Con la brezza 

Che ci reca il mar lontano 

Di desio sottile, arcano 

Un profumo ne accarezza. 

Le gentili ansie segrete 

Confidate alle canzoni, 

Modulati in dolci suoni 

I sospiri trasfondete. 

Ecco, la casa è q nesta 

La bella è addormentata; 

Tu sali e tu la desta 

Flebile serenata. 
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~a notte è cupa, e nera 

~ Infuria la bufera, 

Sibila il vento, frangesi 

La torva onda ai miei piè. 

Io seggo a te da lato 

E miro il cielo irato ; 

Mi corre I' ossa un brivido, 

Ti guardo, e penso a te. 

E la tua cura ascosa, 

Bellissima sdegnosa, 

Nelle pupille cerule 

Non so scoprire ancor. 

Oh! l ' armonia sublime 

D elle tue spalle opime 

È patrimonio pubblico, 

Chè un mito è il tuo pudor. 
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Ma nella t na carezza 

Io cerco invan l'ebbrezza, 

Nel tuo sorriso angelico 

Cerco la vita invan . 

Forse un pensier non vile, 

F orse un amor gent ile 

T'arde, t'eleva l'anima 

A un id eale ar can. 

Forse desii la morte, 

E imprechi alla tua sorte 

Che fra l ' on ta e l' infamia 

Ti condanna a langt1i r. 

Ovver, cara fan ciulla, 

F orse .... non pensi a null ,i ; 

È tardi , l 'alba è prossima, 

E hai voglia cli dormir. 

'1j~ > 
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PER NOZZE 

~ual viator, che i li eti 

i Lascia ridenti al sol fertili piani, 

I campi senza fin, gli ,augelli in festa 

Abbandona, e l'olezzo 

Dei fiori, e i laghi, che di vaghe ninfe 

L'amor.oso sospir mandano ai boschi ; 

Ed il cammino ansante 

Prosegue, in mezzo alle selvagge balze, 

Fra scrosciar di torrenti e abissi orrendi , 

Per l'alpe nuda, altera 

Che si frappone alla lontana meta, 

Tal l' uom, viandante antico, 

Dalla sua prima gioventù fiori ta 

Prosegue nel cammin di nostra vita. 

Quando d' enor giocon di 

Cadde il tempo beato, e il primo ardore 

D ella febure passò., che dell ' azznrro 
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Novo sogno d'amor popola il mondo, 

E la fredda sovrasta 

Ragione, e la severa del destino 

Imperscrutabil legge, 

Ne incombe uno sgomento 

Ohe disperde ogni gioia, ogni ardimento. 

È il sogno della mente, 

Il caro imaginar, che cade infranto. 

L'umano spirto ardito, 

Novello Briareo, dall'alto empiro 

Precipita all'averno. 

Allor la ricordanza 

Della perduta pugna e della luce 

Più fiera ancor ne assale, 

Se la saggezza nostra non prevale. 

Pur chi sortì dai numi 

Don di fibra gagliarda e retta mente 

Il marinar prudente 

In questo mar sen.za nocchiero imita. 

Fugge i fantasmi della mente ardita, 

Fugge l' oceano sconfinato e nero, 
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E, raccolte le vele, 

Volge la nave al porto 

Che ai disagi del mar gli dia conforto. 

Così tu oprasti, amico, 

E saggio oprasti ; e mentre altri di vita 

Consuma il miglior tempo 

, In vano specular, mentre nell'orgia 

L'ebete epicureo le forze strugge, 

Tu, a forte opera intento 

Già di lode e d'onor raccogli il frutto ; 

E una donzella amata 

Oggi l' anel ti porge 

Pegno l'antico rito 

D'eterna fè , d'affetto al ciel gradito. 

Ed io, censor severo 

Di maritaggi, allor che il sacro giuro 

L'inferma fibra unisce 

Di due miseri all'aspra e di:t1turna 

Lotta del pane, ed innocenti invita 

Pargoletti agli spasmi, a nna commedia 

Fosca qual notte senza speme d'alba, 
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Le tue nozze non biasmo, e ti pr-edico 

(Tanto io so del tuo senno, e del valore 

Nel!' affrontar del mondo le procelle) 

Che la speranza, ond' oggi sei felic e, 

Non fia, come sovente, ingannatrice. 

