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Calledrali e basiliche.
Che vi appariate dalle vie frequenli
li, nel silenzio che v'atlornia, dite
Alle ammirate (/enti:
— Angusta è la dimora,
Perchè (/rande è quel Dio che qui s'adora —
Sommesso e quasi trepido
Tra voi s'af/gira il piede,
E l'animo conquiso
Dai portenti dell'Arte e della Fede,
Tra i marmi dove appar nuda la croce
Dei secoli passati ode la voce.
Ma invali l'eco ripetono
I mausolei di (juel remoto suono,
Dell' Eterno al cospetto atomi e polve
Tutti gli uomini sono,
E corron gli anni loro all' infinito
Come l'onde del mar corrono al lito.

ly I

U>

(li Paliiiaiio^^a rid 1848,

ed il Generale Carlo

In voi s'effonde l'alito
Tutto soave dell'amor divino;
II Dio che sparse anch'esso umano pianto,
Consolator l'uom sente a si; vicino.
Ed a suoi falli sempre pronta e nova
Misericordia trova.
Portale o squille aeree.
Come una voce amica, il suou sommesso
Dei sacri canti all'egro
A cui non è concesso
Di rivarcar la benedetta soglia,
Ed ei scordi sé stesso e l'aspra doglia.
E sogni i queti vesperi
D'u,na romita pieve
Che dalla cima d'un fronzuto colle
L'aria e la luce beve,
Dove una gente nella Fede unita
Obblia gli slenti della grama vita.
MANDER-
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Umili templi e povere
Chiesette, all' alme pie sì note e care,
Che in mezzo a noi vi rannicchiate come
Un domestico altare.
Ove il lapin fra i ceri e le corone
« La sua spregiata lagrima depone »,

ANIMA

SOMiVIAHK) m:i. N. i, ANNATA X X I I I . — Tempii, Anna
Mander-Ceccliet/i. —li iilocco di PidDiiinova nel 18/».8, ed il
Gon<M"d(; Curio Zuccln. -~ Oi'dino IJ'USDICSSO dal coinaiulanle
(lolla Hopiiliblica Cisalpiira al Comniio di Laiisana (dall'ori^nnalo clic si consci'va n(;lla raccolla A. Lazzarini). — La poesia
(lialellale in Frinii. (Geiiliimazione), prof. M. Oslcrniann. —
Notizie sutr;li aiiticlii Signori di : Ciiporiaeco-Tarcenlo-Casl,cl
l'orpel(o-Villa!la-(..'rusljerp;o o Duino, ((loiiliiunizioiie), conW,
IMUI'I l'raiiqiìiane. ~ Note storielle IViidane. — A mia madre,
nròf. G. l'or(iiurini. — Un elialiàr eh' al viialeva la In miedi
e la lin clic I' Ìia viida. (Canale d'Amjiczzo. — Medicina lìopolare dei secoli passali. (Coimmicaziono del dijfiinto Majj;i>iorft
/]. /.)/ Gaspero). — Soiiels di /'ieri GorixilL — l^irte di Consegno della Terra di Vonzóiic per il Bosco Veri,nial d'Osoppo.
(Ddcunieiito). —• J.a speranza, prof. G. Fort/iarini. — l^nu
aulica Iradiizioiie del i'a/cr Nos/cr in lini^ua friulana, /.
.'filila c()p(!rlina: Pubblicazioni di Storia {'"riiilaiia. — Il MiNmnario
di l'aolu Diacono e la Storia di Cividale, prof, liru.no Gujon.
— Fra libri e i,dornali. — l'^hìneo di pubblicazioni recenti di
autori l'riiiiani'o cbe inlei'essaiio il rrìiili. — lino s^niardo
olire i eonlini delia l'rovinoia. (lireve rassegna hibliogralìca).

CECCHETTI.

ZDCCM,

(Ci)iiUini;wLimu, vodi n. l i , 1^ iiuiio .X.L1)

i\i 'iO, l'austriaco era alla vista di Udine,
ed avendo imitilrneiile iidiiuata la resa, s'avvicinò, e proso a lanciare una pioggia di
VcVA'/A e dì granate, l cittadini cbe si erano
trinciorati dietro una rete di barricate solidamente costrutte, noti aspettandosi che una
città semiapei'ta venisse attaccata con tali
inez'/i barbari, dall' umanità riprovati, presi
da scoramento, ed atterriti dai gemiti dei (eriti
e dalle grida delle donne;, abbandonati dai
loro capi, elie alla vista del pericolo scomparvero, col mezzo dell'arcivescovo cliiesero,
ed ottennero, di capitolare.
Non parlerò di questa capitolazione; solo
è di far cenno, che l'avvocato Politi e l'irigegtier l.ocatelli s'assunsero l'incarico di
(diiederc, |)er conto dell'austrìaco, la resa dì
Osoppo, ma nccolti come si conviene, non Cu
che l'encìrgia del Comandante Zanini, c h e l i
potè salvare dall'onta, clic la loro imprudenza,
per non dir altro, meritava. Il dott. Antonio
|{.... avvocato di Palma, riCuggiato in Udine,
ebbe l'ambizione di l'arsi messager - croato
per la i-esa didla Fortezza di Palmauova, che
pochi giorni prima egli aveva disertata col m e -
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dico C... Era il giorno di Pasqua 22 aprile,
quando il Ti.... scortato da due ulani, si presenta a Zucchi con dispaccio del Generale
austriaco Nugent, in cui gli protestava la sua
alta stima, e la sua particolare affezione, e
lo consigliava a rendere la Piazza pi'omettendogli protezione e denaro, e facendosi personalmente garante di quanto venisse stabilito
nella capitolazione, che a lui stesso accordava di estendere. A questa manifestazione
esposta in iscritto, il B.... soggiungeva a voce
che Durando non era sperabile che venisse
in suo soccorso, che 1' esercito d'invasione era
formidabile, che giornalmente veniva ingrossato, e che in" otto giorni sai'ebbe portato a
cinquantamila uomini agguei'riti e bene armati; consigliai'lo quindi, nel suo interesse,
e pel bene del paese a desistere da ogni pensiero di difesa a ceder tosto la Fortezza, ed
accettare la proposta di Nugent, che generosamente gli accordava cinquantamila franchi
pagabili a vista, per le spese di viaggio, con facoltà portarsi liberamente dove gli piacesse,
nonché tre mila fiorini annui a titolo di [)ensione, con la garanzia dello stesso Nugent.
Tali proposte sembra che a Zucchi pai'(3ssero
più che vantaggiose, riflettendo alla condizione in cui egli si trovava in Fortezza, chiusa,
senza danari, senza |)rovvigioni da bocca, e
poche da guerra, senza forza, senza mezzi per
sostener un lungo assedio, e, ciò che più lo
accorava, avendo quasi perduta la speranza
di soccorso. Pei'ò non volendo risolvei'si da se
solo, chiamò a sé l'ajutanteSpangaro Giacomo,
Vatta Angelo e Giuseppe Ferazzi, nuovi deputati da lui scelti in sostituzione dei due
dimessi Putelli e Scutari, e conferito seco loro,
stabilirono d'accordo, che essi ti'o, unitamente
al comandante la guardia nazionale dottor
Domenico Tolusso,si sarebbero recati a Udine,
per verificare su quanto il B.... aveva esposto.
Senonchò, nella mattina del 23 aprile, mentre un picchetto di crociati veneti era di
guardia al molino Rossini, denominato San
Marco, dove si macinava il grano per la Fortezza, venivano segnalati in lontananza, verso
Ronchiettis, alcuni esploratoli nemici a cavallo, seguiti da pochi fanti, che lontanamente si dirigevano alla sua volta, li capo
drappello fece allora ritirar la gente dal molino con quanta farina potevano trasj)0i'tai'e,
e non trovandosi in forza pei- sostenere un
attacco, retrocesse frettolosamente al rivellino di porta Udine. Ma ecco che verso le ore
nove si scorge un aggirar di gente armata
intorno al molino abbandonato, indi spuntar
dal ponte una squadra di fanti nemici con
bandiera bianca, diretta a passo lento vei'so
Palma; poi, giunta all'angolo delle fortificazioni,
non vedendo corrispondere verun segnale, ma
vm agitarsi di artiglieri al rivellino, e sulle
mura, retrocedette a passo d'ordinanza. In
questo mentre giunge Zucchi sul cavaliere
della prima coi'tina, ed ordina al capitano
Cuggia di far fuoco; questi punta il cannone

alla direzione del ponte, e quando l'inimico
lo attraversa, fa la scarica, che lo colpisce
nel centro, sj)ar|)agliandolo, e facendo volare
due 0 tre giachi e qualche brandello di corpo
sanguinante, e poi lo segue nel risvolto con
altri tiri a j)alla ed a miti'aglia. 11 croato pei'ò
fuggendo volle lasciare le funeste sue traccie
coH'incendio del inolino, e di quanto conteneva.
I Crociati allora, di propria volontà, escono
di Palma, accorrono sul sito per ispnìgnere
il fuoco, allontanano gl'incendiari, e li inseguono verso Meretto; ma vista una colonna
di Croati avanzarsi contro, e non avendo
alcun appoggio dalla, milizia della Fortezza,
rinculai'ono sdegnosi gridando al tradimento
per esser lasciati esposti, onde farli perire;
e da qui il mal'aninìo di Zucchi verso i Crocriati, la nessuna prescrizione di servizio a
loro riguardo, durante il blocco, e la conseguente loro irrequietudine.
Nulla stante questo incidente, nel giorno
stesso, 23, partì la commissione dei quattro,
e giunta a Udine fu tosto preselita,ta al General Nugent, che 1' accolse cortesemente, ed
in brevi parole si espresse, accordare a Pairaanova le condizioni stesse di Udine, e 24
ore di tempo ad accettarle; e nel congedarla
fece tener secretamente, ad uno della Commissione stessa, il passo di via pel General
Zucchi. Ritornata questa a Palma, ed esposto
ai Generale il risultato della sua missione,,
vennero nel di seguente, 24 aprile, chiamati
a consiglio i primari dei cittadini e della
milizia. La discussione che ne segui fu di
1)r(!ve durata, giaccliò tutti unanimamente
dichiararono non essei'vi alcun motivo, per
allora, di eedere, e doversi resistere lino a
tanto che rimanesse una speranza di soccorso, 0 si avesse esaurito ogni mezzo di
difesa, concludendo di non spedire verun messaggio al General nemico pel rifiuto delle
con.dizioni da lui proposte.
Allora Zucchi chiese al maggior Ansaldi un
dettagliato rapporto delle qualità e quantità
di munizioni da guerra, ed ai de})Utati quello
delle vettovaglie, riservandosi poscia di prendere le ultei'iori misure, suggerite dalle circostanze, e dalle condizioni locali; e con piena
soddisfazione di tutti venne sciolta l'adunanza.
Eranu passate le 24 ore imposte per l'accettazione dei patti di resa, e l'austriaco Generale non vedendo alcuno comparire da Palmanova, spedi nel giorno 25 aprile una nota
...al General Zucchi col mezzo di due ulani,
chiedendone immediato riscontro.
Cosa contenesse quello scritto, e come Zucchi ris[)ondesse, fu pei cittadini e militari un
mistero, e quindi il sospetto che Zucchi avesse aderito alle proferte del nemico. Quanta
trisl;ezza e indignazione produsse un tale sospetto negli animi <legli assediati, nessuno
può concepirlo, quando non si sia trovato in
ip.iesta, 0 simile condizione. Fatalmente il
dubbiodivenne presto una triste realtà,quando
verso le ore nove di sera, da una carrozza
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fermatasi in piazza, discese l'ajatante del
Generale Zucchi, Spangai'O, ed entrato alla
bottega di calìe fece invito al alcuno ivi presente, se lo volesse acc()in[)agiiare a Udine;
accettava 1' invito il ci'ociato Lanza, e saliti
nella vettura si diressero verso la porta d'Udine.
il popolo, accortosi del brutto giuoco, ferma
la carrozza, taglia i linimenti dei cavalli, ed
intima aH'ajutantedi retrocedere. Lo Siiangaro
voleva giustilicare la sua sortita, ma alla vista
di un lucile spianatogli al petto, fu fatto accorto, che la t r a m a era scoperta e che doveva
riputarsi fortunato di })oter salvare la vita,
giacche le sentinelle di guai'dia alla porta
d'Udine sarebbero passate a vie di fatto, se
non fossero state ti'attenute dal ca|)itano Rodolli, [)er il (piale r a j u t a n t e fu salvo. A,lloia
fu, che si videro in contrada dietro la carrozza Federicis due carrozze cai-iche di bauli
pronte alla partenza, e si sejtpe che Zucchi,
nel cortile del suo alloggio, teneva pronti due
cavalli attaccati ad una carrozza col postiglione in sella.
Pojiolazione e milizia di ogni ai'ma, esacerba,t(^ da (piesta tentata, i'uga clandestiiia, volevano cliiedej' conto a Zucchi, ed ai complici suoi. Si pervenne però a rimetter'c la
calnu), assumendosi Tolusso e Giuseppe Ferazzi di ritii'are le chiavi della Fortezza dal
maggior di piazza lìtoni, e depositaidc al corpo
di guardia della civica, onde nessuno [totesse
nascostam(Mite sor'tire. Ciò eseguito, tutto fu
ti'ampiillizzato.
Nel domani, W a[)rile, vengono di nuovo
convocate le rappresentanze di Palma, ove il
sardo maggioi'e Ansaldi produsse il suo l'apporto sullo stato delle munizioni da guerra,
in cui espose trovarsi in abbondarr/a ogni
(]ualità di proiettili, e solo difettare di ì)olvei'e da cannone, a motivo che Caveda.lis aveva
tra,sportata in Udine mia batter-ia di (piattro
pezzi di campagna, con diecimila ("unti di polvei'o, senza aver con nulla rimpiazzato, come
piu' aveva pr'omesso
; però colla quantità di
l)()lvere tuttoi'a esistente, potervisi mantenere
un fuoco vivo continuo di 60 ore con tutti i
{)ezzi dell'artiglieria, per r'espingei-c; tre a,ssalti. Il deputato Vatta jxìscia lesse il l'ap[lorto della conìmissione incai'icata, al riconoscimento dei mcv/zi di sussistenza, esponendo,
che vi erano |)rovvigioni da, bocca bastanti
))er tre mesi, se bi^Jie compai'tite, e cosi \)\\vo
di vino, con 1' aggiimta di im gran dijposito
di ac(piavite e S[)irito.
Questi rajìporti soddisfacenti parve t r a n quii lassei'O i più dubbiosi,e tutti si mostrassei'o
disposti a, l'ifiutai'e (|ualun(p,ie pi'ojìosta di l'osa,
(id a pi'(^pai'a.rsi ad una emM'gica difesa, (incile fosse svanita ogni sj)eranza di soccoi'so
da, parte; di r)in'a,iido, chc^ si sapeva incagliato
dai maneggi anti - nazionali, ma C\ÌC si spi;J'ava pot(.'Sse superarli, e, resi)into il n(Utiì(;o,
giungeie a tempo con il suo ajuto.

