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SIEW 

EL SCOVAZON 
VERSI IN VERNACOLO TRIESTINO 

Povera Musa mia, te l'han pur detto 
il nome che a le donne è villania 
perchè t'han visto nuda in un sonetto 
senza la foglia de l'ipocrisia! 

L STECCHETTI. 

TRIESTE 
E.. V R A M, Edito re 



Rocca S. Casciano. - Stabilimento Tipografico Cappelli. 



AL LETTORE 

Siew ,'i'.... versi in vernacolo triestino.... Siew .'P 

E chi lo conosce .'i' Il lettore, mi par proprio di ve
derlo, s.foglierà questo libriccino distrattamente e .forse, 
forse - ahi dura sorte - poco curandosi del suo 
esile aspetto e meno ancora del contenuto, lo sfoglierà 
in modo da amputargli - accettate l'esp1essione -
qualche pagina. Pazienza I Il lettore ghignerà ai 
miei poveri versi e se non sarà un ghigno, sarà un 
sorriso di compassione, d'indulgenza, d'ironia, sarà 
- voglio rubare qualche termine alla chimica -
un'amalrama di tutti quei metalli ignobili che arrug
giniscono le lucenti illusz·oni d'un novizio. 

Ma io, chf! di illusioni non ne ho e che invece 
mi son provvisto d'una buona dose di rassegnazione 
<< concentrata », sopporterò tutto serenamente . .Soltanto, 
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caro lettore, guardati bene dal calunniai·e i miei 
versi, guardati bene dal chiamarli p. e. indecenti 
oppure - con un termine più altisonante - << _im
morali». 

Guardati ti dùo, perchè allora m'impennereipiu 
d'un .focoso stallone, perchè allora ojjenderesti me ed 
i moralisti ai quali ho dedicato questo libriccino. 
Immorali .'P ma ti pare I Oh ingenuo, non sai .forse 
che la parola moralità è molto ma molto ambigua ,'P 

Non sai che il suo vero significato non lo trovi, no, 
nei vocabolari, che, lontani lontani dalla vita quoti
diana, sonnecchiano nei polverosi scaffali delle biblio
teche, ma che bisogna chiederlo al moralista d'indub
bia .fama, il quale si sbellzca dalle risa a tutte le 
piu piccanti << pochades >> .f Non sai che bisogna 
chiederlo alla pudùa signora la quale, quando va a 
passare l'estate in qualche delizioso luogo di cura, 
fa la cura dell'irresistibile tenente, del galante capi
tano, del poco platonico colonnello, dell'intero stato 
maggiore insomma .'P Come non sai che la giusta 
definizione di quella astrusa parola te la darà la 
romantica signorina che, pur essendo appena diciot
tenne, conta già al suo attivo qualche dozzina di 
amorucci, un be/l'archivio di lettere pro.fumate e che, 
.forse per troppo sentimentalismo, «flirta•> indistin
tamente con tutti i giovanotti, scambiando con loro, 
quando la sagace genitrice non deve vedere, certi 
marconigrammi molto significati'vi .'P 
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Proprio non sai, che la vera 'lloralità ha fatto 
bancarotta, che, come dz"ce lo Stecchetti : 

.. . .......... . su la rovina immane 
forte, superba, sola, 
la nostra dea, la verità rimane ? 

Ma lei, signor critico, mi !{Uarda con certi occlzioni 
e mi dice clie parlo di cose fritte e ritritte. Ha ra
gione, illustrissimo, però, ,:ede, quelle cose per quanto 
vecchie si rinnovano continuamente nella vita reale 
e perchè ·-- mi dica un po' - non possono venir 
rinnovate anche nei versi, siano pur rachitici come 
questi .'P 

Oh, permetta che le ricordi quei due versetti del 
Heine: 

Es ist eine alte Geschichte, 
Doch bleibt sie immer neu . ... 

Ed ora va libriccino mio, sorridi al lettor cortese 
e lascia saettare il critico tonante. 

Nel aprile 1909. 

Srnw. 





El Scovazon. 

Poveri versi miei gettati al vento. 

L. STECCHETTI. 

k tuti quei signori 
Virtuosi e pulitissimi, 
Rinomadi impostori, 
Rapresentanti luridi 
Dela moralità. 

Ai bravi buratini, 
Donaioli invinzibili 
E devoti cetini 
Questo libreto dedico 
In segno de pietà. 

Mi go volù pagarli 
Fede) restando al merito 
E per ricompensarli 
Un do rime in vernacolo 
De mancia ghe go dà. 
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Le xe un ninin pepade, 
Ma per lori .... platonici, 
Che i le ga za gustade 
I forma sai più solida, 
Poco savor le ga. 

Quei stoi'ci preceti 
E quei principi candidi, 
Che in pratica no i meti, 
I xe morti. Chi tisico, 
Chi de disperazion. 

E lori i li curava, 
Ma inveze de dar balsamo, 
Arsenico i ghe dava. 
Dotori insuperabili 
Sti amici del << bon ton >>. 

O sante creature 
Imacolade, angeliche, 
Meno del porco pure, 
Diseme dai, ve suplico, 
Diseme, andove son ? 

Ma solo me rispondo 
E senza tante ciacole : 
Questo grandioso mondo, 
Giardin de verecondia, 
No xe che un scovazon. 
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El Baio.(*) 

O Giusti scusime 
Se me permeto 
De far do ciacole 
In bon dialeto. 

Gabi, te suplico, 
Assai pietà 
De un miserabile 
Vate afamà, 

Che de ti in prestito 
Ciolto el ga tuto ; 
El metro, el titolo, 
El stil arguto. 

(•) Detta ad un ballo. 

il 



12 El Scovazon 

E futizandoli 
Con stupidezi 
Fato 'I ga in furia 
Sti sbrodighezi, 

Che 'l voi ofrirgheli 
· Ogi in regalo 
Aie belissime 
Ninfe del baio. 

Putele · cocole, 
More e biondine, 
Care e simpatiche, 
Ma moscardine, 

Dirve mi voio 
Nel' orecieta 
A pian, pianissimo 
'Na paroleta. 

No un panegirico 
De damerin, 
Gnanca un rimprovero 
De contadin, 

Ma un giudizio 
Equo, imparzial 
Dei gran pericoli 
Del carneval. 
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De quele trapole 
Che le bambine 
Sai ben le fabrica 
Cole mamine ...... . 

S'avanza impavido 
El balarin 
E sorridendoghe 
El fa un inchin. 

E soridendoghe 
La signorina, 
Confusa e timida, 
O che galina, 

El brazo candido 
La ghe presenta. 
La marna vigile, 
De star atenta 

Con un eletrico 
Sguardo..... inozente 
La va imponendoghe 
Severamente. 

Note melodiche, 
Bela armonia, 
Crea nel animo 
La poesia. 

13 
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Col sesso debole 
Vestì de festa 
'L omo inebriandose 
Perdi la testa ... ...•. 

La nostra coppia 
Con grazia baia 
El boston magico 
N eia gran sala. 

Dei passi rapidi 
E dei gireti 
Vien drio i melliflui, 
Bei discorseti ...... 

Intanto Cerbero 
In t'un canton 
Tuta 'l esamina 
Col suo e lorgnon ». 

Contento 'l giovine 
Dela sua dama 
Squasi el ghe spifera, 
Che sai la ama. 