Par che d ' Adamo il _figlio 

Una legge celeste a quel consigli 

Mistico nodo, ond' egli, pauroso 

Del solitario suo terreno esiglio 

La fa1niglia creava; 

Par che il piacer raddoppi; 

Ed il dolor, nostro fata! retaggio, 

Se da un core fedele evoca un'eco 

Quasi dolce di venti. 

Cotal gioia t ' è data, e se di lieti 

Giorni ti fia la cieca iddia cortese 

D ella tua sposa al fianco, e nell' incanto 

E nel riso dei figli, un pensier volgi 

A chi la musa dal torpore ha des ta 

P er unire un concento alla tua festa. 
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IL SOGNO 
(ROMANZA) 

~ra silenzio intorno, 

~ E me, in sopore assorto, 

I primi rai del giorno 

Oolpivan dal veron. 

Quando apparl'e alla mente 

Una velata forma, 

Mistica, risplendente, 

Gli occhi rivolti al ciel. 

La riconobbi. È quella 

Onde piagato sono, 

Vaga come la stella, 

Lieta come l'apri!. 

Qual impeto d'affetto! 

Ohe fitta doglia al core ! 

Era un vulcano il petto, 

Morìa sul labbro il suon. 
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A me ri volse i rai, 

Quasi al mio dir pietosa .... 

In quella mi destai, 

E il tedio incominciò. 

Childe Harold 
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SONETTO 

~uale in deserto, fra infocate arene, 

~Smarrito pellegrin triste sospira, 

E in lontan sogno di pianure amene 

Fra la speme e il desir ansio delira ; 

Tal chi non aina a gauòii ignoti aspira, 

E una febbre gli brucia entro le vene; 

Gloria, ri cchezze, falsi idoli ei mira 

Frangersi, e resta amor l' unico bene. 

Oh te felice! A te il destin !argiva 

Di palpiti compresi il paradiso 

Che il tuo cammin di nova luce avvirn. 

Sol verace è il gioir quand'è diviso; 

Anche immersa nel duo!, sembra giuliva 

L 'alma che irradia · amor dal suo sorriso . 
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INNO OPERAIO 
(PER LA "SOCIEfÀ OPERAIA DI TRJESl'E,,) 

~ 'alla notte di tempi selvaggi, 

~ Sulla terra di sangue macchiata, 

È compa~:so di vividi raggi 

All' umano pensiero un albor. 

Ma fra tutte più santa .e più bella 

Le conqL1iste del mondo rinato 

È l'idea che ritempra e affratella 

Gli operosi in un nodo d ' amor. 

Benedetto sia quel di, 

O fratelli, che ci unì. 

Come fredda, tri~tissima, grave 

È la lotta, se ognun per sè pugna, 

Se non odi una voce soave 
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Che t' incuori nell'aspro cammin ! 

Ma, oh prodigio ! per noi si fa lieta 

Anche l' opra più vile e modesta 

Perche Ltniti miriamo alla meta, 

E fidenti affrontiamo il destin. 

Benedetto sia quel dì, 

O fratelli, che ci uni. 

Al fratello, cui manca il vigore, 

Noi stendiamo la mano pietosa ; 

Confortato di cure, d'amore, 

S' agguerrisce a novello operar. 

Provvediam che al vegliardo e all 'ones to 

Logorato nell ' opra feconda 

Della fame lo spettro fun esto 

L ' ultim'ora non venga a turbar. 

Benedetto sia q nel dì, 

O fratelli , che ci unì. 

Nostro vanto elevare il pensiero 

Delle schiere devote al lavoro, 

Che nel culto amoroso del vero 
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Anche il cor più gentile si fa . 

Qu este l'armi. Ne muovanci a sdegno 

I t esori del ricco infingardo; 

Chi poltrisce nell'ozio, non degno 

È d'invidia, ma ispira pietà. 

Benedetto sia quel dì, 

O fratelli, che ci unì. 

Vita e turbine, e moto affannoso, 

È una nave fra scogli e procelle, 

Ma l ' affetto è conforto e riposo, 

È del ben e l' eterno sospir. 

Si rinnovi, o fratelli, il fervente 

Giuramento ali' antica bandiera, 

Di Trieste ai bei cli vi clemente 

Invocando l'oscuro avvenir. 

Benedetto sia quel dì, 

O fratelli, che ci unì.. 
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~o non voglio cercar, bionda sirena, i Se menti o dici il ver; 

Cerco il sorriso tuo, che rasserena 

Come sole il pensier. 