Pure il Genei'al Zucchi colse quest' occasione per liimettersi dal comando, dichiarando
in pien'adunanza, che egli non trovava sostenibile la difesa, e quando per assedio d o vesse rendersi la Fortezza, o venisse presa
d'assalto, nessuno gli avrebbe salvata hi vita;
rassegnò quindi il comando al colonnello Boni
ed al maggior Ansaldi, che a malincuore accettarono.
Tristi partirono di là i radunati, non tanto
perchè mancasse il consiglio e la direzione
militar'e di Zucchi, su cui più non potevano
far calcolo, quanto pei'chè il suo nome im[)Oneva al nemico; sortendo, l'avrebbe informato in quali condizioni morali e materiali
si ti'ovassero gli assediati, e forse, spinto a
teìitar un colpo di mano in quel momento
di tanta agitazione in cui si temeva e si dubitava di tutto e di tutti. Forse sotto queste
im[)ressioni, la signoi'a Modena, recatasi da
Zucchi, tanto pregollo, e tanto insistette, finché si arrese, ed abbandonato il pensiero di
par'tire, tornò ad assumere il comando,facendo
vedere, che anteponeva l'onore e le aspirazioni
degli assediati al pì'oprio interesse, alla propria vita, esponendosi a divenir vittima della
pericolante causa italiana. Alla vista del proclama, con cui Zucchi riprendeva le sue funzioni, il popolo restò muto, non fece dimostrazioni di sorta, ma fu più che no contento.
Dopo quanto era accaduto, il vecchio Genei'ale accortosi, che nulla potrebbe tentar
contro la volontà del [)opolo, e di quanto
aveva egli macchin;,ito nulla [)oteva fare con
essa, cercò i mezzi di riuscir ad ogni modo
senza di lui; e di (pii ebbe princij/io lo sciagurato suo Governo (\).
Uno dei primi atti del suo novello potere
fu di circondarsi di persone, se non spoglie
d' ogni amor di patria, tcFiacemente avvinte
al loro interesse individuale, e contrarie ad
ogni novazione, per la tema di un qualche
danno allo stato loro economico.
Pei- dar ]>oi a questa sua disposizione una
foi'tna di legalità, [)ensò di formare un comitato politico col notajo Giuseppe Putelli,
con Federicis
Pietro, Valla Anf/elo, V Arciprete de Franceschi, Piilelli Giovanni, e Gos Giusep2ie ;
nonché un comilato di finanza con MichelH
Nicolò, lìuri Sebastiano,
Ferazzi
Giuseirpe,
Fahris Francesco e Uliana Gio. Balia, lutti
conservatori clericali, come i tempi d'allora
richiedevano ; poiché il risorgimento, q u a n tunque l'osse iniziato dai sommi pensatori
italiani nei loro scritti e nei congressi degli
scienziati, ove a Venezia nel 1847 comparve
il Princij)e di Canino vestito da guardia n a (1) Piii'u A noi, CIH! II! tiiiU; c()ii cui l'iiulore di (Hicslo iiioiiioria
(lipiiiiiC il (Joiicriilo Zn(!clii, (! inoll(3 allrc! |)(ìrsoii;ilili'i {loll'assoiTu», sloiio lr'()|)iiii I'OSCIK!, e risc-iilaiio (iella pus.sioni del tctimo.
,Ma non po.ssiumo CIKÌ riptìHirc ((uniilo iwvorliinino ijfiii ullr(ì volle:
con (|ii(!sla |)iii)hli(!!iy.ioiie noi non inlendiiimo so non dì oiVriro
iimleridki [w-v la l'iciiroa della verità, t ci dicliiariaino lin d'ora
disposi.! a slainpare (picUo rtilliliclie o 5,niislilìcazionl che ci pcrveiiissei'o.
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zionale Romana, nullostante a capo del movinionto si erano posti arditanienle i preti
col grido di evviva l'Italia, evviva Pio IX, E
il crociato nellunese [)rete Volpi, trovandosi
a Palma, eccitò il [)Opolo a combattere io
sti-anicro e presa in mano la bandiei-a italiana, dal pergamo esclama : chi ha ì'cdo, in
questo vessillo preruhi 1'ai'ma, combatta con
coraggio, che le palle del croato non tocclieranno il suo corpo: e l'arcivescovo Bricito da Udine si era portato espi-essamento
a Palmanova per benedire, sidla piazza, con
un discorso di caldo amor pati'io, la bandiera
dei crociati veneti, comandati dal colonnello
Grondoni aiutante di Mengaldo, ed accompagnati da un frate Francescano e dalla
moglie di Gustavo Modena porta bandiera.
Il comitato politi(xo, cos\ composto, i,)resa
d i e ebbe la direzione della cosa pubblica,
i cittadijii non tardarono a sentire gli efletti
conseguenti da queir ai'te tenebrosa gesuitica, insinuata in tutto il suo oi'ganismo.
Ora, Callite col General Zucchi le trattative
dì resa, il colonnello Kerpan, comandante il
blocco, lo restrinse con tri|)lice catena, e per
indurre la [)0[)olaziono a sottomettei'si, diede
pì'incipio al bombardamento con (pmttro mortaj, collocati in un basso fondo fuori di Claujano, Jalmicco Visco e Privano alla distanza
ciascuno di circa 3 cliilometr-i dalle mura di
Palmanova.
Il bombai'damento si ri[)etè ad intervalli
quasi giornalmente per un mese circa, producendo molli guasti ai fabbricati, un' incendio, qualche ferito e quattro morti, fra
questi ultimi il crociato Dall'Ongar-o, fratello
del poeta, che pochi giorni |)rima, trovandosi
a I^alma, im|)rovvisò al cafre una canzon(\
col ritornello « si pianti la. ci'oce sul ti'ono
dei Re » la quale, cantata in coro, suscitò un
entusiasmo frenetico nella moltitudine ivi
accalcata.
Fin dal pi'imo giorno del blocco il general
Zucchi dis[)ose, che le truppe di linea, d ' a r tiglieria e crociati fossero alloggiate nelle
casematte dei bastioni, 1' ospitale assistito
dal (Vate e dalla signora Modena alla polvariera N. 2, pei- se i^ pel conutato politico la
polvai'iera N. i , e pei cittadini le cnso difensive N. 2, 5, 9 non assegnando venni sito
ai pom{)ieri, nò alla, guardia nazionale ini-al'icata di vigihire all'ordine pubblico, ed alla
custodia delle tre \)()VUÌ della Ibi'tozza.
Nessuna misura fu presa, [lei' la pubblica
sicui'ezza, [)er cui (juaiido, al primo scoppiar
delle bombe, le truppe si ritiravano nelle
casematte, ed i citta,dini che si trovavano
a casa pio|)ria l'abbandotravano in fretta
senza custodia onde jiorsi in salvo nelle cas(^.
difensive, e dove potevano; una lega di di(^';i
0 dodici maleintenzionati si appostavano in
agguato nelle cantonate dei bor'ghi, ed approfittando dell' abbandono delle case, l'ui'tivalììente vi s'introducevano eie sacc^heggiavano.
Questi tali dal nulla or fanno buona com-

parsa, e ben foi'tunati, perchè i pompieri,
sem[)i'e incontrandone qualcuim nelle case
ove scoppiava qua^die bomba, si posero alia
(ineinsospetto per le continuelagnanze di fui'ti
commessi; e denunziatili al General Zucchi,
questi ordinò di sorvegliarli e di coglierli; ma
venne tosto la capitolazione, ed i ladri furono
salvi, e [loterono godere im])Uìiemente il medagliei'e di Malisana, il risparmio di tatite
famiglie da essi in parte rovinate, jier- fino
gli ornamenti e gli oi'i della povera gente,
nulla risparmiando la loro rapacità. 11 Glietto
di Gorizia ed altri Ebrei e manutengoli fecero
grassi affari. Né male andò la Chiesa con loro,
che, fatti devoti, si ercssci'o altari con a.ddobbi di candelabri e cei'e, e generose offerte.
Però un jjettinator di canape, certo Pin-inaii
Pieti'o, colto nell'atto che trafugava una caldaja di rame, ed alcuni alti'i, che furtivamente s' avevano a[)pro|)i'iati vai'i oggetti di
poco valore, venivano tra.dotti davanti un
consiglio di guerra, e condannati alla pena
del carcere, mentre l'Austria [)0Ì, tosto rioccupata Palmanova, li mise tutti in libei'tà, dimostrando, con (piesta sua ipocrita clemenza,,
l'incompatibilità del suo dominio, i>erchò non
si ca,lj.)(!sta impuneniente la giustizia, die è
la base della convivenza sociale, per rivendicare quel potere e-quel prestigi(.) autoritario
che sfugge, jier non essei'e più riacquistato.
Continuava il blocco, mancava il danaro
ed i viveri andavano, per la mala ciu'a, scemando. Zucchi, col mezzo del governatoi'e
civile Cesai'e Saiifei'mo, ( p e r non por egli
la pi'Ofiria fir'ma in nessun atto, volendo comparire pi-esso rassedia,nte come dimissionario,
e come privato senza veruna pubblica veste)
si fece in prima consegnare i capitali giacenti presso r amministr-azione dell'Ospitale,
e del Monte di Pietà in Austriache L. 53,000;
indi chiese sovvenzioni ai pi'ivati. Ma pochi
patì'iotti corris|josero, mentre gli altri, dopo
d' aver \)one nascosto le loro dovizie, dichiaravano di non |)Osseder danai'O, i-estando in
tal moilo soltanto i pritni sacrificali, e piii
di tutti Bu'ii Caffo e Gas.
Esaurita (.piesta l'isorsa, e dovendo dar lìiano
alle provviste dei viveri, che andavano sensibilment(; scemando, vcniu; ordinata la, re(pusizione di fi'unieiito, vino e buoi, principiando dal meschinello, e pagandola con buoni
di credito firmati dai membri del comitato
<li linanza, non riconosciuti poi ilall'Aiisiria,
e rimasti insoluti, Occorrevan pur anche alle
milizie- hi vivande giornaliere, che non si
potevano provvedere coi buoni di ci'edito, e
fu decisa l'emissione della, carta mon(.M.a(a,
che per a,tto notai'ile veniva gai'antita sui
fabbricati dell'Erai'io nazionale in Palma,nova, con iscrizione ipotei^ai'ia. Ma iieppur
questa fu dall'Austria riconosciuta, e nò volle
f)a,ga.rla, nò per'tiiise che fosse pagata dalla
Provincia, in pena della sua r(\sistenza a fronte
d(d bugiardo ed umiliante nltimoarticolo della
capitolazione 25 Giugno 1848. Per tal modo
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la popolazione rimasta danneggiata, e ne'
suoi mezzi economici sconcertata, non si rimisi! più, e deviato il cotnmercio, pel quale
Palma pi'osperava, (in d'allora ebbe [)rinci[)io,
r emigrazione diigli abitanti e la sua deca«ìenza; cosicché, ora disconosciuta dai govei-nanti,e calunniata da tutti per la malaugurata
capiioìaziove
imniisei'isce, meno gli
s{)('CulatorÌ di bombe, e poclii pi'ivilegiaii,
clie se[)pero scongiurai'e la pi'octdla, e deludere i l'efjiiisitori ed i sacciieggiatori.
Posta in circolazione la carta nìonetata,
diversi che non volevano ricevei'la a pagamento, chiusei'o i pro|)ri negozi, nascondendo
i generi ('lie poi io bombe ad alcuni discopersero. Questo caso produsse un forte mal'umoi-e nel i)()pn|o, che già pemu'iava, sì cln^
sarebbe forse passato a ([ualche brutta scena;
ma sospettaiuio, che Zu(,'chi ed il comitato
desid(!rassero un conllitto, \)i:'V aver il pi'etesto di a|)rir le porti; e richiamar l'austriaco
a l'imetter l'ordine, si astenne il'ogni passo
violento, e gli attruppamenti si disciolst'i'o.
[lassavano frattanto i giorni in un'ansietà
insopportabile, e nessima notizia si aveva dall' esterno.
Annotazione.
1. Pom[)iei-i.
Bergamasco Fi'ancesco, Brunetta Valentino,
Buri Francesco, Busetti Nicolò, !*)usetti Santo,
Cainero Boi'tolo, Cesciitti Giuseppe, Cescuttì,
Lodovico, Cescutti Luigi, CessisFlaminio d(d,to
Mer'ìetta, Cottolo Antonio, Colusso Natale, Dell' Ongai'o detto Hasello, Do Santi Angelo,
Franco f.eonaì-do, Gorza Gio. Batta, Majulin
Natale, Moro Pietro, Silvestri Guseppe, T o r tolo Giuseppe, Nidi Angelo, Savorgnau [^ìetro,
Toson Domenico, Triestin Giusep[)o e VIMÌturini Michele.
Questi d u r a n t e il blocco prestai'ono un
utile sei'vizio, ed hanno ben meritato della
patria, |)ei'chè diretti dai caj)itano d' a r t i glieria Serva, al primo segnale di bombardamento si postavano con tre pompe nella
piazza centrale intorno allo stendardo, e
quando una casa veniva colpita dalle bombe,
pai'te di essi si portava a tutta corsa, sul
luogo, ed estingueva il fuoco prima che avesse
a sviluppatasi, per cui non successe d i e il
solo incendio d ' u n magazzino di paglia, che
venne |)ur questo sotto il grandinai- delle
bombe isolato, salvando le due estremità del
fabbricato ; l'icordando che in azione di sei'vizio venne ucciso il Dall'Ongai'o detto Baselli e ferito Brunetta Valentino da una bomba
in borgo Cividale, mentre accorrevano con
una pompa verso la casa Jurizza colpita da.
un projettile.
Merita pure un cenno di lode 1' ufficiale
Gio. Batta Picecco per la sua liiligenza e cura
nella tenuta dei l'egistri delle munizioni ed
attrezzi d' artiglieria in arsenale, e per la
regolare loro distr'ibuzione, in cui ebbe a (limosi rare mollo zelo e inleliigenza.