Ma del sproposito 
Presto el · s' acorzi 
E con 'na smorfia 
El muso 'l storzi. 
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El gusta, el rosiga 
Quel bon bocon 
Per quatro o zinque 
Altri boston. 

E buta e storzila 
Quela gambeta, 
El par, codindio, 
'Na cavaleta. 

Ma meno timida 
La danzatrice 
La parla, o ingenua, 
De Beatrice. 

De amor platonico, 
Del gran Petrarca ..... . 
E ben la naviga 
Cola sua barca. 

Intanto Cerbero 
In t'un canton 
Tuto 'l esamina 
Col suo << lorgnon >>. 

La festa termina, 
Se se separa ; 
'N' ociada, un'ultima 
Ala sua cara, 

15 
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Ala Tersicore 
Lu el ghe peta ..... 
Cupido lancighe 
Una saeta. 

Sodisfatissime 
E marna e fia 
In furia in furia 
Le cori via. 

Adesso contime 
Tuto pulito, 
El xe simpatico ? 
Cossa 'I ga dito ? 

O marna · che angiolo 
Quel giovinoto .•.... 
Mi so,· xe inutile, 
Mi so, 'I xe coto. 

Dai tasi, sempia, 
Varda vien gente ; 
Gabi giudizio, 
No se sa gnente .... 

No, no continuo 
Ancora avanti 
Petchè ve anoio 
A tuti quanti 
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E po no merita 
Perchè se sa, 
Che in fumo termina 
Ste robe qua ...... 

Castei in aria, 
Decorazioni, 
Sospiri e lagrime, 
Disilusioni. 

Versi de zucaro, 
Mazi de fiori, 
Storie ridicole 
De tristi amori. 

Marne che calcola, 
F'le che spera 
E gali stupidi 
Che in caponera 

Svelto, sveltissimo, 
Senza sfiadar 
I casca, i tombola 
Per po crepar ..... . 

Scominzia subito, 
Signori entrè, 
Grando spetacolo 
Qua vedarè. 

S1Ew. - El Scovazon. 
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Cinematografo, 
Quadri viventi, 
Scene sai comiche .... 
Signori atenti ! 
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I vestiti dele signore. <*l 

Me vien 'na mata sbigola 
Nel dir sti do verseti 
Perchè 'na metamorfosi 
Nei vostri bei viseti, 
Signore e signorine 

Simpatiche e carine, 
Zerto provocarò. 

Ociade come fulmini, 
Proteste a meza vose, 

Severe e amare critiche 
In abondante dose .... 
Tuti sti complimenti 
Ben mastigar coi denti 
So za che dovarò. 

(*) Detta ad un ballo. 

19 
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E come un vero martire, 
Paziente e rassegnado 
Resisterò al suplizio 
Fin che sarò crepado, 
Ma chi sa quanti onori 
De tuti sti signori 
Un giorno gavarò. 

Voio parlar del solito 
Argomento importante 
Che manda sempre in estasi 
Le done tute quante, 
Del vestito la beleza, 
Dela moda la straneza 
Pian pian giudicarò ..... 

Ste siore le perseguita 
La sarta disgraziada, 
Po dopo le se vendica 
Col <larghe la zimada 
A tuti quanti i conti 
Che de abbuoni e de sconti 
Stracarighi i xe za. 
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Sie soldi per le asole, 
Quatro rochei, un ago •.... 
Xe tropo, lei la esagera, 
Ste robe qua no pago. 
Un metro de « peluche >> rosso, 
'Na quarta de tu! grosso .... 
Tanto, mi so, no va. 

E po davanti el specio, 
Con pazienza infinita, 
Le varda se la maniga 
La xe ben fata e drita, 
Se streto xe 'I sacheto, 
Se rico xe 'I merleto, 
Se bele le sarà. 

Co torna a casa.... 'I ebete 
Le ghe disi ridendo, 
Che 'I vegni a veder 'I abito, 
Che 'I xe proprio stupendo, 
Che 'I ghe fa sai figura ... . 
E lu pien de paura, 
Ma quanto 'I costerà ? 

::il 
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Moda xe un mostro oribile, 
Teror del sesso forte, 
Tiran inesorabile 
Che condanà 'l ga a morte 
Maridi inamoradi, 
Sposi mezi insempiadi 
E povari papà. 

Moda xe 'l dio, xe 'l idolo 
Del sesso capricioso, 
Xe 'l inventor de balsami 
Pal feminil nervoso .... 
Sartine e capeleri, 
Orefizi e marzeri 
Per lu la vita i dà. 

Co 'l abito novissimo 
Se meti la signora, 
Tre ore la se specia, 
Ma che par poco ancora. 
Echegia alfin un urlo : 
Gigia, mostro de zurlo ! 
Te me porti el cafè ! 
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Po dopo tuta in gringola, 
Contenta la va a spasso, 
La fa un dozento visite 
E tu to per far ciasso ; 
Per farse dir, che bela, 
La par proprio 'na stela, 
Un figurin la xe ...... . 

'Na setimana, un'unica 
No xe gnanca passada 
E, varda che disgrazia, 
La moda xe cambiarla. 
In questi gravi casi 
Ghe voi colmar de basi 
El povaro marì. 

El rugna, e! sbufa, e! brontola : 
No go soldi, no posso ... , .. . 
'Lara come 'na vipera 
Eia ghe salta adosso 
E zo pianti e sospiri, 
Svanimenti e deliri 
Fin che '! <lisi de sì. 

23 
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Ieri con quela cotola 
Larga come 'na sala 
Dove zinquanta coppie 
Benissimo le baia, 
Con quel cape!, parola, 
Che pol servir de tola, 
La pareva un balon. 

Ogi la xe magrissima, 
Svelta, agile, slanciada ; 
A 'na sardela simile 
Tre volte afumigada. 
De qua e de là la cori 
A racolier alori 
Vestida « secession •> ••• •• 

Moda xe un mostro oribile, 
Teror del sesso forte, 
Tiran inesorabile 
Che condanà 'I ga a morte 
Maridi inamoradi, 
Sposi mezi insempiadi 
E povari papà. 
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Moda xe 'l dio, xe 'l idolo 
Del sesso capricioso, 
Xe 'l inventor de balsami 
Pal feminil nervoso ..... . 
Sartine e capeleri, 
Orefizi e marzeri 
Per lu la vita i dà. 

Ociade come fulmini, 
Proteste a meza vose, 
Severe e amare critiche 
In abondante dose ... 
Tuti sti complimenti 
Ben mastig-ar coi denti 
Adesso dovarò. 

E come un vero m~rtire, 
Paziente e rassegnado 
Resisterò al suplizio 
Fin che sarò crepado, 
Ma chi sa quanti onori 
De tuti sti signori 
Un giorno gavarò . 



El Scovazon 

Indovinello 

<< Vedi, vedi, nera, nera,> 
« Questa lunga e densa schiera ; » 
« Come vanno uniti e stretti >> 
<< Questi cari animaletti >>. 

Zo del monte i xe caladi, 
Miserabili, afamadi 
E a Tr"ieste i ga trovado 
El terren tanto sognado. 

Del badi!, dela cariala, 
Senza studio, senza scola 
I li passa, no par vero, 
Tut'in t'un al dicastero. 