So ben che il sogno, la soave ebbrezza 

Quaggiù non può durar, 

Ma nella voce tua che m'accarezza 

Io vo' dimenticar. 

Tu sospirata oasi verdeggiante; 

Io, stanco pellegrin, 

Voglio posar pria di seguire ansante 

Il deserto cammin. 

Arder voglio de' tuoi sguardi procaci, 

O donna, arder di te ; 

E lo spasimo acuto de' tuoi baci 

Voglio portar con me. 
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Ahi, che incalzar del tempo io sento il volo! 

Domani partirò; 

E sarò mesto, abbandonato, solo, 

Invan ti chiamerò. 

]\fa finchè della vita alla tempesta 

Risponda q nesto cor, 

Bella, ricord erò che in me ridesta 

La febbre hai dell'amor. 

Childe Harold 
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VE.RNA COLE 
V 
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PER NOZZE 

DO PAROLE AI SPOSI 

~ ascar da le nuvole 

~ Credevo quel giorno, 

Sentindo la ciacola 

Ripeterse intorno : 

- El sta per deziderse, 

Ga scrito i a estini. 

Xe pronto ala tombola 

L' amigo Angelini. -

Maestro, spieghemose, 

Ghe vol conseguenza, 

E al mondo la pratica 

Val più de la scienza. 
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Se' vu che spessissimo, 

Parlando de sposi, 

Disevi: - ]\fa caspita ! 

Che gusti curiosi! 

Mi almanco son lib ero, 

Nissun me controla, 

Mi stago benissimo, 

A mi no i me boia - - ? 

l\Io co me, in un atimo, 

Co vien el momento, 

Sti saldi propositi 

Se porta via e! vento? 

E pur xe assai fazile 

Capirla in sto caso ; 

La sposa mostrandoghe 

Ognun xe persuaso. 

No servi le regole, 

Promesse no · giova; 

Clii trova sti meriti, 

Sto viso chi trova, 
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Xe più che spiegabile 

Se el lassa che i dighi ; 

Se e! prega, se el suplica 

Ohe presto i lo lighi. 

E mi, incoregibile 

Nel dir sempre no, 

De un caso consimile 

Risponder no so. 

A vinzer i scrupoli 

Qua tuto congiura, 

El cor più insensibile 

El cambia natura. 

Chi i oci guardandoghe, 

Vegnindo in discorso, 

No senti comoverse, 

Dev' esser un orso. 

Ma el fato ciarissimo 

Nissun voi negar; 

E posso, slongandola, 

El sposo secar. 
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Col sposo xe pratico 

De star sempre in bona; 

Perchè, se el va in colera, 

Lu poco el ragiona. 

D e drite el ve fulmina, 

De finte e cupè, 

E prima de acorzerve 

Copà ve trovè. 

No, caro, xe inutili 

I col pi segreti; 

De pasta pazifica 

Xe fati i poeti. 

Ma prima che termini 

L' augurio sentì : 

Che gabia bon esito 

De aver dito si. 

Che Amor nol desmentigbi 

Quel eh' ogi el prometi, 

I giorni più placidi 

I gusti più s'eieti. 
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E mi za decrepi to 

Che torni al lavoro, 

In versi cantandove 

Le nozze de oro. 
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L' ARIVO DEL VAPOR 

& i e tre ani che. comlrn~o 

';i' Imbarcado sm vapon, 

Ma lontan, e! mio paese 

No me scordo, e i veci amori. 

Tante yo]te semo in Yista 

Del Giapon e de la Zina 

E te vedo, Gigia, in sogno, 

Andar su per Madonina. 

Deghe drento, deghe drento, 

Se sfadiga, ma se va; 

Vegnarà quel gran momento 

Che a Trieste se sarà. 

Assai roba go za visto, 

E la Grezia e la Turchia., 

Inghiltera, Spagna, Egito, 

E Brasi! e Barbaria. 
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E la z_ente cola coda, 

Abissini, llfori, Indiani, 

Papagai in mezo ai boschi 

Oiacolar, che i par cristiani. 

Deghe drento, deghe drento, 

Se sfadiga, ma se va ; 

V egnarà q nel gran momento 

Ohe a Trieste se sarà. 

]Ifa lontan, in cavo al mondo, 

Sempre a mente me vegniva 

El mio zie!, le mie montagne, 

De San Bortolo la riva. 