S

E bensì vero che Zuccbi spediva quasi giornalmente le guardie doganali, una dopo l'altra,
coir incarico di esploi'are, raccoglier notizie,
e ripenetrare a P a l m a ; ma di tutti questi
esploratori non uno fece ritorno, meno Martinuzzi e Fantini, che poterono presentarsi
lino a Kerpan in i\[eretto, e clic ritornarono
con notizie sconfortanti, il co. Polcenigo, mandato dalla Repubblica di Venezia qual messaggio a Zucchi e l'imasto bloccato in Palma,
tentò pure di sortirr, e non prelìggcndosi di
ritornare, portò seco una rondinella presa al
nido, per f)oscia affidarle un viglietto al collo
con le notizie l'accolte, che avrebbe recato, a
Palmanova nel suo ritorno. Falli anche questo
espediente, perchè il Polcenigo vemie respinto
dalle prime sentinelle nemiche, che si riliutarono d'i ntrodurlo, come chiedeva, pressò
il comandante delle truppe d' assedio.
Fatti d'a.rmi durante il blocco, non avvennero, bensì (pialche allarme e qualche
avvisaglia : nella pr'itna. sera ilid bombardamento i projettili si scaricavano nel fossato,
e sulle mura, e solo ilue bombe caddero nel
recinto della f)iazza, senza [lerò recarvi alcun
danno, e l'artiglieria della foi'tezza in quella
notte non rispose.
(La

.lina al in'ossimo immero).

ORDINE

trasmesso dal coinaiiilaiite le Iriippe della Repulililica Gisaliiriia
al Comune di Latisana.

EGUAGfLIAUZA.

LIBERTA'

LA

REPUBBLICA

0

LA

MORTE

N.o ,AI Qufirtìisi' Giiiicrale di Lati.sana li 8 vondoin.'o
'
oro
imut) 1." (l«llii Rcpultblica Cisiilpiiia.
Por T«nlió, Ajiituutc (jlencrultì delle Truppe Cisalpine,

alla
mumcifalilh di Latisana
Il (lonoralo Laliori; vi |)revii.!Mc clic ove vi saranno
|)i'csciilati ilei linoni (In Ini sognaii, dohhiali!, senza
porvi la heiu'liè niiiiiina dilazione, ese^nire ([nanlo vi
verrà iloiiiaadalo.
Saluto o iialollanzH
I CLLIli
cap.no ag.to.

(L'oi'i}>;ii)al('. KÌ consorva lìolla l'iiccoll;! ili alti e ilocumenli
IViulnni del sij^iior .\. Laz/ariiii).
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(Contiijuaz., v. ti. Ì3, 4, 5, (>, 7, 1), 10. U., 12, anno .KIT)
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Antonio Tamburo qui e dipinto come un
glorioso avanzo della lieta società da cui uscirono gli Aimeric de Peguillian, i lludel, i
Poitoux, è un trovatore che soffre per M'arcolfa inenarrabili tortui'e d'amore.
Questo eroe popolare è diventato un ti])o
tradizionale nella letterati! ra ir i ulana ed anche
sei aniri or sono i signori Bertossi e Deperis
di Corrnons scrissero uno scherzo comico in
tre atti, in istile maccheronico, parodia <1clF Otello, e messo in musica dal Depeiis e
da Miicorig intitolato:
Otello-Tamburo.
Però lo Zorutti non creò questo personaggio
di fantasia sua, ma ricopiò un tipo udinese,
di quei tipi originali che si ti-ovano nelle
città piccole di |)rovincia, clic sono conosciuti da tutti, che sono amici di tutti appunto por Ja loro originalità, lo studiò, ne
alterò un pochino la fìsonomia secondo il
bisogno, ne smussò gli angoli pur conservando le linee generali die ce lo possono
far .riconoscere, o sotto le spoglie del trovatore, 0 sotto quelle dei cavaliere errante.
Ecco quanto dice di lui lo Zorutti stesso n(.dla
prefazione alla Fetta :
« Antonio Armelisi, detto Tamburo, vive
caro nella memoria del [)opolo Udinese per
la semplicità e giovialità del suo carattere. Vu
parrucchiere, portalettere, venditore girovago
di cbincaglierie e di ciambelle, suonatoi'e di
cbitarra, cantante, torototella e che so io!»
« Sostenne qualche volta la parte di poeta
estemporaneo, recitando gli altrui versi, credendoli propri, e storpiandoli allegramente.
Diceva e credeva di essere nato poeta ».
«Mi eccitò a dire di lui sul mio Slrolic.
Nel 183G lo compiacqui colla Fetta Romantica. Tamburo, così celebrato, se ne gloriò.
Cantava per le case, per le strade, pei caffè,
per le bettole, alio stridore della sua chitarra, de'bi'ani di questa, Fetta, abbellendoli
di meravigliosi spropositi ».
« Era magro della persona, e quasi stec-..
obito. Vestiva lindo e assettato con abiti alla
rococò, che gli venivano regalati. Camminava a passo lento e incerto, guardandosi i
piedi, come se avesse camminato sulle ova;
masticava sempi-e qualche cosa, quando aveva
cbe masticare
»
Come si vede, era il vero ti])o per farne
' la parodia d' un trovatore : suonatore dì chitarra, poeta, })orta,lettere e quindi segretaiùo
delle dame! Ma il suo aspetto fisico ancora
più sì prestava alla caricatura. Magro come
il povero Don Chisciotte, elegante di un'ele-

ganza già passata di moda, povero come tutti
i trovatoi'i, non gli mancava più che di camminare guardandosi i piedi con passo lento
come un sognatore, per offrire un tipo perfetto da carictitura.
Marcolfa, parodia delle Ginevre e Isotte
del mondo cavalleresco, vecchia, bruttii, sgarbata, ricorda un po' la donna del Borni, parodia della Laura petrarchesca. 11 Bellandante
è figura tolta da una su|)crstizione popolare.
I Bellandanti sono uomini misteriosi che girano per le campagne brullo e desolate, nelle
lunghe notti invernali, che vanno alle tregende con le streghe, che devastano le stalle,
spol])ando gii aniniiili e costringendoli ad
una perpetua magrezza. Qui, esso arieggiagli
strani essei'i della mitologia nordica, quegli
spiriti che popolarono le leggende germaniche e che furono introdotti nei poemi dei
cicli tedeschi. Siamo dunque, anche ris[)etto
ai personaggi, in pieno mondo romantico.
Qua e là al vivo dialogo il poeta ha misto la
forma rappresentativa nell'intento di dipingere il mondo in cui si muovono i personaggi.
L' a/ione ha luogo principalmente in una
strada, di notte, al lume della luna, poiché
la luna e le stelle sono indispensabili in una
scena romantica. Alcuni operai udinesi canta,no canzoni popolari o villotte. il poeta ci
presenta Tamburo sotto il balcone di Marcolfa come un troverò della leggenda, che si
lamenta ])er le pene d' amore, e strappa di
quando in quando un accordo alla sua vecchia
chitarra; e siccome nelle anticlie leggende il
trovatore cantava di notte al lume di luna,,
cosi il poeta comincia:
Batteva 1' ora una
Dopo la mezzanoUe,
La Itisiva la luna,
E la cappa del ciel era (bdraia
Di stelle tutta quanta
Quando Antonio Tainbuvo andava via,
Nella tenera età d' anni sessanta,
Come un t)ambin di scuna
Fifando per la via,
E ogni tanto por rompere la smara
Dava una .'^drondonada alla nliitara.

E notate quel verso ce Nella tenera età
d'anni sessanta», che aggiunge all'amore
un qualche cosa di grottesco, rammentante
l'amore di Falstaff.
La scena seconda, un duetto d'amore, è
una caricatura conqiiuta del mondo medioevale.' Quelle dame bionde che si presentavano
al balcone e a])prestavano ai cavalieri le
scale di corda; quei castelli solitari seppelliti
nell'ombra e nel mistero, sono cambiati in
una beghina, un ])arrucchiere, e una casipola, l l d u e t t o d'amore dovrebbe arieggiare
quasi un contrasto fra messere e madonna;
egli dalla piazza, essa dal verone si danno
botta 0 risi)0sta. Ma i sentimenti e le frasi
che li esprimono sono tali da destare il riso e
direi quasi, il disgusto. ì^a poesia è simile
all'ambiente in cui nasce. Siamo fra par-
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rucchieri e donnicciole, il mondo del medioevo è sceso e s'è fuso col mondo plebeo,
frasi plebee adunque, e sentimenti rozzi, come
legno di bosco.
Ad aiutare il ti'ovjitorc concorrono gli esseri sopranaturali che il poetn, dovovn, tanto
odiare nel romanticismo, e si inti'oduce il
Belimidciìile. Zorutti lo fa. precedere da una
bufera terribile durante la (piale s'aggirano
nell'orror della no(,te gli spiriti, traversìino
i cieli col tui'bine le streghe delle nordiche
fantasie, si spengono la luna e le stelle, sonano le campane senza che alcuno ne tocchi
il battaglio, soffia nn vento impeUioso, l'aria
è pregna degli acri profumi di catrame e
resine che risvegliano un'idea della treggenda
sul Broken. Il Bellandante si presenta a Marcolfa come una
lìgiii'a suta, sut.a,
Piuttosto mal visitita,
E lunga più della raisericor<iia

con in capo un cappellaccio dì [)aglia; esso
fa giurare a Marcolfa d'essere tutta di Ta.mburo e poi se ne va rammentando alla donna
il giuramento, con versi fatti a colpi di gran
cassa :
Donna, con un perbio
Giurasti a m e : morrai.... se meriti. Addio,

Alla sua partenza la natui'a torna tranquilla, riluce la luna, le stelle scintillano
dall'alto dei cieli, Marcolfa si fa alla finestra ad attendere il suo trovatore, il quale
la commuove con accenti soavissimi. E forse
qui l'ironia è più fina, perchè da princìpio
non colpisce, ma nasce dal contrasto tra la
forma enfatica che non è della poesia popolare,
e il soggetto che si canta. Che v' ò dì piìi
retorico di questi versi, nella loro comicità?
Trovato!' dove sei ?
Quale incanto è mai questo, eterni dei ?
Guardo quel viso, oh Dio 1
Più bello assai del sole, etc.