Ma 'l mestier sti pezzi grossi 
Assai poco i lo . conossi. 
No pol viver cola gente 
Chi che sta fra parchi e armente. 
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No poi esser educado 
· Chi la tera ga zapado, 

No diventa zitadin 
Chi che nassi contadin. 

Piade, pugni e zo sburtoni 
Co ghe xe dimostrazioni. 
Te reagissi con proteste, 
I te conza per le feste. 

Ma 'l coragio e 'l ardimento 
I lo perdi in t'un momento 
Se ghe capita davanti 
Zerti musi de birbanti. 

Cuci, cuci, ziti , ziti, 
Pici, pici, driti, driti, 
Senza dir gnente a nissun 
I sparissi tut'in t'un. 

Chi che xe sta longa schiera, 
Nera, nera, nera, nera, 
Te indovini zertamente, 
O letor inteligente. 

27 
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Povaro mus 

(FAVOLA). 

Rassegnado un mus portava 
Un gran peso sula schena. 
Ogni tanto e! se sbassava, 
El diseva : O Dio che pena. 
Po 'l andava avanti a stento 
E de novo el suo lamento 
Lo sentivo replicar. 

Dopo aver ben caminado, 
Fato un bon toco de strada, 
Un parente el ga incontrado, 
Che finida la giornada 
Ala panza 'l ghe mandava 
Erba fresca, fien e biava 
Per poderse rinforzar. 
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El saluda el suo compagno 
Che lo varda instupidido. 
- Dame fien, lassa che magno, -
El ghe <lisi, - son sfinido. 
Con sto saco tuto 'I giorno 
Devo corer sempre atorno. 
Sto lavor me coparà. -

- Magna, magna, no m'importa, 
Te ga fame e te xe straco, -
Sto altro mus el lo conforta, 
- Xe pesante assai quel saco, 
Povareto, no xe vero ? 
De sabion, forsi de fero 
Impignì 'l paron lo ga. -

- Coss' te burli un disgraziado, 
No sta far el spiritoso, 
A portar son destinado 
Un fardel sai più penoso, 
Che me scortiga la pele. 
De falope e de capele, 
Vecio mio, son carigà. -

29 
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Del stupor 'l amico resta 
Cola boca spalancada. 
('N'abitudine xe questa 
Che del omo vien copiada). 
- Ma che robe mai xe quele, 
Fa .... falope, ca .. .. capele, 
No capisso in verità. -

- Gnanca mi, te digo el vero, 
No capisso proprio gnente. 
Xe un segreto, xe un mistero, 
Che noi mussi inutilmente 
De conosser se afanemo. 
Tropo sempi e duri semo 
Per poderlo rivelar. 

Solo 'l omo sai studiado, 
Che xe pien de sentimento, 
Che le scienze :1 ga imparado, 
Solo lu, quel gran portento, 
De capele e de falope, 

-Tante, tante, forsi trope 
In t'un giorno el te sa far. 
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Se noi povari ignoranti , 
Se gavessimo inteleto, 
El paron, ma tuti quanti , 
'Ca mastela, mi scometo, 
Ne faria zerto le bele 
Parchè solo che capele 
Se creassi in quantità. -

La mora! adesso struca, 
Caro autor e con pazienza. 
Fra un musseto e la tua zuca 
Xe 'na granda diferenza. 
Ti e! lavor no te capissi 
E falope te imbastissi 
Mentre lu sgobar e! sa. 

31 
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Mutatis Mutandis 

(ELEGIA). 

Est ist eine alte Geschichte 
Doch bleibt sie immer neu . 

H . H&JNK, 

Andavimo pazifici 
Per un vial del Boschetto. 
Soli, soleti ierimo 
« E senza alcun sospetto >>. 

La legeva esaltandose 
De Petrarca i sonetti, 
Divoravo la << Postuma i> 

Le Lorenzo Stecchetti. 

Eia biondina e palida, 
Mi moro e scuro in viso, 
Proprio rapresentavimo 
'L'inferno e 'I paradiso. 
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- - O Mario, Mario credime, 
· Petrarca xe sublime, 
Del puro amor platonico 
El parla in queste rime. 

Quel sentimento nobile 
L 'anima me consola ....... 
O come che desidero 
Una dolze parola. -

- O done, done stupide, 
Consoleve pur sole, 
No xe no per noi omini 
Questo amor de parole. 

<< Non ti velar la faccia (*) , 
Scingi la bianca vesta, 
Apri all'amor le braccia , 
L'ara d'amore è questa ». 

Ofesa Nives subito 
La ga 'l libro strazado. 

Basta Mario e vergognite, 
Te me ga sai schifado. -

33 

(*) Devi sapere, caro lettore, e che Stecchetti non mi tenga 
il broncio, che quei quattro settenari li ho tolti dal sonetto 
• Nozze• (Postuma}. 

SIEw. - El Scovazon. 
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* •• 

Me par proprio impossibile ! 
Passadi xe tre anneti 
E Nives, ciò figurite, 
La ga za do muleti . 

La xe fede! de solito 
Ai veci sentimenti, 
Solo la li dismentiga 
In zerti .. ... bei momenti . 
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El consilio del dotor 

Ben, ben go za capì. .. .. la sna, la vedi, 
Xe si 'na malatia pitosto bruta, 
Ma che se poi curar, o la me credi, 
Noi la ciamemo « inamorite acuta>>. 

Intanto ghe prescrivo bagni fredi 
Per 'stirpar e\ batteride, la <, puta » ; 

Se la ga sede, la se zuzi i dedi, 
Mai bever, ma restar. .. .. a boca suta. 

Inveze i bevi squasi tuti quanti, 
No i sa che quel xe un ris'cio sai danoso 
Perchè, la vedi caro sior Antonio, 

El mal cussì 'l continua avanti avanti , 
El se fa sempre più pericoloso 
E tut'in t'un e\ buta in matrimonio. 

35 
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El giorno del bilancio (*l 

Sto giorn<> finalmente xe arivado ! 
Nervosi xe sti povari travetti, 
I ga tuti el lavor abandonado 
E no i fa che parlarse de progetti. 

Uno impizando 'l spagnoleto el <lisi, 
Che con quei bezi in viagio 'l andarà, 
Un altro, el sarto che secca i bisi, 
Che sta volta però lo saldarà. 

E le sante coleghe - eterni dei 
No le finissi mai de ciacolar : 
Petini, guanti, cotole, capei ..... . 
Una botega le andaria crompar. 

{*) Giorno in cui vengono distribuite agli impi egati le lettere 
contenenti l'aumento di stipendio e le cosidette gratificazioni , 
le quali - essendo comunemente troppo esili - scatenano le 
• furie del teribile travetto •. 
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Gira rabioso e rugna 'I capostanza. 
<< Lavorete signori, lavorete, 
Che g ià de lavorar gavè bastanza 
E ghe voi finir tuto comprendete ? >> 

'L impira i oci, e! sbufa, e! ziga indrio, 

37 

El se senta, po 'l se alza, el pesta, e1 smaca. 
« Dov'è la vostra attività, per Dio! >> 

Ma 'l xe lu e! primo a distirar la fiaca. 

Forsi e! solo che devi lavorar 
Xe 'I sior caposezion, o povaretto ; 
El studia 'I più bel mo<lo per calmar 
Le furie del teribile travetto. 

Dopo aver per un'ora ben pensarlo, 
El vien a questa bela conclusion, 
Che boni aumenti a tuti el ghe ga dado, 
Ma che i xe stai zimadi in direzion. 