Là su e zo per la marina 

Cole stele se parlava, 

De passion i rusignoi 

Sora i alberi trilava. 

Deghe drento, deghe drento, 

Se sfadiga, ma se va; 

Vegnarà quel gran momento 

Ohe a Trieste se sarà. 
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Dài, compari ben edeti ! 

No lassè morir la fiama ! 

No sentì che la mia bionda 

La xe stufa, la me ciama? 

E ti atenta ala !ante.ma, 

Sta a spetar del molo in zima 

Sventolando e! fazoleto 

Che te vedo un' ora prima. 

Deghe drento, deghe drento, 

Se sfa.diga, ma se va; 

Yegnarà quel gran momento 

Che a Trieste se sarà. 
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L'OTIMISTA 

~ uti rugna, tuti brontola: 

~ Se va zo, ma col brenton, 

Mi de far tanti miracoli 

No ghe vedo la ragion. 

La fortuna se rinova, 

Vien e! sol dopo la piova; 

Xe question de bater duro, 

La voltada vien sicuro. 

Sarà ben che i nostri afari 

P er adesso i vaga storto, 

Ma me sazio de speranze 

E me par de no. aver torto. 

La fortuna se rinova, 

Vien el sol dopo la piova; 

X e question de bater duro, 

La voltada vien sicuro. 
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Le speranze de Trieste 

Ogi sogni par de mati, 

Ma xe sogni che un bel giorno 

I se pol cambiar in fati. 

La fortun a se rinova, 

Vien e! sol dopo la piova ; 

Xe question de bater duro, 

La voltada vien sicnro. 
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OGNI TEMPO ARIV A 

~ 1 mestier che fa più gola i Xe el mestier de possidente; 

Aver piene le scarsele, 

Divertirse e DO far gneDte. 

Co sta smania sempre in corpo , 

Che scalogna, che disdeta 

Tribolar, strussiar la vita 

E lotar cola boleta. 

Aver voj a del difìzile 

A sto mondo xe destiD; 

Ma chi spera DO xe povaro, 

Tuto ga chi ga morbin. 

A esser nati con quel gusto 

De magnar boconi boni, 

A smaniar per el refosco 

Per cotorni, per caponi, 
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La xe garba tuta l' ano 

De polenta far la cura ; 

Nabresina per risorsa 

Se vien sede, la xe dura. 

Aver voja del difizile 

A sto mondo xe destin; 

Ma chi spera no xe povaro, 

Tuta ga chi ga morbin. 

Co te vedo con quel sesto, 

O Tonina benedeta, 

Mi daria de vita un ano 

P er strucarte streta streta . 

A tegnir le man a casa, 

A star fermo, che tormento! . .. 

]Ifa mi molo là cantada, 

So spetar e me contento. 

Aver voja del difizile 

A sto mondo xe destin ; 

Ma chi spera no xe povaro, 

Tuta ga chi ga morbin. 
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EL POMPIER 

~a la musica del gaio 

rJ' Ciama l'alba, e per sfortuna 

Tute l' ore a una a una 

:M:i smaniando go contà. 

"Dio din dio n· A l' improviso 

El telefono se senti ; 

In un lampo in piedi, atenti, 

L' elmo in testa, e el caro va. 

E largo ai vigili - taratatà 

Che far miracoli - al fogo i sa; 

!Ifa un fogo l'anima - sento brusar 

Che sti miracoli - no po! studar. 

Su de Brandi a meza riva 

Sta Tonina sartorela 

La mia santa, la mia stela 

E la ladra de sto cor. 
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Sa la perfida el segreto 

De far arder la mia fiama, 

Ma se po' la tromba ciama 

La me lassa consumar. 

E largo ai vigili - taratatà -

Che far miracoli - al fogo i sa; 

Ma un fogo l'anima - sento brusar 

Che sti miracoli - no poi studar. 

Ah! se el caso me jutasse, 

Se s'ciopasse a tempo e logo 

Un pericolo de fogo, 

Bionda mia, nel tuo quartier, 

Bando alora ai complimenti, 

Coraria là dentro solo 

A butarte i brazi al colo, 

Te faria scampar con mi. 

E largo ai vigili - taratatà -

Che far miracoli - al fogo i sa ; 

Ma un fogo l'anima - sento brnsar 

Che sti miracoli - no pol studar. 
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Senza acorzerme del peso, 

I oci lustri, spasimada 

E tremante, per la strada 

Te voria portar lontan. 