Cosi i due s'accordarono, e la Felle termina
con un duetto d'amore e un coro di operai che
vorrebbe quasi aver l'aria d'un inno nuziale.
Forse la mia supposizione e ardita, ma a
me pare che in questo coro il poeta ponga
in canzone il coro della tragedia manzoniana.
Si potrà giudicare un' audacia soverchia
questa, ma non per ciò si [)oti'à non ammetterlo, se si pensa che in più dì qualche
maccaronica la strofe ha lo schema e lo
stile degli inni del Manzoni.
Mi sembra per altro che in quest' ultima
parte la poesia sia, piuttosto che satirica,
giocosa, che il [)oeta abbia perduto di vista
il suo scopo. Già egli quando pensava al popolo si animava e lo ritraeva a grandi linee
e copiandolo dal vero. Qui i due innamorati
non sono più una parodia dei cavalieri, delle
darne, dei cantori, ma sono due buoni e vecchi popolani osservati da un punto di vista
un po' comico.

Del resto in tutta la Fetta il poeta ha saputo conservare una giusta misura, non è
caduto sovei'chio nel tragico, cosa che avrebbe nuociuto all' effetto comico, non lia
esagera,to nel satirico, ha mantenuto sempre
quel suo carattere leggermente canzonatorio
e beffardo, ma sereno.
Né con la Fetta llomantìca finiscono le sue
tirate contro il Romanticismo. p]gli scrisse
altre odi ed inni per sposi nei quali questa
scuola ebbe la sua. In essi egli riesce a fondere insieme idee opposte e strampalate, dove
sì incontrano le immagini più grottesche,
eppure dichiara
Non fo' come i Romantici
Che scrivono per so,
Estro, chiarezza ed ordine
Son naturali in me,

e pare credesse che il liomanticismo cercasse
la sua espressione non solo nel semplice, ma
neirindcfinito, ma neli'oscui'O e nell'ampolloso, poiché riesce perfino a fare di questi
versi :
Il l'inculato despota
Cerca la carità ;
Si sparafanga e smania
Ratte sul fondo e sta.

Egli insomma scrive senza meta, nò unità,
nò legame e il perchè ce lo dice lui stesso
nella chiusa in cui si volge ai Romantici:
Domando a voi Romantici
L'inno intendeste ? No.
Inno, la tua memoria
Per ciò non morirà,
Saprà innalzarti all'etere
Chi men t'intenderà.

Più elegante e più fino nella satira riusci
il Porta nella sua poesia a Madame Bibin,
poiché più semplice e persuasivo. Si sa che
invece il poeta milanese riguardava il Romanticismo come una riforma sana contro quella
poesìa che per cantare una messa nuova invoca Apollo, e per piangere la morte dell'amata impreca contro la parca tirando (cosi)
a man
I coregh, e i scuCfìon gregli e roman ;

versi in cui c'è una vena comica straordinaria.
Le altre poesie satiriche dello Zorutti sono
quasi tutte personali, ma discrete, improntate da una sottile aria dì bonarietà.
Il Muss, per esempio, che inspirò anche
Apuleio e Macliiavelli e il Guerrazzi per
tacei'o dì tanti, è una satira arguta, come
dissi altrove, contro il Rroili, poeta campanaro, nella quale egli crea un tipo indimenticabile. Altre satire, il Lov di Limghiamp,
il Giatt di Caline, aggiungono alla vena sarcEistica una sottil vena comica che ti desta
il rìso schiotto e rumoroso. In altre in fine
egli scherza, come fece nel secolo decimosesto il Colloredo, sulle donne, sulle signore,
sulle serve, sulle cameriere, sulle padrone dei
suoi tempi, ridendosi bonariamente di loro.
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Così egli non riuscì mai troppo mordace,
anche percliè la sua penna non sferzava vizii
dell'intera società; egli ci lasciò, con questo
genere di poesìa, una meravigliosa serie di
caricature, veri quadretti letterari che ì'ispccchiano la vita fj'iulana di quei tempi.
*

Pietro Zorutti appartenne a due periodi
diversi di tempo: il pi'irno in cui l'attività
politica in Friuli era ben poca, il secondo
in cui il risveglio nazionale ridestò anche la
coscienza popolare. Ma con tutto ciò la sua
poesia non si potrebbe pei" niente chiamare
poesia civile. Eppure è appunto nei periodi
che preparano le rivoluzioni e nel tempo
delle l'ivoiuzioni stesse, che i poeti, attingendo quasi novelle forze dall'entusiasmo del
popolo, Cììntano con più fervore.
Ma lo Zorutti, nò dui-ante il periodo glorioso delle guerre d'indipendenza, e nemmeno in gioventù al tempo delle rivoluzioni
sedate a prezzo di tanto nobile sangue, fa
sentire la sua voce, benché si suppiii, e a
me duole di non aver potuto tr(ìvare lettere
od altri scritti inediti che lo comprovino, che
anch'egli desiderava ardentemente di unirsi
alla patria italiana. Il suo carattere era tranquillo e sereno, di lui si può dire quello che
r Emiliani-Giudici disse del Meli; (*) a Un
fiasco dì vino generoso, un buon pranzo (cose
che spesso il nostro poeta non poteva avere
per le sue tristi condizioni economìclie), la
tranquillità dell'animo erano i suoi veri tesori, la poesia il suo principio di vita. «Non
si può dunque pretendere che il {)oeta canti
quei soggetti che non lo muovono a cantare;
se lo fa, egli riesce freddo o retorico; invece
che commuoverti, ti fa spuntare un son-iso,
non raggiunge lo scopo che s'era prefìsso,
dì destarti cioè nell'animo un sentimento
entusiastico. M'eglio adunque che lo Zorutti
non avesse scritto neppure quelle tre brutte
e fredde poesie patriottiche che comparvero
nel 1848 e nel '18G6, dove non si sente nò
l'anima, né la grazia del poeta.
E poi, l'amor dì patria per lui era particolarmente l'affetto al proprio paese, e lo dice:
Amor di patrie, aflet onipotont !
Preziós sentimeiit,
Ti sìnt, li provi in pet pai mio pais!
Ma il suo paese è Cividale, o tutt'al piìi il
Friuli, è quell'angolo d'Italia dove egli ebbe
la culla, dove visse la prima gioventù, e aiquale è legato da memorie e conoscenze.
Per di più ebbe un' altra ragione. Se noi
leggiamo il Brofferìo, che volle cantare in
Piemontese soggetti nazionali, ci sentiamo
piuttosto movere a riso leggendo « Me can »,
la « Biella del Piemonl », « // povero esilialo »,
ed io trovo ridicoli ({uesti versi
(l) IvMiMAM - GiiiiJici. Sioriii della LeUei'ulnra ilaliann.

reaze, Lo Mounier, 1888.

Fi-

J Alessandri, j Artasersi
I Crdmwei, i Tamerlan
Vaine d' volte V oss d' un persi
0 la snuss d'un tnlipaii?
Cosa n' elo d'i Scipion
D'i Pompei, d'i Ciceron ?
Mei che l'aquila romana
L'è un rosgneul su toa cabaria.

La poesia civile, se resa popolare, può essere intesa da ogni classe di persone; ma
questo ideale è dilTicile a raggiungersi appunto perchè i dialetti non hanno pai'ole
corrispondenti all'altezza del pensiero, F lo
Zorutti senti mirabilmente questo, e comprese clie non sarebbe riuscito a scrivere in
italiano ciò che non era dei limiti dialettali;
per dì più egli non era nato in un paese dove
sì nudrissero idee così vaste,- e non poteva
neanche esprimere colla, sua lingua cose che
il popolo che la parlava, assai poco sentiva;
e ancora: egli non aveva la coltura dì quei
poeti che furono eminentemente civili.
Si può obbiettare però che anche il Medi,
che trattò con tanta, delicatezza il suo bel
siciliano, e che uscì rare volte dai lìniiti
consentiti dal dialetto, ebbe idee, e si formò
concetti politici e sociali degni d' esser celebrati dalla poesia nazionale. Ma il Meli
aveva letto Mario Pagano, conosceva le opere
rdosolìche del Rousseau, del Locke, del Voltaire,
del Machiavelli, mentre lo Zorutti conosceva
forse alcune di esse soltanto per nome. Come
sì può pretendere adunque ch'egli studiasse
questioni politiche e sociali, e si creasse nel
cervello istituzioni e forme dì governo, se
non conosceva nej^purc le basi su cui sì fonda
la sociologia e le scienze politiclie, e se il
piccolo nido gli forniva i mezzi di vìvere e
di poetare — il che allo Zorutti era più che
sufficiente ?...
11 solo Porta riuscì, senza il soccorso delle
scienze e della filosofia, coli' ingegno naturale, a trattare con disinvoltura questi argomenti. Ma il Porta viveva in un centro intellettuale e, anche questo è da notarsi ed ha
valore, aveva già avuto dinanzi a se una fiorentìssìma letteratura dialettale, che non è
davanti allo Zorutti, e nella quale aveva scritto
un grande poeta civile, Giuseppe l^arini. E
il Porta può scrivere dei forestieri che sparlano dì Milano :
(( Oh questi che dicon male del mio paese,
non sono cinesi o persiani, sono italiani.
Oh Italia sventurata, perdio te la prendi coi
morti se sci serva, dello straniero? guardati
in seno, e vedrai se i tuoi mali non sono in
te!» Concetto Dantesco, che il Porta seppe
tradurre in pretta lingua popolare.
Del rimanente, non sì può negare che
poesie; civili lo Zorutti IKÌU ne abbia scritte.
Appunto perchè egli conobbe benissimo la
società in cui visse, ne vide i difetti, le
debolezze, non volle, come fan tanti poeti,
iìngere di non accorgersene — plaudendo al
vizio e di'Tidetìdo la, virln — ma adoperò la
penna per sferzale tutto ciò che di ignobile
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egli poteva scorgere nei concittadini.Ne fanno
fede i Bagns di Beline in cui crea un tipo
femminile verissimo, comune se vogliamo, ma
che il poeta ha sa[)ut() rendere con grazia, e
maestria tale da fare un vivissimo e compiuto ritratto, cosicché pare di scorgere in
esso la tale o tal altra persona. Con lina
analisi psicologica egli scopre la donna in
tutti i suoi difetti, nelle raflinate civetterie,
nell'orgoglio, nell'inganno, nel pettcgolez/o,
e la mostra in tutti quei nonnulla, in quei*
momenti, insignificanti per uno sciocco, clie
l'i velano [)ure una [)arte del suo carattere.
Questa donna si finge inalata per andare ai
bagni, e il marito innamorato le permette di
stare un mese alle curo termali di Abano
dove la bella, si sa, non fa altro che darsi
bel tempo ed innamorare t u t t a l a gioventù;
quando poi il marito la richiama, ella torna
a casa mahita davvero pel dispiacere ;. e lo
Zorutti esclama:
Mat'iz, se mai lis femiiiis
Di baj^ns e' vòssin vòe,
Maiulailis in te' roe
Che a' j ' ur furati piui ben.

Ne fanno lede / matrimonls di fantàe,
che è tutto un acerbo rimprovero contro coloì-o, i quali per l'aA'idità della dote nutrono
un demonio in casa, ])0v modo che il corredo, i monili, le gemme della giovine sposi»
fugano i)er sempre dalla famiglia l'angelo
della pace.
Ne fiinno fede la Basi^egne di lìalarin^
dove si rim|.)roverano acerÌDamente gli ubbriaconi che, per ballare, vendono perfino il
letto, le madri che lasciano i figli soli, le
fanciulle che fanno le civettuole. Ne fanno
fede la Relazion de la viele, il Mia proietor,
La (le conleniade e tutti gli epigrammi, molti
dei quali disgra/iatamente rasentano la scurrilità, con CU) egli sfei'za a sangue alcuni
(Va i suoi contemporanei.
La morale, per lo Zorutti, si può ricavarlo
da queste [ìoesie, è tutta racchiusa in una
sola parola: Amore.
L'amore nella famiglia è per lui redenzione di ogni male. Dalle sue poesie sprigiona
questo concetto: che se i legami tra connigi,
tra figli e genitori fossero saldi, non ci sarebbero tanti vizi a lamentare. Tale concetto
si afferma vieppiù nelle due belle composizioni: Sa r album di Zaanutt e L'Adii, dove
il poeta manifesta chiaro conc(!t(o della necessità di educare il j)0[)olo. Egli compi-ende
che nessun uìiglioramento sociale si potrà.
S[)eraro se le plebi non saranno coscienti di
sé, colto ed educate ad una sana morale.
Perciò (jucsf educazione deve incominciarci
Ww dalla prima età; e deplora che gli operai
debbano hisciare i loro bambini sulle strade
a, fare tutto il gioi'iio monellerie e cattiverie,
SI che, obbedendo all' istinto che li trascinii,
al male, [perdono, lamenta il povere) poeta,
i conforti della religione, vivono del fiii'to,
bestemmiano, bevono e giocano finche giun-

gono al punto di non temere nò i delitti, nò
la o^
iialera. Così :
Apeiitì spatussaz, di bo' ili boti'
Arighernò cui pezzott
Si viodin creatùris baiidonàdis
A bai'oiiòn po.s sLradis
A fa insoleiizis e berecliiiiàdis.
A rauède lavade
E' van daùr 1' istiiit che lis trascine,
La religion è làde,
E' no san di funziòns nò di ilutrnie.
E' vivin di rapine ;
Blestòniis, porcarijs ;
A òris e straòris soti pe« ostarijs;
Duai'min par chei cliiantòns,
Sui ribazz, sui poi-tons;
Cui cresci de 1' etad,
Ci'escin d'iniquitad ;
Si mazze, si sassine,
No ur fàs sens la presoli, nò la berline;
Par ulUui disonor de' lor fanióe
Van a lìtii in galèe.