"El sona tut'in t'un la campanela. 
El capostanza, el primo xe ciamà. 
Ziti e nel cor 'na zerta tremarela 
I altri se cruzia : Quanto i me darà ? 

Gnanca mez'ora xe passada e za 
Ogni travetto ga tirado i soldi : 
Birbanti, ladri , xe botega qua, 
No sgobo più per questi manigoldi. 
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Contento, sodisfà 'l caposezion, 
El se la ridi , fiol d'un can, el scolta, 
El lassa pur che i fazi confusion, 
Parchè lu el pensa : Se fregai sta volta. 
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Italianità 

STUPID!Nl MANDA A SCOLA su' FIO. 

Nel quartier del amico Stupidini 
No se vedi che quadri de re Umberto, 
Garibaldi, Cavour e de Mazzini. 

Mi scometo, ma cossa mai son zerto . 
Che, se anca su in sufita fico 'l muso, 
Vedaria in t'un canton sconto, deserto, 

Qualche infelize quadro vecio, sbuso, 

Dela granda batalia de Mentana. 
Povari eroi ! gavè finì là susa. 

Ma ve vaio contar 'na roba strana 

De sto mio caro amico italianon 
E de su' malie più de lu italiana. 

39 
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ga per serva un toco de donon , 

'Na bela <• ma.del » sgionfa e gnoca pura, 
Proprio roba che ciama 'I pizigon. 

La << ma.del », va da sè, la xe sai dura , 

No la sa de ita lian una parola 

E gnanca de impararlo la se cura. 

Dovè saver che in quela fa mi liola 

Ghe xe anca un putelin, un bel muleta, 
Taio, che sto anno el devi andar a scola. 

Su' pare lo voi veder lugareto, 
El ga ciolto l\farie solo par questo, 
Par via de lu, par via del su' T oieto. 

E parchè che ' l d iventi ben e presto 
Gnoco, in scola tedesca lu lo manda, 
Ma italian Stupidini xe del resto .... 

-- La tua idea sarà bona, sarà g-randa, 
Sarà, ma no me piasi sta miscianza. 
Aqua o vin, vecio mio, ma no bevanda. 

- Cossa ? stud iar tedesco, mai 'bastanza, -
Col solito sempiezo 'l me vien fora , 
- E chi che lo sa ben ga 'na sostanza. 



El .Scovazon 

E po bisogna che te noti ancora, 
Che se sa 'l italian za de bambini, 
Ma 'I tedesco imparar ghe voi bonora. 

Nel quartier del amico Stupidini 
No se vedi che q uadri de re Umberto, 
Garibaldi, Cavour e de Mazzini ; 
Parchè un bon ital ian el xe lu, zerto. 

QUALCHE ANNO DOPO. 

Tqieto col suo amico dopo scola . 
-- El me ga dà ' na pipa de Chemie 

Eh ! ma no go gewusst una parola. 

- Ciò varda de studiar Geometrie, 

Farà sicuro « rospo >> exa mini eren, 
Che 'l podessi s'ciopar quel dnmmes Vieh. --

- Aber jetzt muss man ti.ichtig far studieren, 
Uebennorgen, 'co tron, ist conferenza. 
• Naso» el credi che macho (*) speculieren, 
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Anzi ghe devo far 'na penitenza ; 
Ma vado lieber Sonntag in castigo, 
Ich will proprio che 'l perdi la pazienza. 

- 'Na Riige go ciapà de <! becafigo >>, 
El me ga dito zornig che 'l ga erfahren, 
Che mi besitzo un box. Nein, nein ghe digo. 

El me lo ciol per farlo po aufbewahren, 
Fina in Juli gewiss più no lo vedo. 
El sagte, che 'l tien gerne solche Waren . 

• * * 

Xe tedesco sto qua ? Mi no lo credo, 
Italian? No, no guai, per carità 
(Me fe vignir i brividi del fredo). 
Diseme ist das vielleicht 'talianità ? 

(*) Macho deriva dal verbo machen (fare). E' da notarsi che 
spesso gli studenti nel loro gergo, quanto mai barbaro, italianiz
zano una parola aggiungendo alla stessa la desinenza italiana . 
Per esempio. Mi no leso (da lesen leggere) quel libro perchè el 
xe sai langweilig. Oppure, questo esempio sarà forse più evi
dente del primo. S,wè che xe 'na schweineria, (Schweinerei 
porcheria) de zwi11gar (dn zwingen costringere) i nostri Knaben 
a parlar in sta Weise. 
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Pecati. 

Un devoto cristian, secondo mi, 
In ciesa el devi andar de tanto in tanto, 
!\fa mi tempo no go, fazo cussi, 
Vado de sabo e de venerdì santo. 

Se sa, do volte sole xe pocheto, 
Lei signorina la va sai più spesso; 
Epur, sarò cativo, mi scometo, 
Che al inferno andaremo noi li stesso. 

Bravo, che complimento, la dirà . 
La <lisi pur za no divento rosso, 
Go do boni oci e vedo ben, la sa, 
E po, ciò mascareta te conosso ! 

Marna, perchè no te xe pronta ancora, 
Su dai fa presto, movite, te speto. 
Ma no stame secar, se xe bonora; 
No 'l scampa no quel mulo maledeto. 
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E le povare marne devi far 

Sta vita ogni domenica, og·ni festa. 

Go ragion, signorina, no ghe par? 
La verità, la dighi, no xe questa ? 

De far la se dismentiga la erose 

Co 'l prete ga pregà 'l Confiteor 

E al mulo la ghe <l isi a meza vose: 
De dopopranzo vado al « Cacciator >>. 

Co sona sul altar la campanela 
La sbassa seria subito la testa: 
O signorina la me par 'na stela, 
Lu el <lisi ogni domenica, ogni festa. 

Ma po, par sbian chizar l' anima negra, 
La pensa che ghe voi 'na confession 

E del prete la cori tuta alegra 
A rizever la santa assoluzion. 

Con do Pater e un Ave la scapola, 
Doman la torna in ciesa, la ziveta, 
La fa de tuto par ciaparlo in trapola .... 
'Codindio, la xt· nata in camiseta. 



El Scovazon 

* * * 

Mi disgrazià, vado do volte sole, 
Mia mama voi cussì, la sa, xe un uso; 
E par 'ver dito proprio do parole 

I me menava squasi, squasi in buso. 

Iera un venerdì santo, lo go in mente, 
Giorno che no se devi far pecati, 
Nervoso me sburtavo fra la gente, 
Che de San Giusto andava su dei frati. 

E sburta, sburta arivo stufo e stanco, 
Me smaco drento e drito, drito vado 
Rente 'I altar. 'Na bela mula al fianco 
Me vedo, mama mia, son fortunado. 

La pregava e mi inveze l'adoravo; 
Bela, moreta, seria, ben formarla. 
Un angiolo e santocia, brontolavo, 

Eco 'na dona tropo disgraziada. 

E prega che te prega e mi ziveta 
E ziveta e sospira. Finalmente 
La tasi e la va via. Drio ala moreta 
Filo, sburtando tuta quela gente. 
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Ma inveze de andar svelta, svelta, fora, 
Un crocifisso la me va basar. 
Alora pian ghe digo: Solo un'ora, 
Un'ora in erose mi volessi star. 