Te diria: - Ti xe al sicuro, 

Oramai la xe finida, 

Ma per esser garantida 

No molarlo el to pornpier. 

E largo ai vigili - taratatà -

Che far miracoli - al fogo i sa; 

l\Ia un fogo l'anima - sento brusar 

Che sti miracoli - no pol studar. 



EL CASTAGNER 

~e piove, Gigia, o neviga, i Mi resto in , strada al fredo, 

Ma . se passar te vedo, 

Me par che torni apri!. 

· Me cori i ossi un grizolo, 

Me monta _el sangue in . testa; 

Che vita mai xe questa? 

No me conosso più. 

Caldi i maroni bei ! 

Mi vegno de Cador; 

Vegnò. a brusarme i dei, 

Vegno ., a rostirme el cor. 

In ciesa de San Giacomo 

De festa, una mattina, 

Sti oci de sassina 

l\Ie devi aver strigà . 
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Come una barca navigo 

Che persa . ga la vela; 

No penso più che a ela, 

No trovo el mio . morbin. 

Caldi i maroni bei ! 

Mi vegno de Cador ; 

Vegno a brusarme i dei, 

Veguo a rostirme el cor. 

La vita senza vederla 

Xe uu pozzo .. senza fondo; 

El solo gusto al mondo 

Xe de volerghe ben. 

Voria parlar, me rosego, 

No trovo la parola; 

Ajutime, ti sola 

Sto mal ti pol guarir. 

Caldi i maroni bei! 

Mi vegno de Cador; 

Veguo a brusarme i dei, 

Vegno a rostirme el cor. 
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Go nn campo e vivo libero 

L' ist,\ fra le montagne, 

I/ inverno le castagne 

De viver le me dà. 

Gigia, podemo intenderse? 

Dirne de sì coi oci, 

E meto ai tui zenoci 

Fornel e campo e cor. 

Caldi i maroni bei! 

J\li vegno de Cador ; 

Vegno a brusarme i dei, 

Vegno a rostirme e! cor. 
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BONA FORTUNA 

~ igia, col borin eto i A caminar xe un gnsto. 

Da brava, svelta, vestite 

E vien con mi a San Giusto. 

E là su quel mureto 

Se sentaremo arente ; 

Coi oci parlaremo 

E cola boca gnente. 

A Roma i ga San Piero, 

Venezia ga el leon, 

Per noi ghe xe San Ginst.o 

E el vecio suo melon. 

La luna ghe fa ciaro 

Ai monti, al m1r lontan; 

Gigia, che bela note .... 

Guantime per In man. 
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P ensar da quanti sècoli 

Qnel campani! xe là.' 

Pensar, che in quela ciesa 

Me son inamorà. 

A Roma i ga San Piero, 

Venezia ga el leon, 

Per noi ghe xe San Giusto 

E el vecio suo melon. 

Scoltime, bionda; el mondo 

Te poi assai girar, 

Città come Trieste 

Te stentarà a tro var. 

X.e vero, h1to e-I giorno 

Se sgoba in te! lavor; 

Epur no se xe bestie, 

Se ga_ qualcossa in cor. 

A Roma i ga San Piero, 

Venezia ga el leon, 

Per noi ghe xe San Giu sto 

E e! vecio suo melon. 
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E qu ando vien la festa, 

Lass emo ogni secada, 

A Servola o a Prosecco 

Se fa la baracada. 

La ciribiricocola 

Farse scaldar cot vin, 

E saldi in gamba, mu sica !

El goto fa morbin. 

A Roma i ga San Piero , 

Venezia ga el leon, 

Per noi ghe xe San Giusto 

E el vecio suo · melon. 
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La risposta de Gigia 
(Continiutzion de "Gigia col bodne/0 11) 

~ epin sto borin eto i Fa bater proprio i denti. 

I smorza i lumi, lassime -

Se undise a momenti. 

Stlt confnsion, sto brivido, 

Sto palpito, sta fiama -

Sto gusto, sto tormento 

Xe quel che amor se ciama? 

"A Roma i ga San Pieron 

Pepin me ga cantà 

E intanto in un momento 

El tempo xe sbrissà. 