E consiglia i genitoii a mandare i tìgli in
([uegli asili che la carità pubblica ha aperto,
dove con l'educazione del coj'|)0 e dell'intelletto si impartisce anche quella del cuore.
Uallegratevi, o lavoratori, che nelle officine,
luUle miniere, [lassate le giornate tristi col
p(!nsiero dei figli raminghi per le vie: essi
saranno accolti con cura ed educati, e al
vostro ritorno in seno alla famiglia li troverete seri, obbedienti, ogni gi(H-no migliorati.
Egli stima utile l'educazione, secondo il
concetto moderno pedagogico, quando impartita dolcemente e persuasivamente, e ricorda
con dolore le staffilate che riceveva alta
scuola, se non sapeva il greco od il latino,
staffilate che lo spinsero, per dispetto ai maestri, a non .studiar più, tanto che
. . . . in fin restad un truss
Scugni, par fa il Lufiari,
I^ànii judà dal Muss.

Un' ultima accusa mossa allo Zorutti dal
Tommaseo sulla Gazzella di Venezia, fiuando
il poeta era ancora, in vita, si fu di aver
« corrotto con le sue facezie a doppio senso
il popolo friulano»; ma a me {)are prima di
tutto che il popolo friulano, così seriamente
lavoratore; e, magai'i rudemente, onesto, sia
tutt'alti'o che un popolo corrotto, e che chi
scrive versi come i lìagns di lìeline, e VMil
non è cori'uttore; del resto, è assni diflìcile
troviire un poeta po{)ohu'e che non scivoli
nel pornografico per il ca,i'attore stesso della
jioesiii (juasi sempre burlesca, e i.»er la vita
che il poeta, dialettale, ])(ìr la maggior jiarte
dei giorni invitato ned le liete compagnie,
(;onduc(\ lìipensiamo un po' alla vita lieta
d(d Colloredo, dello Stella, degli altri poeti
del siMctMito, 0 vedrcMiio che tanta [larte della
loro po(!sia S(;ivola a[)[)unto per questo mdlo
scorrilo, (^ domandiamoci in coscienza ancora un;i volta quale (d'ficacia morale hanno
esercitato sul popolo del Friuli le rime del
Cont'Ermes: si vedrà allora con quanto ec-
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cessivo catonismo il buon Tommaseo ha giudicato il nostro maggior poeta dialettale. Lo
Zorutti del resto fu licenzìosetto, ma non
predicò mai l'immoralità. «Le sue, dice Paolo
Tedeschi \\e\Vlllusirazione lialiana {^)f sono
più che altro concessioni alla fantasia clic non
sa sacrillcare un motto felice, una trovata ».
Tali produzioni, jjeraltro, sono pochissime in confronto a quelle che tutti ])ossono
leggere, e che lo innalzano a dignità di [)oeta
lettei'ario ; e noi friulani dobbiamo essere
grati allo Zorutti che della vita e dei costumi
nostri ha saputo ritrarre cosi magistralmente
la parte più bella.

L' imitazione è palese in questi versi, ma
sentite quelli che seguono
Ce biell viocli ogni vei-dui-e
Che tirava la pivide
Chioohe fur' d'ogni niisuie
Disti rade, indui'midide.

Ed è una vera ebbrezza quella della cam[)agua che beve il fresco umore, che apre le
coi'olle, ì calici per raccogliei'e le [)iccole
perle in naj)pi vario|)inti, ma è l'ebbi'ezza
clie dà foi'za e vigoria nova, che produce e
molti[)llca la vaga famiglia dei fiori, non è
r ubbriachezza smodata die addormenta ogni
cosa.
(Cujiiiiiuii).

CAPrroLo Vili."
I l s e c o l o ino r Oli t e .
Morto il povero Strolic, tutti vollero seguire le sue orme, ed egli fu come un faro
luminoso a cui tutti si volsero. Il lunario
divenne in Friuli una tradizione ; aveva cominciato il \)(ì\ Torre di Uomans, a pubblicare ((// ConLadinel y> che compare nel 1855
e va lino al 1890, con un indirizzo assai piii
pratico degli StroUos dello Zorutti, perchè i
lunari di quest'ultimo erano per tutta la società, per la sigjiora elegante, e per il contadino, per il lion e l'operaio, mentre il Contadinei che insegna l'arte della coltivazione,
che si ispira alla vita dei campi, che tesse
novelle per 1 contadini, è una specie di vade
mecum (.lelPagricoltore. In quarant'anni di
vita la Musa friulana pei- altro suggerì poche cose agli scrittori del Contadi ne Ilo, e
cose di pochissima importanza. Oontinuar'ono
Onofrio Turchctti e lo Zinelli in Udine a
pubblicare Strolics, che contenevaiìo [)oesie
vernacole non prive di uteriti, ma ben lontane dal raggiungere hi, grazia e la lestevole
giocondità delle poesie zoruttiane. 1 contemporanei del nostro poeta segnano una vera
decadenza della musa dialettale friulana.
Antonio Broili, il •poeAc ghanijìmiar dello
Zoi'utti, cerca l'espi-essione artistica nel retoi'ico e nell'ampolloso; di lui poche parole
bastano, e forse sai'ebbe pietà non accennarlo
all'atto.
Scrisse molto perchè aveva moltiì fiducia
in se stesso, e scrisse malissimo. Volle misurarsi con ra(piila, ma gli niancarono le
penne; cantò come lo Zorutti la soave pioggia
d'aj)rile, ma non sentiva la bellezzn., faceva
versi non i)oesia. Basta pensare im momento
alla vita che e' è nella natura, alla gioia di
tutti gli esseri che accolgorìo l'acqua, ristoratrice p'er sentire subito 1' antitesi del confronto
Ven pur j n , veri jii c.idiiio
Vuri phuKJliin, plaiicliiii, freisc^luilte
Baj»iie il pi'ut, e la online,
La campagne liule, (luto.
(1) PAOLO TI-DKSCIU. Il (](tiUeiì(i,no di. P. ZornUi. — •• ilhislriizioiio ituliimu. '- 18'.)2, SolUuiibrc-Ollobro 50. Piiy. !2D7.
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NOTIZIE
sugli antichi Signori di:

G'duorlacGo - Tarceulo - Castel Poriietto - Villalta - Urusliergo e Duino
(ColliiiRiaz., V. 11. 2, 3, •!, 5, G. 7, 8, 0, 10, LI, 12, tiiuiu XU)

Si vide piTi costrc;tt(.) Uddhj stesso a,nno
(1323) a muovere querela !)resso la Uepid^1)1 ica contro il comandante di iJelforte pei*
le molestie ch'esso dava ai sudditi dei Duinati ed ai foi'CsticM'i, mandandovi come suo
i'np])resenta.nte il (.la,v. Doinio di h'iume fArch..
Gcn.. Venezia Co'ni'nìeiìio'r. Voi. lì (lue-. 159J.
Alla morte di Ai'rigo II, Conte di (lorizia, il
duca di Garinzia, ex re di lìoemia, ebbe la
tutela del ininoi'enne Giova,niii Ai'rigo: contutrice e reggente della Contea divenne la
vedova Contessa Beatrice. Ugone di Duino,
che aveva portato il funesto annunzio di
(]uella morte, vinme eletto a sostenere le
veci dell' infante Giovanni Ai'rigo, sostityi^ito
per acclamazione dai Trivigiani al [ìadrc suo
nella reggenza del comune. Trovasi quindi
Ugone nel 1323 porta,re il titolo, non usato
nei tempi ordinarii,di Capitano (riMierale della
Contea di Goi'izia e della, tei'ra di Trevigi e
da queire[)()ca lino al 1328 (anno in cui mori)
assistè l)ea,trice nelle varie vicende a contese
in Gorizia, a Trevigi e nel Friuli, {li. I\)
Ugone aveva fattto testamento il 26 ottobr(!
132;> : Duino nel palazzo inferiore verso il
inare, nella camera sopra la [tosterla verso
IJelford, [)resenti
testamento dtd
Nob. Signore Ugo (Cavaliere di Duino q."'
B.'"^ Rodolfo — sano di corpo v. d'intelletto.
Eredi dei beni diritti etc. Geoi-gio-llodolfoGiovanni suoi figli avuti da Stilichia sua
moglie; costituisci^ tutori dei detti li magni(ìci Federico e Doinio i^no fUjHo, Covii di
Veglia ed il signor Ugolino (^) di Duìno di lui
consanguineo, Eni'ico detto(h'alando di f^eumbui'ch, 1)."" Odorico di Cucngna, di lui zio
(1) Prohiihiliiiciìtc lìy:lio di Arrigo.
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materno, D."" Enrico Puì'gravio di Gorizia
q.'" Andrea di Penrna. Ordina che sua moglie
Stilicìiia sia mnssaria usufruttuaria sino alla
maggior età dei /ìgli suoi e sierio eletti due
probi curatori dei boni della Casa di Duino,
assieme alla detta Stilichìu, i quali debbano
rendere ragiono dell'amministi'azioue loi'o.
Non poteudo la detta sua moglie vivere in
casa, abbia la sua dote di 3000 ducati ed il
suo morgengabio e di ])iìi, dei beni del marito, 1000 lire di [)iccoli vei'onesi e masi ed
altri beni, da l'ai'si sui l)eni delta valle di
Neritìo, Piuca ed altrove, a sua scelta, computando ogni singolo mnso per otto marche
(li soldi e non più. Maritandosi jun", la detta
abbia quel hi che a lei spetta dei beni maritali (Fi-ance^co figlio di l'ellegrino di Corno
Noi., pergamene Joppi).
La contessa Deatrice di Gorizia e suo figlio
Oiova,tnri Arrigo concedettero ('1334-21 settembre) nel Castello di Gorizia a Stilichia
di Duino ed ai suoi (igli 300 marche da aggiungersi ad altra somma, per la quale ei-ano
state consegnate ai Duinati le valli di liodnik
ed ITulbe nel Cai'so. Con ciò la contessa Beatrice dichiarava di rimunerare i Duino per i
servigi pi'estati alla sua casa e di risarcirli dei
danni per essa solTorti(Art;/V. Fmp.Vienn.a orig.)
Oìoi'glo - .Rodolfo - Giovanni, (q/" Ugono).
Oioi'g'io, — «Nobilis et |)otens vir D."""
Georgius (\o. Duyno » il '27 novembre 1334
in Cividale, ['icevette da, Bertrando, neo eletto
Patriarca., l'investitura dei leudi antichi, che
diceva di tenere da,i suoi antenati, per se ed
i suoi eredi, <lalla chiesa di Aquileja, prestando giiii'amento di fedeltà, e di vassallaggio
in linguateutonica, e coll'obbligr) di presentare
una nota scritta dei feudi che riconosceva
avere (hilla detta chiesa (ArcJi. Prov. dì Graz).
Fra, i seguaci \\o\ dei Goriziani vinti il 24
agosto 1330 a Rra.ulino, rima,sero [U'igionieri
Gioi'gio e Nicolò (*) di Duino.
Da \\n atto di Gubertino da Nevate nota,jo
{Cod. Dipi, istriano) si sa, clie 3 giorni dopo
questo fatto d'armi, il 27 agosto in Udine,
Giorgio inginocchiato innanzi al Patidarca
giurava di restar prigione, salva la persona.
In pari tem[)0, sopra siciii'ità, gli veniva promessa, le liberazione entro ([uattro mesi. Qualora nel frattempo n(m seguissero accoi'dì,
Giorgio dichiai'ava, che sarebbe ritoi'nato in
ostaggio per due mesi, scorsi i quali senza
che fosse conclusa la pace, continuerebbe la
sua detenzione.
Nicolò di Duino e Volize di Pisino fui'ono
liberati dopo il terzo mese dietro promessa
di toi'nare a costituìl'si in febbrajo, di non
prendere le ai'mi contro la chiesa d'Aquileja,
e di dai'ne avviso quando altii congiurassero
ai danni della medesima.
Non ci è dato conoscere il vero motivo per
il quale i sìg.'' di Duino si diedei'o al Patriarca e si staccarono decisamente dai Conti
(1) Probiibilnionic tìglio del ((.ni Arrij^o fi'iilcllo ili l'y;tiii(.' o
Nascìnguci'ra pupilli, conio si è visto noi 1008.