Vado a ciamar la guardia, sporcacion, 
Cossa la credi, mi no son sfazada. 
Ma signorina dai, pardon, pardon. 
O marna mia, che dona scalognada ! 



El Scovazon 47 

Un do ciacole col reverendo. 

Oh 1 q11 nnd j'aurais une lan~ ue de fer 
Tvuj ours parlant, je ne µuurrai:-, s ufli re , 
Mon cher lecteur, à te nom brer et dire 
Combien de saints on rencontre en enfer ! 

VoLTAIRK • La Pulcelle•. 

- La scusi reverendo, 'na parola. -
- Fio mio la parli pur, son qua che scolto. -
- Mi volessi capir 'na roba sola, 
Xe un problema che mai no go risolto. 

- La me lo voi contar? Curioso son, 
Me piasi sai parlar de ste cosete, 
Zerto se traterà de religion.... -
- Sì, sì apunto, però quela del prete. 

- Cossa? la xe vignù per caluniar? 
La se ricordi ben, che mi me ofendo ... -
- Dai, dai, no la se stia tanto scaldar, _ 
La me lassi che parlo, reverendo. 



El Scovazon 

El prete no 'I se cura del suo stato, 
El fa, ciò, quel che 'l vol , quel che ghe piasi. -

- Cossa la <lisi mai, lei la xe mato, 
La me fazi un piazer, signor, la tasi. 

- Un ca, o ghe dirò. la voi scoltar? 
In cafè un prete 'l capita ogni sera, 

Quel logo no 'I dovessi praticar, 
In sto modo 'I trascura la preghiera. 

Se al molo la volessi anelar un giorno 
La trovaria sicuro qualche prete, 
Che come un scartozeto 'I gira atomo, 
Petandoghe l 'ociada aie donete. 

Reverendo sta qua la senti ancora. 
Vado a casa de solito tardeto, 
Più de un prete incontrado go a quel'ora, 
Sai volte, reverendo benedeto. 

Ecco 'I problema, sior mio, proprio questo .... 
Forsi emancipazion, forsi sarà. 
Mi ste robe, la vedi, cussì presto 
No capisso, zucon sempre son sta. 

- Basta dai, po finisso col stufarme, 
Le sue xe vere ciacole de fioi, 
La tasi e no la stia no più secarme 

La ga capì, semo omini anca noi! -



El .)èovazon 

Alora la fazenda dei do frati (*) 
Xe ciara, i foli leger no me ocori, 
Za se se pensa tuti fa pecati 
E po, . che nova: Xe omini anca lori. 
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e) Alludo alle turpitudini commesse da un frate francescano 
durante la confessioue degli studenti del ginnasio- tecnico di 
Pisino. E perchè il lettore non mi affibbi la taccia di calunnia
t1Jre impenitente, voglio riportare testualmente un brano della 
cronaca del J<Ìornale • Il Piccolo • del 22 giugno 1908. Ecco ciò 
che il giornale scrisse di questo reverendissimo padre! 

Qui, poco curandosi <lei peccatucci che il fanciullo gli andava 
narrando, gli si fece d'attorno con le mani, palpeggiandogli le 
parti più delicate. (Mi pare che il giornale parlò chiaro). 

Il satiro continuò il suo solletico osceno anche con altri ra
gazzi, accompagnnndo gli atti con domande, istruzioni e consigli 
da far arrossire un marinaio. (Hai capito, caro lettore). 

Srnw, - El Scovazon, 



so El Sco-.iazon 
----······--------

La signora che parla per dif1zile. 

(REHJ,/ISC!!NZE DI UN « J'IVE o' CLOCK TEA » ). 

Adesso pregherò la signorina 
Di correr svelto al piano e di cantare, 
Invece di frugar la sua vocina 
Col continuo e soverchio ciacolare. 

Dai, potiamo sentir quella bellina, 
Quella la sa.... ~ Perchè non voglio amare ». 
E' tanto spiritosa e birichina, 
Che woprio non la posso discordare. 

Ma la canti, mi fa~cia sto favore. 
O che cattiva, sono sai rabbiata, 
No la credevo tanto dispettosa ....... .. . 

Hè, hè, hè, che ridata mie signore. 
Io per questa canzone vado mata. 
Dai, ce la canti indietro, che graziosa. 
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L' amico de casa 

- Mi ghe la contaria, ma son sicuro 
Che lei la me diventa rossa, rossa .... . 
Xe 'na storiela vera, ghe lo giuro. -

Dai, dai no la sarà po tanto grossa. 

Za che proprio la voi, mi ghe la conto. 
!ero amico de casa de do sposi, 
E 'n amico, la sa, xe sempre pronto 
A dar zerti consili sai preziosi. 

Me gavevo inacorto che 'l marì 
De un mese el me schivava sempre in strada. 
Ciò parchè te me trati a mi cussì ? 
No te sa che sta qua xe un'asinada? 

Dopo averghe cavado i passarini, 
El me confessa che 'l xe sai geloso, 
Parchè mi solo go bei modi fini, 
Su' molie <lisi e ciò! lu xe rabioso. 
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Te prego no sta dir ste macacade ! 
Tu' molie, no te sa, la voi scherzar, 
Le clone, vecio mio, xe rafinade ; 
Fa de furbo e no sta la no badar. 

* * * 

O bon giorno sior Mario avanti, avanti, 
La . signora xe in orto coi bambini. 
Tratado dela serva son coi guanti 
Parchè mi solo go bei modi fini. 

Disturbo? me ga dito la Teresa, 
Che ghe xe un fior sai bel in sto giardin. 
Ma varda chi che vedo, che sorpresa, 
La s'acomodi Mario qua vizin ..... . 

Durante la br"losa ciacohda 
Do gati drio de noi 'I amor fazeva. 
La signora vardava imbarazada, 
Ma mi go visto ben che la rideva. 

Tute le bestie sempre mi go amado, 
Solo e! gato però xe 'I predileto 
Parchè par via de lu go continuado 
A conversar in camara de leto. 



El Scovazon 

Te prego no sta dir ste macacade ! 
Tu' molie, no te sa, la voi scherzar, 
Le done, vecio mio, xe rafinade ; 
Fa de furbo e no sta la no badar. -
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Fruti de stagion. 

Das Weib: ein kleiner Feuer·Herd 
zwischen viel Rauch und Liige. 

F. NIETZSCHE. 

No la va 'desso a far vilegiatura 
Perchè '.l dotor la trova soferente, 
El ghe ga inveze consilià la cura 
De un' aqua minerai.. ... . ala sorgente. 

E par via del su' stomigo malado, 
La ga fato -i baui, la xe partida; 
Pianzendo su' marì la ga basado, 
Ma za in vagon la iera ben guarida. 

Benedeta quel'aqua minerai, 
A ntiurica, litinica, alcali na, 
Che la ga liberada del su' mal, 
Che la ga trasformada in 'na bambina. 
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Vardila ! la xe ·gnanca cocolona? 
Trovime un'altra che ga quela << verve », 
E po con che giudizio che la sona 
Col << joli lieutenant de la réserve ». 

Li stesso a su' marì sempre la pensa 
Perchè la ghe voi ben, la sa de amarlo ; 
Anzi in segno de amor, de ricompensa 
Eia la ga voludo « coronarlo >>. 