P er far la baracada 

Ti sta a spetar la festa 

Col vin ti sa cavarteli 

I grili dala testa. 
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liii intanto nele mwole 

Discoro e Mia hrna ; 

Ghe c@to i nrii ·sospiri 

I afani e- la sfortnna; 

San Gfos<to e l'Alabarda' 

El .ca.ttipanil; e! mar; 

In peto là speranza 

Me fa risussitar. 

Fra i. pindoli- del- Corso 

Se :passo a · mezogiorno 

"O ·bela_ o cara· o cocola,, 

Me sento · nn · coro intorno . 

E .. mi li . tegno in gringo la. 

Li lasso corer drio, 

No i sa poveri merli 

Che son del amor mio. 

"A Roma i ga San Piero" 

Pepin me ga cantà 

E intanto iu un momento 

El tempo xe sbrissà. 
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.i\Ii te diria el rimedio 

Se no ghe fossi in vista 

Che disper,, con . poveTa 

Ga sempre fato c,ista. 

Pur vecio mio, conso!ite 

Se ogi la xe, .bruta 

Xe galantomo ,el tempo, 

Coragi o 1 -arn or ai nta..: 

San . Giusto e l' Ala):,arda; 

El campani!, ·,(,)! mar 

In peto da sperahza 

M.e fa ·risnssitar. 

Venezian: triestin 

~58= 



IND1CE 

Prefazione . . . . 

Di chi la colpa? (Canzonetta) . 

Neurosi ... . 

Sonetto .. . 

Rispetto Sanmarcellese 

Rispetto Cutiglianese . 

La montagna Pistojese 

Sonetto ..... . 

Canedabbia . 

Serenata (Per musica) 

pag. 3 

10 

Il 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

19 

Per nozze 21 

Il sogno (Romanza) . 25 

Sonet to . . . . 27 

Inno operaio · (Per la " Società Operaia di 
Trieste.) . 28 

Vernacole. 

Per nozze - Do parole ai sposi 

L' ari vo del vapor . 

31 

pag. 35 
40 



L' otimista . . ... 

Ogni tempo ariva . 

El Pompier . 

El Castagner . 

Bona fortuna . 

. pag. 43 

45 

47 

50 

53 
La risposta de Gigia (Continuazion de "Gigia 

col -- borineto,,) 56 

-60-












	AS_ASA0037820001
	AS_ASA0037820002
	AS_ASA0037820003
	AS_ASA0037820004
	AS_ASA0037820005
	AS_ASA0037820006
	AS_ASA0037820007
	AS_ASA0037820008
	AS_ASA0037820009
	AS_ASA0037820010
	AS_ASA0037820011
	AS_ASA0037820012
	AS_ASA0037820013
	AS_ASA0037820014
	AS_ASA0037820015
	AS_ASA0037820016
	AS_ASA0037820017
	AS_ASA0037820018
	AS_ASA0037820019
	AS_ASA0037820020
	AS_ASA0037820021
	AS_ASA0037820022
	AS_ASA0037820023
	AS_ASA0037820024
	AS_ASA0037820025
	AS_ASA0037820026
	AS_ASA0037820027
	AS_ASA0037820028
	AS_ASA0037820029
	AS_ASA0037820030
	AS_ASA0037820031
	AS_ASA0037820032
	AS_ASA0037820033
	AS_ASA0037820034
	AS_ASA0037820035
	AS_ASA0037820036
	AS_ASA0037820037
	AS_ASA0037820038
	AS_ASA0037820039
	AS_ASA0037820040
	AS_ASA0037820041
	AS_ASA0037820042
	AS_ASA0037820043
	AS_ASA0037820044
	AS_ASA0037820045
	AS_ASA0037820046
	AS_ASA0037820047
	AS_ASA0037820048
	AS_ASA0037820049
	AS_ASA0037820050
	AS_ASA0037820051
	AS_ASA0037820052
	AS_ASA0037820053
	AS_ASA0037820054
	AS_ASA0037820055
	AS_ASA0037820056
	AS_ASA0037820057
	AS_ASA0037820058
	AS_ASA0037820059
	AS_ASA0037820060
	AS_ASA0037820061
	AS_ASA0037820062
	AS_ASA0037820063
	AS_ASA0037820064
	AS_ASA0037820065
	AS_ASA0037820066
	AS_ASA0037820067
	AS_ASA0037820068
	AS_ASA0037820069
	AS_ASA0037820070
	AS_ASA0037820071