di

di Gorizia combattendo contro questi, prima
sotto le insegne del Patriarca, poi sotto quelle
dei Duchi d'Austria.
Nel 1337 22 decembre A(p.[ileja Giorgio, del
fu Ugone, cavaliere di Duino, per se ed i fratelli llodolfo e Giovanni, come pure per Ugolino figlio del (!.'" Ughezze di Duino suo consobrino e pei' i suoi dipendenti, giurò e promise a Bertrando che egli ed i suoi parenti
sarebbero in perpetuo fedeli al Patriarca ed
alla Chiesa d'Aquileja e la servirebbero in
ogni evento e contro ognuno, con tutto le
loro forze (perg. orig. Bib. di S. Daniele).
Quanto sdegno e quanto desiderio di vendetta provocasse quest'atto del Duinate dai
Conti di Gorizia, Io manifestano le seguenti
lamentazioni dello stesso Patriai'ca P>ertrando
ili una lettera scritta al decano del Capitolo
di yVquileja poco pi'irna d'essere stato colpito
dal ferro assassino :
c( Processu vero temporis (dice Bertrando)
Comes G(.n'itie fulctus [.^otentia Comitun Vegle
aggressus est de guerra (idelem nostrum et
Fcclesie Aquilegensis Georgium de Duino, et
(inaliter, factis Ireguis inter eos, idem Comes
cum magna potentia aggressus est terram
nostrani »
Anche i conti di Veglia avevano coi Duinati
delle ruggini, le quali ebbero line, come vedremo, solo nel 1.365.
Accolti i Duino, come furono, in grazia della
chi(\sa di A(piileja,, a,vendo Bertrando divisato
di indurre il conìiim^. di Conegliano a mett(;rsi sotto la, sua, protezione; la lettei'a ch'egli
dii'esse nel giugno 1339 a quella comunità
affidoila a l.todolfo di Duino, che si poi'tò a
Conegliano a, capo d'un'ambasciata, forniivta
da 1*'e(lerico Savorgna,no, da Gerardo di Cucagna, da (hilvano di Maniaco e da Francesco
P>ojani. Ricevuti i messi con grande onore e
tenuto consiglio, fu deliberato di acconsei\tire all'invito {Il P.)
Giorgio di Duino, suo fratello Rodolfo od
Ugolino del q.'" Ughezze di Duino vennero
investiti ( 1 3 4 2 - 2 5 giugno) in Cividale dal
Patriai'ca del castello di Coslacli e della Torre
di Cholnitz. {perg. orig. Àrch. Imp. Vienna).
L'anno seguente 1342-7 luglio Udine, in
foro novo, in hospitio D."° Claudie, presenti
i Nobili D."" Rodolfo q.'" D."" Ugone, ed Ugo
detto Ozilo q."' I)."" Ugo di Duino, per i grati
servigi ricevuti da Corbello (*) loro servo ed
uomo di masnata q.'" Ci'epada di Tarcento lo
manomettono coi figli, figlie e peculio secondo
le solite foi'me {Leonardo q.^'f- Federico di D.^o
Gakjano di Udine Noi. ardi. Frangipane).
Il 10 decembre 1343 in Udine Gioi'gio di
Duino assistito da Domenico notajo e famigliare dei sig.'' di Duino e da Giovafini, figlio
del cav. Doirno di Fiume, a nome suo e di
suo fratello Rodolfo e di Ughezze suo consanguineo, per mille libbre di piccoli veneti,
(1) Dclli) Cc.i'iìc.ilo, 0011 suo tcsliiaiciilo ir>t;i, 2S ii^o.'^lo, istiluiscc, ci'cdiì il lij;lio l'iolro, lusi^iiindo un ICITIMIO itila cliiosa di
S. Pieli'o di Tai'conlo por le fallo usuco. Da ()uosti, la famiglia
Corbelli Nob, Udinosi.

42

PAGINE FRIULANE

in presenza del Patriarca Bertrando cedette
ad Arrigo di Strassoldo, che rappresentava
suo figlio Giovanni, le tre ville di Zaino, Fornelli e Proscico, colla giurisdizione i fitti ed
i redditi, pesclie,caccie, l'i vatici, colonie, campi,
[)rati, selve, boschi e tutti gli. altri oneri e
diritti dipendenti da quei possessi, in leudo.
{Guhertino da Novale Noi. Coli. Bianchi).
Questa cessione, a causa della morte di Giorgio, avvenuta in quei giorni, o per altro motivo, non deve essere stata effettuata.
Ugoiie q."' TJgliczzc.
.L'anno seguente 13M (20 gennajo) i prodi ratoi-i di Ugo detto Ughezze, q."' Ughezze
di Dumo, vendettero a nome suo e dei suoi
consorti al cav. Federico q.'" Costantino di
Savorgnano, al prezzo di 855 marche, i beni
di Zuino colla villa Mota ctl i beni di ilonchialis, di ^Fornelli e Preseto coi bandi, le
case, i campi e quanto altro a quelli spettava, eccetto gli uomini di masnata ed i loro
possessi. Ugo inoltre diede ai suoi prociu'atcni
la fìicoltà di promettere, che a ciò acconse'ntirebbero il suo consanguineo Rodolfo (^) od
Ugone, figlio minorenne del fu Giorgio, impegnando tutti i suoi beni della Schiavonia,
del .Friuli e della Carsia {Aiuirea q:>" Leone
Nol.if^ ili Udine).
L'amicizia che legava Tigone ai Villaltei
lo fece mancare di i'cde. a Bertrando, il quale
fini col farlo prigione. Ugone prometteva
quindi il 28 settembre 1344 in Udine, innanzi
a testimonii, di costituirsi dinanzi al Patriarca
nell'ottava del S.^'' Natale e di non pai'tire
senza sua licenza; che sarebbe pronto a venire
ogni qual volta il Patriai'ca lo richiamasse,
enti'o quattro giorni dalla chiaiìiata, sotto
pena di mille marche d'argento, per le quali
obbligò i suoi beni. ( Coli. Bianchi).
Il 2 gennaio dell'anno successivo Ugone
venne consegnato da .Bertrando alla custodia,
in Udine, di Nicolusso Andi'eotti e di Maffeo
Casino sotto pena del loi'o capo e dei loro
beni se lo lasciavano fuggire. Ottenne però la
libertà provvisoria a patto di ritornaixi ostaggio il 29 settembre. Doveva, nel frattempo, I
restar sempre pronto a ricomparire entro '
otto giorni dalla citazione —; mancando, gli
verrebbe raddoppiata la pena (Coli. Biajichi).
L'anno 1347 Ugone e suo cugino liodolfo
di Duino avendo assecondato i moti d'Istria,
vennero fatti prigioni e condotti a VeiKizia.
Tante furono poi le cautele prese contro-Ugone : « Comes Duyni qui daninifìcaverat nostros lìdeles », che gli venne assegnato per
carcere il forte di S. Giorgio « conservatur
in S. Geòrgie, ut non possit evadere de fortilitio ». Fu inoltre ordinato che dovesse stare
recluso in camera ben custodita da sei uomini
a muda nella camera stessa; e che attorno il
convento s'appostasse la guardia di lìarca.
Rodolfo (^) dovette la sua libertà a Jacopo di
Carrara; ma, ciò non avvenne prima del 1348,
(1) (2) Rodolfo llglio di Ugone q.ni Rodolfo giù nominalo 1K23.

epoca nella quale, con fessa,to il danno arrecato,
e per questo il suo debito,~ il Carrara se ne
costituì mallevadore promettendo di riconsegnare Rodolfo ad ogni l'ichiesta del Doge
entro otto giorni dall' intimazione. Ove noi
la,cesse e liodolfo non avesse a compai'ire
nel termine stabilito, pagherebbe il Carrarese
il doppio del debito del Duinate. Aggiunge il
Pichlei- che la liberazione d' un uomo facinoroso quale era Ugone, deve esser-e stata più
difficile.
Nicolò di Versa rassegnò parecchi beni
nelle mani di Rodolfo (*) di Duino, che il 2
maggio 1354 ne investi Tomassio, figlio di
Anzilo, ebreo di Gorizia, {Della Bona, slrenna
cronologica).
Ugono q.'" Giorgio.
Già nominato nella vendita di Zuino (1344,
20 gennaio) qual minorenne, A nome suo e dei
suoi fratellastri di Weissenek (^) s'accordò
(I3()51 aprile Fiume) con Stefano e Giovanni,
figli del defunto Conte na,rtolomeo di Veglia
])er r occupazione del territorio di Fiume e
(piesti ultimi promisero di non ri[)etere il
castello di Gotnik {Cod. Hip. siriano). Vecchi l'ancori fra le due famiglie furono il
movente di questa occupazione da parte dei
C(.)nti (li Veglia.
Ugone di Duino ed i suoi fratelli di Weissenek avendo offerto la loro sei'vitii, rassegnati i loro possessi ad Alberto 11 e LeoI)oldo 111 Duchi d' Austria, ottennero da questi
il" diploma datato da Vienna 7 Febbraio 1306.
L'anno 1377, (18 marzo M!onfalcone) nella
chiesa di S, Ambrogio, Ugone di Duino q."^
Giorgio, germano cugino del q.'" Ugone, q."'
Ughezze, col l'esplicita avvertenza, che la vendita dì Zuino era stata fatta a vantaggio della
casa di Duino, aggravata di debiti, spinto da
gratitudine verso la benemerita famiglia Savorgnano, donò altresì al cav, Francesco, q '"
Federico di Savorgnano, i servi di masnata
di Zuino, Fornelli, Corteveccfiia, Castiglione,
Porjieto, Strassoldo e di altri luoghi, insieme
con tutti i beni e diritti ad essi appartenenti.
(Nicolò q.in Mainardo di Firenze. Noi.)
Ugone morì nel 1391 ; ebbe, secondo il Pichler, due mogli: Anna di Walsee, già morta
nel 1373, ed Anna di Vilthaus Q).
Dall'unita genealogia si vedrà come la casa
di Duino si estinse in Caterina ed Anna uniche
figlie superstiti di Ugone suddetto.
Colla sommissione poi, del 13()0, ai Duchi
d'Austria e per le vendite dei beni in Friuli,
questa famiglia, poco prima, della sua estinzione, aveva troncato ogni ra[)[)orto colla chiesa
d'Aquilo\ja.
(1) Vedi lu noia della \mmn colonna, di ([ne.sla pai>:inn.
(2) Caterina di Pillati, vedova dì (iior^io di Duino, iis'eva
sposalo in seconili voli lù'lneido di Wei.ssenek.
(.1) Consta pei'ò che U^'on*! era eoi^nalo del Kav. Federico di
Siivori!,t»an. — Avevano sposale le lii;lie del Kav. Almerico Trnsalz di l^inerbereli. (Carle Savori//KUÌJ.
Nel Ì:?85, K; setlenihre, v(!nnero slipidali in (.'aslel - PorpeKo i palli dolali di I^'ederico Savor^nian che passò a seconde
nozze con Or'sina d'liste. (Nicolò q.ni,' Mani no Noi., Collezione
Concina).
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Detalmo ÌIÓO

VoSCalcO

Stefano ÌKÌG-SS

1158-6i

V l l l d a i ' i c o (ìi Tiviiies 1134

in. Adclmolta . . . . 1188

YoscaJco

Conone (o Corrado)

! 197-1201-58-a era -;- 1252

1206

Ugone 122;

Biagriìjo 1232

Rodolfo

Arrigo

1252-57

UgOn e 1265 - 75 - 86 - 02 - 06 - 1501 - .1 - 8

fascia rotta d'argento in campo rosso.

>Q
H—t

Arrigo era -;- isos

R o d o l f o 120G-f30i-8-12 i5 test. 1514.
N. N. di Gio q.in. Tomaso di Ciinagiia

pupilli 130S

'^'L'gone i325 era V 1557

Nicolò 1336-5-i

N.

N. femmina 1508

Ci.
ir"
Nascin^'uerra i5i4

>

<-' U g o n e 1314-17-19-25 lesi. 1323
in .Stiiichia 1523 -54
minorenni 1323

Ugo ne 1557 - -12 - io - u - Il

Giorgio

Giovanni 1323-37

Rodolfo

1525-54-57-42-45 ~ 1544

in Caterina di Peltau

1525 - 57 - 39 - 42 - 45 -44-47-54

I

i
U g o n e minorenne 1544-65-66-77 -> 1591
a) Anna di Valsee liià -|- 1575
b) Amia di Villiiaus

Ramberto
era

fi) Il nome di Ugone corrispondeva ad Ugliezze Ugolino.
(2) K.v Qdorico di Cucagna zio materno 323.

-;- 1591

Ugolino
era'-l- 1399

t

sorelle

Caterina
-j- 1418-24
a) Leuloldo di .Meis.snu
bj Ramberto di Valsee 1406

Anna
•X 1406 cirea
a) Rodolfo di Valsee?
b) Eberardo Kappelien
CO-

u
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NOTE STORICHE FRIULANE
-s^-i(Conliimaziono, vodi ii. '.)).