Sf, 
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················ ····················------

I Al ::.~:'.~~ .. "~" "'""" 
\ La bella venta non è moneta, 

Nè re la falsa 1 nè giudeo la spezza. 

STECC H H:TT I . 

I. 

Zerto un bel giorno noi conosceremo 
(M i magari doman) quel caro nero, 
Che xe là fermo e wder lo podemo. 
Quante volte, (ve digo proprio el vero) 
Bestemiando e! destin, lo go ciamado 
E mai no me ga Zimolo (*) scoltado. 

Ma tasemo ! petemoghe un'ociada 
Al funeral, a tuta quela gente 
Là davanti el porton ferma, i:1grumada. 
Quei siori po, (tignive ben in mente) 
Che i ciacola (vedè) drio el caro sconti, 
I dovarà con mi saldar i conti. 

C) Primaria impres9: di trasporti funebri. 



El Scovazon 

Lassemoli sì pur in pase adesso, 
M'interessa de pi ù quele donete, 
Che var·da le girlande. .. .. Cvn permesso, 
Pardon... fe posto babe maledete. 
E sburta, sburta arivo là de !ore 
Batù de sacramenti e de malore. 

- La vardi sta girlanda qua che bela ; 
Chi sa chi che la manda, che vedemo ! 
L'ado ...... l'adolorada so .... sorela, 
La capissi! a noi gnente co crepemo. -
- E i gavarà spudà fora sai bori, 
Quel tantin de nastron e po quei fiori. -

De muli drio de mi barufa squasi 
Se meti far par via del e ca roze: 

- Vintidò ! -- Cossa mai, xe trenta e tasi. -
- Tasi ti naso, naso cole ioze. -
I se smaca, i se sburta, i fa dispeti. 

- Volè star fermi, muli maledeti? -

E mi, per no ciapar qualche zapon , 
Lasso quel post'.) e vado inveze a rente 
Del portonier, un vecio zigalon, 
Che · voi darghe la fuga a quela gente. 

- Ma no ste vignir qua, fora aie fora, 
Adesso i porta e! morto, andè in malora. 
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Se capissi quel'aria de importanza! 
Co se devi sbassar sempre la testa, 
Aver bona maniera e sai creanza, 
Se brama ( e con ragion) de alzar la cresta; 
Se xe contenti, sodisfa<li quando 
Se po! dir: - Anca mi, vedè, comando. 

La cassa no la vien ancora avanti . 
Serio, serio in vestito de parada, 
El camina, vardando tuti quanti, 
(Come un imperator) el batistrada. 
E do vecie le parla dei dotori, 
Ciamandoli (benon) scortigadori ! 

- Povareto! el gaveva un mal cativo, 
Una de quele babe va disendo, 
- Un omo forte, giovine, bel, vivo .... 
La lassi star che xe un destin tremendo. 
P atir tanto e morir a quel'età, 
Povaro sior Umbarto, che pecà. -

- E la sa zerte volte anca i dotori 
I varda, i squarta e no i capissi g nente , 
I fa butar via tanti de quei bori, 
Po dopo i lassa pur crepar la gente .... 
Mi digo, che i xe veri zarlatani , 
Che i manda al altro mondo tuti i sani. 
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- Li go ben conossudi, benedeta, 
Co i ga volù mazar el mio defonto; 
El doto'r, che ghe vegni 'na saeta, 
El me ga presentado ancora el conto. 
Quel porco d'un abreo maledeto, 
Che ghe vignissi un colpo co 'l va in leto. 

E de sto disgraziado po i diseva, 
Che 'l ga la « pendizite -. (*), un novo mal, 
lnveze mi scometo che ' l gaveva 
Un potente riscaldo intestina!. 
El xe sta, povareto, anca operado; 
Un budel tuto marzo i ga cavado. -

- No, cara mia, co marzo xe . 'l budel 
(Mi ghe parlo, la sa, par . esperienza, 
Go visto patir tanto mio fradel) 
No servi nè dotori, nè assistenza. 
Me ga tuto spiegado le infermiere, 
Quel, la vedi, xe 'l mal del << miserere >>. 

Se in sto momento fossi po vignuda 
'N' altra baba, 'na qualche conoscente, 
Sicuro la gavessimo sintuda 

(') Aferesi di appendicite. 
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Zigar, che no xe vero proprio gnente, 
Che de ste robe qua la sa 'bastanza, 
Che 'I xe morto de un forte mal de... .. panza. 

- Trentatrè, - va disendo 'na vecieta, 
- Cavai fa diese, e! morto ventidò, 
Voio zogar par Graz una flicheta. 
No so, ma 'I cor me dà che vinzarò. 
Zopigando la cori del lotista, 
- Sta firma dai sior Toni, po son cista. 

Podessi continuar avanti avanti, 
Se vedi tante robe in ste ocasioni; 
Ma se devo parlar de tuti quanti, 
Ve fazo vignir longhi i .. .... macheroni. 
E po, savè, xe un pezo che legemo, 
'Co tron ! sedise strofe, andove andemo ? 

Il. 

Pitosto ve dirò (cussl ala bona) 
Coss' che penso de tuta quela gente, 
(Cativa no, ma zerto sai zucona) 
Che senti , vedi, parla e no sa gnente, 
Che scherza, pianzi e ridi in t'un momento, 
Che ga 'I dolor in viso, el cor contento. 
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De quela gente là ferma, ingrumada, 
Che varda e! funeral, che speta e! morto. 
Ciò, forsi che dirò 'na macacada, 
Ognidun poi falar, poi aver torto, 

Ma no credo, son stado tropo atento : 
El funeral xe un gran divertimento. 

Proprio sto qua, vedè, xe 'I parer mio. 
No, no xe cativeria, franco son; 
Po fossi' cole carte tropo indrio, 
Se volessi ciamarlo compassion. 
Ve di go. inveze, che podè 5tar zerti, · 
Che al funeral la gente se diverti. 

Se se slofa e se bevi in osteria, 
In teatro se peta la ridada, 
Cole done se buta beii via, 
In ciesa se poi dar 'na zivetada . 
A un grando funeral se va, se assisti, 
Se se diverti là co se xe cisti. 

III. 

Po gavessi de dir un do parole 
De tuti i cari amici e conoscenti; 
El stivai, . veci o mio, xe senza siole 
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Se no parlo de lori in sti momenti. 
De quei flaidoni e dele cane nere, 

Che volentieri i canta el << Miserere ~-

Za vualtri credarè, che i xe vignudi 
Per dar al morto 'I ultimo tributo 
De ri speto. Ma cossa sè bcvudi? 
El mondo, no savè, xe farabuto ! 
I ladri xe in preson, zerti birbanti 
Se li vedi marciar in strada in guanti. 

Meter la flaida e dar 'na scartazada 
Se fa presto, se fa senza saver; 
Se <lisi sì, che xe 'na gran secada, 
Ma in fondo no se prova che un piazer. 
Un'ora de caroza in compagnia, 
Chi xe che no ghe piasi, marna mia? 

Te xe profondamente adolorado, 
Parlandoghe del morto al capostanza (*), 

'Na volta che 'l permesso xe acordado, 
Quel tuo dolor ga za calà 'bastanza 
E te lassi '! ufizio contenton: 
Pecà che vien de raro sta ocasion. 