1448, 5 tebbraio. Quietanza olio fa il maniscalco Cristoforo poi* fìanno rosso vcMuluto,
alias ad vexill)i.m. pnsi/.um ad ladiun ballala''
in Tricef<lmo. (Not. b'odei-. fu Zi lotto, A.
N. IJ).
i.448, ... marzo. Jn Cividale moi'ì GiacomoRizzardo di Colioredo, e Cu sepolto nella chiosa
di (Colioredo di M. A. ( A r d i . Z. ex P. lib.
196, pao-. 5 ) .
1448, 13 aprile 11 Liiogotenento ordina ai
Signori di Colloi-edo di diclii;i,rai-«,^, se sieno
(elidali i beni da loro possessi in Colioredo,
Ai 17 aprile li dicliiarano pei- tali (Ai'cli. in.
Paolo di Coli.").
1448, 1 giugno. Fondato il c;vnii)anile di
Raccbiuso (Lai)ide ivi).
14i8, 18 giugno. Qiiest' ivnno ebbe princi|)io
la fabbrica delbi Loggia di Udine. (Not. Gio.
di Montegnacco, libro C. pag. i l , !\. N. U.).
1448, 15 luglio. P. Ci'istoforo Bonziuio mansionario in Udine vendè oggetti appartenenti
al defunto P. Pietro {{ossi Cappellano in
Udine, Vendette a P. Quirino officiante in
Casteons di Strada '21. ca!'taj)ec(n-e j)er lOO
soldi. — A P. Giacomo di Aliis di Monte
vS. Pietro oflìc. in Tricesimiì 5 coiizi di vino
rosfio a soldi 80 il conzo; niiittoni UGO per
36 soldi ; tre fasci di lìeno j»er 20 soldi ; libbre
8 di carne porcina n, 3 soldi la Ib. (Not" Vito
fu Gio, canon, di Udine, nel II." A r d i . Cividale).
1448, l.'ì agosto. Il Capitolo di Udine condanna quelli (li l^'laibano a risarcire a rpielli
di S, Odorico i danni loro arrecati cogli animali, mentre li conducevano a.d abbeverai^li
nel Tagllamento (Not. Vito e. s.).
1449. Ser Girolamo di Pertistagno, giurisdicente di quest'anno, oi\lina d i e nei luoghi
a lui soggetti da tutti vengano osservate le
tregue (Not. Gio. Agazio, A. N. IJ. ),
1449, 2'i nov, Dos altaris S. .Ioli. J^A'ang. in
PozzecGo. (Not. Gio. Blasutti, A. N. U ) .
1449, 22 dee. P. Ginvi-nerio d'Artegna vicario f)atriarcale emana un oi-dine disci)Uinaì'e da osservarsi dal clero sub pcona amissionis benelitii (Not. Priamo di Mon fa Icone,
A. N U.)
1450. Due preti contendono pel benefìzio
di Variano. (Not. Pittiani Nicolò).
1450, 4 marzo. 1 pievesani di Tricesimo
inviano ainbasciatoi'i a Roma a sup|)licar(^
S. S. di degnarsi separare la. loro pieve dal
Capitolo di Udine (Not, Gio. Ant. di S. Daniele, A. N. U.)
1450, 9 aprile, P. Gio. <li Maniago pievano
di Codroijio, facoltizzato dal Patriarca a, deputare e rimuovere i vicarii ed i cappellani
della pieve, sentenzia, che il prete officiante
nelle ville di Pozzo, S. Lorenzo e Gradisca,
risieda in S, Lorenzo e non in Gradisca. (Not.
Nic. Pittiani).

FRIULANA:

1450, 10 aprile. Testamento di Antonia
liglia di ser Fresco di Cucagna e ved, di ser
Giovanni di Ziicco... Lascia imam
vesUlaram
albani cum suis arrjenlei^, et unum (jabanam
alUnm cum. pranza aurea et de perlis circa
colluin. Ilcm unum cenl/um do seta biava cum
,swf/.s> <i.r{/enleis deauraHa. (Not. Gio. Plasutti).
1450, i(j aprile. Ser Francesco di Savorgna,no con suo codicillo fonda una mansion(U'ia in Pinzano (Not, Giov. Dlasutti A. N, U.)
1450, 8 agosto. Daniella de Valentinìs dà
il consenso a suo marito ser Federico fu Federico di Savorgnano, onde [)ossa entrare in
Religione. (Not. fUttiani Nicolò).
1451. Due di Magredis assassinarono uno
di Udine fra Magredis e llavosa (Ardi. ni.
Paolo di Colioredo).
1451, 19 giugno, Cividale. Sabbato delle,
(piattro tempora.. Mons. Pa,ga.no vescovo di
Du.lcigno (Muiferisce il diaconato a ser Giova,nni di Zucco C-anonico d'Aquileja, (Not."
.la.nis Antonio, A. N. U.)
\'^'^^2. Locazitme del cpiartese ili Digitano
(Not. Della Siega, Melchiori'e).
•11'5'2. Chiesa di S. Antonio di Merso ruper
edificala de licenzia MonaHlerii S. Marie in.
Valle, in fan do erasdem Monafilerii (Not, Di
Betta Antonio).
'145'2. 1 Consorti di Colioredo condannano
ad ess<:!r(i impiccato |.MM' la, gola il ladro Nicolò di Laibacco ( A r d i . !*aolo di Colhu'edo).
1453. I\ Giuliano posto alla cura di Colioredo di M. A. (Ot. For. xxxvin. '267).
1453. Cassacc<.>, Conoglano e Montegnacco,
protestano coniro i Signori di Savoi'gnano,
peichè <Ja questi non è loro piM'inesso di presenta,re [in cappellano di S. Nicolò in Cassacco
(Not. Pittiani Nic.)
1453. Morì S(>r Giov. di Zucco canonico
d'Aquileia, e ju'otettore delh; Benedettine di
quella, città. (Obituarit) nel R." Ardi, di Cividale).
1453, 30 gennaio. Quelli di Bueriis si lagnano contro P. Bertoldo olììciante in Ti'eppo
(Not. Nicolò Pittiani, A, N, U.)
1453, 15 febbraio. P. Antonio olììciante in
Segnacco è condannato a restituire al pieva.uo
di Tarcento i frutti percepiti oltre la sentenza, alias emanata da Gna.rnerio Vìe. gen.
(Not. Pittiani Nicolò),
145;^, 30 giugno. Davanti i Signori di Savorgnano gli abitanti di Ca,ssacco e Montegnacco si lagnano del loro sacerdote offìciantey perchè celebra, piìi volte in Conoglano,
che non in Ca.ssacco, quantunque sia, minore lo
sti|)endio contribuito da Conoglano. — NB. 1
Sa,vorgnani erano gius-patroni della chiesa
di Cassacco (Not. Pittiani Nicolò, A. N. U.)
1453,7 luglio. Lite fra Trava, Lauco e Vaglio
per la costruzione della casa canonica in
Trava (Not, Pittiani Nicolò).
1453, 13 sett. P. Guarnerio d'Artegna Vicario Gen. obbliga rjiielli di Segnacco, Collalto e Villafredda a pagare il quartese a P.
Domenico pievano di Tarcento ; a patto che
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il pievano corrisponda prcvfibylero officianlt
et deservietUi in ipsis villis i!2 misure di detto
quartese, ut in senteiitia etc. (Nicolò P i t tiani).
I i 5 3 , 8 deoembre. Sor Giorgio di Cergneii
dona alla Iratorna dei battuti di Niinis una
casa di muro con bajarzo (Not. Giov. Blasutti, A. N. U.)
1454, 11 Capitolo di Oividale dà licenza di
edilìcare la chiesa di Crauer. (R." A r d i . Civid.
Sommario a stampa, ])ag. '1.04 tergo).
1454. Guarnerio Vie. Gon. ordina ai camerari di Artegna di riscuotere gli alTitti dei
vicarii, e distribuirli ai medesimi prò rata
temporis (Not. Nicolò Pittiaiii).
1454. L'Abadessa di Oividale |U'os(;iolta da
scomunica oh etirensimi airie licenlia (Not.
Janis Antonio, A. N. U.)
1454, 17 gennaio. I pievesani di Tricesìmo
reclamano contro i loi'o vicarii, i ([iiali funzionavano sempre in Fleelacco, e non in Tricesimo. GuiU'uerio ordina, che tutte le ville
della pieve siano egiuili ([aanlAUìi cui divina
officia. (Not. Nicolò Pittinni).
'1454, 8 marzo. Oolhitio cum bacalo ì)lebis
S. Mai'ia.; de Mati/ano i(ev. P. Lucli;c de 1/apaclu). (Not. Agazio Giov., A. N. l.J. )
1454, iC) marzo. P. Giovanni di Tarcento
pievano di (Joi'iio [)!'esso llosazzo dà il possesso delhi pieve di Buia a P. Filippo-(;iiacomo. (Not. Gio. Agazio).
1454, 10 giugno. Vendita del qiiiU'Lese di
lluia (Not. Gio Agjizio).
'1454, 18 giugno. Oollatio benoficii SS. M.ilarii et Tiiciani de (.iiizoleo J*. JOlianni de Angustino (Agazio Giov.)
1455, 17 febbraio. J camcM-arì di Pa.gna,cco
.ra.nno contratto C(JI pittore; Nicolò d'incarojo
per di[)ingere una cappella n(dla, chiesa, di
S. Giorgio (Not. Gian-Aiit.° di S. Danicik!)1455, 10 settembi'c. M.(.)ns. Fortunato vescovo JSarsonalense e Vi(i. (Jen. in Spiril.ualibìiii del Patriarca (Not. Pittianì Nicolò).
1457. Investitura dei Cucagna (Lii'utti, mss.
apografi ).
1457, 1 maggio. La frada,glia di S. Cristoforo di borgo Gemona di Udine fa contratto
col muratoì'e Giorgio Lirussio dì ]\lartigna,cco
])er ct)struire una ca,pp(dla -si/'e cuiuvni cani
sacrestia allato, dietro la chiesa di S, Cristoforo (Not. Gio. di Pelgrado, A. N. IJ. )
1457, (3 giugno. Accordo sulla faJjhrìca del
Dnonio di Cividale (Janis Antonio).
1457, 9 luglio. Morto P. Pic^tro di Gemona pievano di Tarcento; a (pn^sta, piove
iìi nominato dal Pa.pa. il canonico di Cividale
1\ Giovanni di llìpi)is, e dal Patriarca fu
nominato P. Clemente cP Alhunagna, e P. (Clemente rinunzia; (^ P. Giovanni promette di
rinunziai-e a l'avere di P. Floreano di Tolmezzo (Not. Janis Ant.").
1457, 7 novembre. In vestito l'a dei figli fu
ser Francesco Pa.nciera di Zoppola (A. Z. ex
P. lib. 390).

1457. 18 deccmbre. Presso Cortale si costruiva \uì ponte sul Torre (Not. .Di Betta"
A.nt.°).
1458. I Signori di Brodolone vendono a
quelli di Colloredo la loro parte della giurisdizione di Mels ( A r d i . Paolo di Colloredo-.
Terghetta-M6'/.s-).
1459. Ser Lucio d'Attimis processato per
essere entrato in un monastero di Cividale
(Ai'di. Paolo di Colloredo).
14t)0, '23 aprile. Attimis e F o r a m e esentati
da,gli aggravii ed angarie della Patria, perchè
obbligati a teneì'e in letto il Malina (Libro
dei Feudi, mss. alla Comunale di Udine).
•1460, 10 maggio. P. Leonardo llos triestino,
vicario di Faedis, piroga Pi'e Antonio <ii Fagagna a cedergli la pieve di Tarcento dietro
pensione di Ducati d'oro 15. (Not. Janis
Antonio).
1401. Pio W conferisce a Dionisio di Spilimbergo il canonicato di Treviso, reso vacante dalla promozione di Teodoro de Lallis
al vescovato di Feltro (Otium Foj'. n i u - p o s t
pag. 323).
1401, '20 Cebbraio. Pio i F pi'ometto a Giovanni di Colloredo il canonicato che prinja
sarà vacante in Ancona od in Concordia
( A r d i . Paolo di Col lo r.)
1401, 18 marzo. Si pubblica la scomunica
(iontro Cristoforo di Castcdlo e ("xiov. di Maniago (?) (Not, Janis Antonio).
1401, 18 giugno. Ser Francesco di Zucco
condanna, a. soldi 25 Gregorio di .Magredis,
che seir/a licenza vend(?tte castigati ammazza,ti (Not. Janis A.)
1402 circa. P. Ma,rco vicario di Lauzzana
può battezzare i suoi pa,rr(.>cchia!)i nella cliiesa
dcd Santi Andrea e Mattia di Colloi'edo, senza
altrui licenza (Otium Forni. xxMi-pag. 390),
( Conlinna).
^:r>^:^'S^r