(") Carica questa che nei grandi uffici è molto rimunerativa 
ed esuberantemente .. ... .. e: pinguefila ». 
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Ma de sta pasta semo tuti quanti, 
Mi anca mP. meto fra le cane nere; 
'Na maniga de fa lsi e de birbanti, 
Proprio roba de inferno. Miserere ! 
« Scorda i fantasmi che la mente sogna >>, 

e La beltà cui tu credi è una menzogna » (*). 

Se se slofa e se bevi in osteria, 
In teatro se peta la ridada, 
Cole clone se buta bezi via, 
In ciesa se po! dar 'na zivetada. 
A un grando funeral se va se assisti, 
Se se diverti là co se xe cisti. 

(*' ) Dal sonetto di L. Stecchetti « Ad una g iovinetta cieca • 
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'Na volta e adesso. 

nostri cari noni 
scazava nazai 

A colpi de bastoni 
Quei prodi de l zakai. 

E i crichici (*) scoioni 
Che vigniva butai, 
Sui cochi (**) dei paroni 

Lori i li ga spacai. 

'Na parola bastava, 
Un'ociada par storto 
Par .... meterse al lavor. 

Alora i se le dava 
E 'I s'ciavo, mezo morto, 
El tornava in tabor. 

(*) Da crico, nomignolo affibbiato agli slavi. 
(**) Scherz, per testa. 
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... 
M'adesso che i me dighi 
Se ste robe le femo ! 
De politici intrighi 
Saver noi no volemo. 

Che i canti pur, che i zighi, 
Noi cuci, cuci sterno, 
La panza par i fighi, 
Gaiardi la salvemo. 

E furibondi i kranski 
In zità i vien urlando: 
Prekleta, sakramenska, 

Che _crepi sti talianski. 
Po i termina zigando : 
Ja, zivio Trst slovenska. 

S1Ew. - El Scovazon. 
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Consili a 'na zitelona. 

Dein Auge glilht , nicht mehr, wie einst, 
Und deine Wang' ist nicht mehr roth. 

F. HEBBEL . 

No sta no pianzer, ostriga, 
Te sa no te xe sola; 
Xe tante e tante crodighe, 
Te assicuro, parola, 
Che le sofri el nervoso 
Parchè no le ga 'l sposo. 
Povare, che pecà ! 

Ma mi capisso subito 
El motivo, xe ciaro; 
'L omo diventa, credime, 
Ogni giorno più raro, 
O te xe rica e bela, 
Se no cola candela 
A zercarlo se va. 
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Bisogna dir, xe inutile, 
Che te xe vecia e bruta; 
Te me par proprio, scusime, 
Una sardela suta. 
La bel'età xe andada 
E te xe disperada ..... . 
Dio mio, cossa se fa jl 

Ben scolta sto consilio, 
Che zerto el te conforta: 
Una candela crompite, 
De quanto no m' importa. 
Se tenta, ciò, se prova, 
Co se zerca se trova. 
El sposo vegnarà ! 
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l'abito fa il monaco e l'elmo 
il capitano. 

Se ghe mostro a le donete 
La mia tisica scarsela, 
Per la testa le scarpete 
Vado a ris'cio de ciapar. 

Ma son furbo e rafinado 
E conosso ' l « debol sesso ». 

Ben vestido e sprofumado 
Me vedè con lu parlar. 

E le bele signorine 
Le me varda e le sospira, 
Drio le quinte le mamine 
Za le pensa al bon afar : 

Se capissi del vestito , 
Che .'l xe un giovine sai rico; 
Sto qua fossi un bon partito, 
Eco un gaio de spelar. 
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Il silenzio è d'oro. 

Ma mi lasso che le credi ; 
Stago zito e fazo 'I buio, 
Col << lorgnon > za no se vedi 
Che go fame in quantità. 

De ingegner, de professore 
- Miga scherzi - son tratado; 
lJe legai e de dottore 
Son za stufo in verità. 

Complimenti., riverito, 
Scusi tanto, mi perdoni ..... . 
Per un toco de vestito, 
Che sempiezi che i me fa. 

Son ricon, ma no go un boro; 
Son dotor, ma un'oca vera ..... . 
El silenzio xe de oro, 
Pantalon, coss' no te sa? 
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El Scovazon 

L' università ital iana a Trieste. 

L'altra sera dopo zena 
Un dei nostri deputati, 
Che se trova fora a Viena, 
Discuteva con do mati. 
Uno iera un s'ciavo duro, 
L' altro inveze un gnoco puro, 
Fioi de cani tuti do. 

- Finalmente il ministero 
Studia il nostro postulato. 
In gennaio, così spero, 
Ne sapremo il risulta to 
E stamane mi fu detto, 
Che finito è già il progetto. 
Della sede nulla so. 



El Scovazon 

Innsbruck no, Vienna neppure .... 
- Jesus Mària, protestare ... -
-,- Qui ben poco son sicure, 
Herr collega non le pare, 
Le preziose nostre teste. 
Mio signor solo a Trieste, 
A Tr"ieste esser dovrà. -

- A prekleto ti taliansko, 
Che te vegni 'na saieta, 
Trst xe nostro, Trst xe kransko. 
Noi ga vardie in baioneta, 
Noi ga sassi, rompi tuto; 
Ti 'talian xe farabuto, 
Gnente scòla gavarà. -

- Der Slovener hat ragione, -
Bestemiava 'I lugareto, 
- Frecher Kerl, du mascalzone, 
Kein prozeto, kein prozeto. 
Noi dar solo bastonate, 
Accusar teste spaccate, 
Nicht votar fiir facoltà. 
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72 El Sc01•aztm 

- Tanto meglio miei signori, 
Osteggiar voi ci volete, 
Ma saremo vincitori, 
Onorevoli vedrete. 
Ja mein Herr, gospod mio caro, 
Con piacere vi dichiaro, 
Che a Trieste sorgerà -



El Scovazon 

\ 'Lassicurador. 

- De giovine assicurite, 
Parola che xe meo, 
Te paghi 'na miseria ...... . 
- Che zarlatan de abreo. 

- Ferno tarifa tredise, 
Che xe sai conveniente ..... 
- Uff! no fazo xe inutile, 
Te perdi el fià par gnente. 

(Alora la mia tatica 
In opera la meto, 
Ciogo fora la scatola 
E ghe ofro un spagnoleto. ) 

- E no te versi el premio 
In t'una sola volta. -
('Desso calmo e pazifico, 
Povareto, el me scolta.) 
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74 El Scovazon 

Po te va preparandoghe 
La dote ala bambina. -
- Ostriga, xe giustissimo, 
Torna doman matina. -

('N aquisidor, per massima, 
El fa e mai no ' l speta 
E in circostanze simili 
El paga la bireta. 

'Na bira, un per de ciacole, 
Un spagnoleto ancora, 
Te xe ciapado in trapola 
In tempo de mez'ora.) 



El Scovazon 

Povera Stefania! 

Perchè, perchè vedendome 
Ieri matina in « Corso », 
Schivà te me ga subito, 
Gnanca che fossi un orso? 
Perchè, perchè Stefania 
I oci te ga sbassà? 

No son forsi quel cocolo 
De mulo maledeto? 
No son forsi el simpatico, 
El tuo caro moreto, 
Che xe bel còme un angiolo, 
Che te ga inamorà ? 

Te me parevi proprio 
'Na putela inozente, 
Che de zerte malizie 
Ancora no sa gnente, 
Che no conossi trapole 
E che no mola el spin. 
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El Scovazon 

Ma varda, che ridicolo, 
Con chi che te confronto . 
Pfui, ti che per qualunque 
El baso te ga pronto, 
Ti che t' inviti ofrindote 
'L onesto è '1 assassin. 

Ti che vistida in gringola 
E tuta piturada, 
De sera no te termini 
De remenarte in strada 
E ai veci come ai giovini 
Pase no te ghe dà? 

O vergognosa e lurida 
Dona pericolosa, 
Marza, corota, fetida, 
Uree I bruta schifosa. 
Va via de mi alontanite, 
Stomigo te me fa. 

Cussì, cussì Stefania 
Rag'!ona el gran mondo, 
(De sora moralissimo 
E lussurioso in fondo) 
Che scondi la libidine 
Con 'na man de pudor. 



El Scovazon 

Fin che 'I piazer lo stuziga, 
T e xe 'na bela puta, 
Ma dopo, miserabile, 
Te torn i prostituta, 
T e torni venai, infima 
Dona che no ga onor. 

No te sa ancora, stupida, 
Che 'na dona onorada 
'L amico aristocratico 
No la lo ferma in strada, 
Ma la lo speta in camara, 
Co no ghe xe el marì? 

Che madama cornifica 
No per rizever bori , 
Ma per 'ndar drio le regole 
Del << snobismo » dei siori? 
Che del onor la storia 
La xe proprio cussl? 

Mi che go sai e pevere 
E ste robe capisso, 
Se no le digo in faccia, 
In verso le imbastisso. 
Ciaparò su de rustigo, 
Ma ipocrita no son. 
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El Scovazon 

Dopo un sai longo studio 
Mi me son persuaso, 
Che le siore stimabili 
Le xe tante ..... ma taso, 
Che t' inveze te meriti 
La nostra compassion. 

Te scherzi sl, te bagoli 
E te xe sai sfazada, 
Ma per sta roba, povara, 
No te vien rispetada 
E al destin più oribile 
T e se ga condanà. 

Te fa un bacan del diavolo 
De note in quela fogna, 
Ma in strada te perseguita 
De giorno la. vergogna. 
Eco perchè Stefania 
I oci te ga sbassà. 

Bestemia sl, bestemia 
Ragaza disgraziada ; 
Inferno per ti, credime, 
Xe la seconda strada. 
Cussl vol la giustissima, 
La santa religion. 



El Scovazon 

E ridighe, sì ridighe 
Ai siori moralisti, . 

-Che co i te struca e cocola 
I se fa « schifosisti ». 
Forte, più forte ridighe, 
Che te ga sai ragion. 
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80 El Scovazon 

'Na bona serva. 

Marieta, devo dir la verità, 
La me ga un bel sestin, la xe sgobona ; 
I lavori pulito la li fa 
Per esser 'na ragaza de Montona. 

Anzi ieri sera mi me son lodà, 
Che la xe brava, ghe go dito, e bona, 
Ma come instupidido son restà, 
Bon che no iera a casa la parona, 

Vedendo la sua bela camereta. 
Tuti quei merli e quela biancheria, 
Roba che poi aver 'na signorina. 

Ghe son saltà su come 'na saeta, 
Ghe go dito : Codindio de Maria! 
No la ga no compagna mia cugina. 



El Scovazon 8I 

Tentazion. 

O weilten wìr in jenen L(lften 
Wo keine Schranke wehrte. 

In verità xe radighi 
Cole clone ogigiorno, 
Le v' insempia de ciacole, 
Le ve sta sempre atorno. 
E scherza, ridi e stuziga, 

LENAU NICOLÒ. 

'Ca miseria, ognidun devi ·cascar. 

Mi po che sento un debole 
Pal << sesso femminile ,> 

Son sempre in gran pericolo, 
Sta roba me fa bile, 
De 'bandonar i scapoli 
E de corer in furia sul altar. 

SIEW, - El Scovazon. 



El Scovazon 

Su pare un giorno el capita: 
Ma come la magnemo? 
El ziga el me minazia, 
De boto se le demo; 
E mi che son teribile, 
Ciò, de colpo la mula go impiantà. 

Go fato ben, codindio, 
Parchè se continuavo 
(Son stagno, bel e giovine) 
Zerto tropo scherzavo. 
E '!ora ai . mati gnampoli 
Dovevo dirghe: Adio, me go impicà. 

Xe sta proprio un miracolo 
Che me la son cavada; 
Ma dopo de quel refolo 
Mi go cambiado strada ... .. . . 
Letor, se te xe scapolo, 
Vien drio de mi, vien svelto per de qua. 

Ala dona domandighe, 
Che la sia bela o bruta : 
La xe sposada o vedova ? 
Cossa, lei la xe puta? 
Alora dighe subito ! 
Me dispiasi, 'co tron, son za impegnà. 



El Scovazon 

Tatica. 

Lassa la parolina, 
No sta farte 'l grazioso 
Parchè la signorina 
La te trova noioso. 

Se inveze de carina 
Te ghe disi : la sposo, 
La te tien, che galina, 
Par « molto spiritoso ». 

Se po te s' imprometi, 
Te xe 'l omo perfeto, 
Gentil, bel e studiado. 

Alora zo baseti 
Te ciapi, povareto, 
Fin che te xe inganzado. 



El Scovazon 

-----······· ···················································· ·········· ···· 

Fregole 

LA SOCERA. 

No fa 'na rondinela primavera, 
El primo castagner no vien de inverno 
E un impizaferai no vol dir sera, 
Ma 'na socera sola xe 'I inferno. 

MODERNITÀ. 

Amor, parola stupida, 
Parola de poeti; 
Le done no te ciacola 
Che de magnar confeti. 

Sì, sì, Petrarca, credime, 
Quei versi xe un tesoro, 
Ma nela vita pratica 
De ogi no i val un boro. 



El Scovazon 

MAGNANDO UN RASPO DE UVA. 

Con gran piazer lo spizolo, 
Lo voio magnar tuto ; 
Ma po co resta 'I manigo 
Rabioso via lo buto. 

Eia me voi, me coccia 
Fin che go bezi ancora, 
Co gavarò miseria 
Sarò mandà in malora. 

29 CORR. 

Son solo, son soleto, 
Sbadilio, sbufo e brontolo : 
O Temp0 maledeto, 
Su cori, cori, movite, 
Cori e no caminar. 

Me tocn la scarsela 
E digo: 'Ca miseria I 
La giornada xe bela. 
Sbadilio, sbufo e brontolo : 
Pian, pian, bisogna andar. 
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86 El .Scovazon 

lNFIS'CIARSE DE TUTI. 

Fazo del ben, o che macaco. 
Fazo del mal , o che cativo. 
Se taso, messo son in saco ; 
Se parlo, vegno brusà vivo. 

Se po lavoro, son d 'intrigo, 
Ma riposar no devo un'ora ..... 
Uff ! Savè cossa che ve digo ? 
Feme un piazer, andè in malora. 

PRUDENZA. 

Cole siore esser galanti, 
Cole mule sai prudenti 
Se se voi tirar avanti 
Senza noie nè tormenti. 

Xe mal fato, te ga dito 
Mio letor, no te ga torto. 
Ma se vado tropo drito 
Son sicuro de andar storto. 
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