A MIA M.AI0E1
Ale, ^ciK.M'iir con [»(;iia <; con lonueiilo,
Di l,(; sl,(\ss;i iiiih'ir, e l'ora brunii
l'j la serena, intesa a la mia cuna,
Oo' haci, IraiKpiillarc. il mio lamcnlo,
[•oro Li parve, o ma(lr(!; O'^Ì^^Ì lo .siculo
Di mia vita raniin^a e la rorliina
.Mesco (lividi e scolli, ad una ad una,
L(; pene nii(! col dolct; guardo iiilciiU).
fc l)ioii(lc. cliiomc, a le segna di liiaiico
(ìià il \ei'no de la vita e la nativa
Tin-j'a li l)imi!;(\ con gentil disio.
l'-ppur, commossa ancora al dolor mio,
Kidi soave (; l'orse una l'iirliva
bacrima ascondi dentro a f occhio stanco.
( j . FoiUilAlUiM.
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\h\ ^'haliar eh' al vualeva fa In miedi
e co fin che l'ha vùda.
(Canaio d'Ampezzo)
-*--

Una volta un miedi, biel land a fa visita in
una iamea, al passa denant el gabiott di un
gìrdlìlir.
— Biiàd lui, sior dotòr — al disò il ghaliàr. — Beàd lui che al ^hàpa tantali bez.
— Eh sì, sì — al rispuindè il dotòr. —
Aromài o hai pliapàd plui d'un tàlar; se tu
vùlis impara a fa il miedi, ven cun rne e tu
joderàs clie tu ghàpis béz tan - che aga !
— Ben, io i soi content.
E cussi il ghaliàr al là daur di lui i n - t ' u n e
phase, par jodi di un malàd. Jentrads in ghamara, el dotòr al disò :
— Acl mangiàd?
— Sior sì.
— Ael durrnld ?
— Sior sì.
— Esel làd dal cuar[) ?
— Sior sì.
— Jodìn niò ! —
Ai mostrar, e lui al disc:
— Ben, no l'è i»ial. Un po' di pazienza e
al uarirà.
Dopo, al va via cui (^'Jìaliài', ma a un certo
punto lu lassa, e al toi'iia lui be' sol dal
malàd e i dis :
— Metòit in-t'un urinai nett e gniif un j)òc
di pan di spagne e di cipi'o, e cuànd che
tornarai cun elicli altri e vi lu doman(lara,i,
vovàitis mi lu darès.
— Va ben, sior dotòr — e disòrin elici di
glìase.
. Il dì dopo, il miedi al torna cui ghaliàr a
visita il malàd, e come il sòlit i domanda :
— Ael mangiàd ?
— Sior sì.
— Ael dui'mìd ?
— Sior sì.
— Esel làd dai cuarp ?
— Sior sì.
— Jodìn mò !
— Ecco — e i puartàrin il pan dì spagne
tal urinai.
— Baimi un pii'on.
— Eccolo.
E il dotòr al comenpà a mangia e al bi'untulàva jenf'ri i dingh: — Po' no l'è mài... no_
l'è mal... cussi e hiressin avonde ben...
Finida la visita e ricevìid uu tàlar, il miedi
al s e ' i n - d i - l à cui (;;lraliàr e subit t e ' s t r a d o
i disò :
— Cmnò tu as jodìid come che si las; sarestu bon di là tu, donian, tli cliell malàd ?
— Sì jo, sior dotòi'.
Inlàtti, tal doman di matina al va e i domanda a cliei di ghasa;
— Ael mangiàd ?
— Sior sì.
•— Dur'mìd?

— Sior si.
— Esel làd dal cuarp ?
— Sior sì.
— Jodìn mò...
— Ecco, sior dotòr — e i puartàrin l ' u rinai.
— Puartàimi il piron, — al dìs lui cun
dutà serietàd.
— Eccolo,
E lui al mete in bo(?ha una pironàda, ma
no '1 podeva ingluti nuja e al ruta va e i vigni va sfuarc di gomit.
— Ali cìie al vadi a lassi tràia anplia il misti r !... — al berla, ini'abiàd, e al sphampà
via, e al torna a bati suèles e taccs come
prima.
-^^^^^

icina popolare dei secoli passati
^

1/ (;gregio amico e colhiboratorc^ nostro,
maggiore Di Ga.sp(>ro, purti-oppo immaturameìite i'a,pito alla famiglia 0(1 agli stu<li, ci
coiruMiicava, poco teiti[)0 prima, di moi-ire, le
segu(!titi due ricelte del secolo XVÌ":

Ricetta mirabile per guarir la legna.
l'ij^lia la visica de un porco rosso maschio, nella
(pialo vi è (killa urina, lassarai in doUa visica poi
[)i^lia il sevo de dillo porco (piai Uij^lierai inenulo et
niellerai col sale in d(;lla visica, la (piai niellerai a
seccane al l'ogolaro del (camino jier conservarla, e poi
piglia della, malva la (piale l'arai lyoir in scnnola el con
(piesla actpia laverai la lesta al inrermo, el (piando
sarà sulla onzerai con (pieilo ungnenlo [iredillo di
sopra che sarà in la visi(;a (^he è mirahile el noia
che «pianto più è vecchio dillo unguento lauto è migliore, el re(;ordarsi de far tagliar li capelli prima die
In lavi al iulììrmo.

Alia Stizza.
Suol venir (pialclie volta un inrerniità sopra la vita
che è simile alla rogna con lauta jiizza che lo liiiomo
si grata sin che lesse il sangue che ogni dì eresse
e chi non si [irovede dura assai per li anni intieri,
el io ho provalo in Grilla C^) mia nezza di anni tre
ognirimedio ne si li poteva levar dal dosso, lior mi
Fu dato (piesto rimedio da una donna la (piai è inirahile et provala. Ueci|)e la radice hellera et delle
foglie sue, ortiga con radice salvia or lutto l'arai hoir
insieme et con (piella ac(pia laverai lo jiaziente otto
0 nove notti (piaiulo va a dormire et sarà lihero, ma
|)rinia lu laverai una volta con la a(pia della corte che
sii stala una notte alla rugiada con il (;olmo della luna.
(1) 17 Oi'il'ui-A(lri;iii;i elio, uiicoru huiiibina, (ihhc a sporilueiilaro il miracoloso l'iiiioiiio coiilro la s(ì:.z(i,_, ora Hjj;li!i del
co. Alfonso liti! quondam Leandro di Hel^-rado o di madonna
Paola Antonini; e nuo(|iie il 26 novinnbn; 11)72.
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— «Ma jnste aponl (mi dis plen di sussiego)
gno" pari," gno sior
~"
pari,' al' è' di'• cfiei.
' n
di' al slei cidin
se al ìil salvA Vimpiego, »

SONETS
^ „ . . _

:.

S(JN.I<:TT

EL DISFREDOIJ DE ME MUSE.
Jò mi Steve dacis cu-l (!is('r(Mlor,
[)iiarele, e jo diala vi el lìiei di diarie,
cenone sint a viarzisi le piiarte,
e 'o viod che adasi (;' jèntrin doi di lor:
Coni Ei'ines e Zoriill,! Dio, ce onori
'o resli isUipidid, a hoclie viarie...
Zonill mi dis: «Eccoci (jiii; no im[)uarl(;
se a elicsi consnll al niandic el professore.
l'o, susligniid, seiize spielà rispiieslc,
si avicine e' malade, e al dis al (^oiit:
« Viod III ce che li par; la iMnse e chcsle )>.
Ermes rispiiind : « No à mai di consegnenze,
però no j - è da melisi a conlVonl...
daiigi il so drelt... cii-l liinp... cu la pazienze... w
(( («razie, 'o dis, Ecelenz(>,
grazie di cùr, sior Pieri...«. In cheli mi niov
par compagnàjn e invece... mi dismov.

SONETT ir.

PEDOIJ lUFATT.

iv.

LU TENIE-ANÌMIS.
«Lasse, che'I Iole-li-trai, lasse ch'ai vadi
(il mofid anche in malore s'al ni là;
ce zovial (iiaj sore? jo no j badi,
ma 'o dis come cheli tal : già lin che va,
l*ar ciimbinà polente e companadi
ocorial strizza lanl e (^avaria?...
hi vile, caro mio, l'è l'ng svoladi,
e doman al sarà ce ch'ai sarà.
Tn In pensis e' (emine, o' canae.
In li lamhichis simjiri come nn (;han.,.
ma la lo piell, min(;lion, di, <Mi le pae?
Uè In pus gioldi, giold ; l'orsi doman
al sarà lard... Vcii cii-i amis in frac
cà da rnslir...Ce hon, eh! cheli nostrani?»)

SON.KTX V.

EL VÈDUL
« Ciian-cir'o rivavi a chase soresere,
mi ahrazzave cussi, (ìnte coniente:
« Bussimi, staslu hen?...» (la cene e' jere
pronte; ce odor di frilt e di polente!)

« Ce scaj^he, foi-la-troli ! E' fas la siore,
la marche sgherlilade, in diapelin,
e, co fliacàrc o rid cnn cheli hochin,
e à ciartis sniorluilis che inamore;

Po', come nn repipin, svelle e lizeie
mi servi ve da princip, simpri aleute....
diacanizzaiid... « cheli agniil che si spere,
hi sinlarìn culi, sn-n cheste sente... w

ma ciian-die leve a vere di sarlore,
vislndo di cainhricc, di regadin,
ce slissis che palive! Ln savin
di cui che nass, e dnll ci niond la sore!

E l'agniil l'è nassnd... oh che' 'sornade
ce halicnr, ce smanie, ce dolor!...
Oh ce-lant che à patid, piiore hiade!

E' à (;liolt cim-l nnspegazz nn piior halàcul
ch'i lasse dnll in man (e al è in podè)
eco la so cncagnc, eco ci meràctil !

L'agnnl l'è lad in cil... e ji) cnn Ini:
jo soi r(!sta(l hessol, e 'o pensi a lor,
e al ben eh' 'o vevi e no varai mai pini ».

Ma cnan-chc vivuchavc nude e «'.rude:
— Preslaimi, Nenc
veso par plasè
—
cnmò, che' inoslre, nanclie no salude. »

SONl'^TT UT.

CUNFIDENZIS DI UN VÌGIL.
« Jo, l'allre SCM'C, 'O jeri d'ispezion
alor i Gorgs, e, rell a l'ospedal,
'o laj la slrade e 'o l'ermi cn-l haslon
nn velocipedisl seiize l'eral.
(lomaiuli (Il coli) non e cognon,
e Ini mi dis : 0 soi el 11 dal lai;
Ch'ai sepi, se mi fas conlravcnzion,
gno pari e' l'as pajà ben e no mal »
— e lo no cogiioss so pari, e par j)rincipi
'o fas (il gno dovè (jo rispiiindei ) ;
la lezz la fasiu dici dal luiinicipi.... « —

SUXliT'l? VI.

UN l»UOR VECIIO.
Miciil, di.sctidiilad, cn-i (jiiavei gris,
la muse di nn tomai, el nas in l'nr,
al leve gobo, striscinand i pids,
di vile in vile cn-l cariiir daiir.
— « C(i-mn(l và(li(^, Nardin ? » — ce Eh, ca-po! vivs
lincile si [H) ma soi madtir madnr.... «'
— « Chante, (jhanle, Nardin.... » — « Ce oleso, amis!
soi masse ve(:ho; el chanl no '1 ven dal cùr. » —
li

'

.»

— « Ti doi nn n(!ss, Nardin, cu la [)olenle
(;hanle CIK^ canzonete lan da ridi:
•I Nardin in gringulc — soli une sente.... »
E al ijiantave di fan, el disdilad,
cu l'asme, in-t nn ceri inud da dà fastidi,
ma dopo j devin ale di caritad.

ì^

t^AGlNK FìilUi.ANIi:
SONETT VII.

SONKTT X.

SAU PAUL!.

L'OKDINAiNZl].

« Al vove un hlccc di tiare, un bucugnutt
l'as cont, come tre taiilis diitt al pini,
e lui In lavorave sin da frutt,
e so [)ari e so nono prin di lui.

Vordinanze l'è un om, anzi
ch'ai serv el re, la patri(?
- da libar citaflin - mn
(al cliant(! (!l bon-servid)

un soldad
e un su|)erior,
fcdellad
emnonor.

Al jere la so vite, al jere dult
ci so divcrliment; liio cuintri i nui
al bruntnlave, nio pa-1 l'red, pa-1 sutt
eh'j lisca vii! lis ver/is, i l'asui.

Al slol'e a la ganieb; i\ al è iiajad
da doi parons
ma no '1 devente un sior,
e, da sempliz coscritl, al rive al grad
di brazzule — massarie — servitor

Lii crodistn ? chei inostros sen/e cìir
jal àn vindud a l'aste pc predial;
liguriti puor ve(;ho e ce lancùr!

Al l'as la sj)ese, al mone i .IViits a scuole,
la chizze a spass, al bade a la cosine,
al guvierne el chavall (! j meli la siele;

Dòspo no l'ò stad lui. Vie pe campagne
Al leve cn-i voi hass come un nemal:
ir
al è niuart.... su le so chavezzfìgne >).

Se ocor, al dà une man e' camarele,
al (jhape d' « animale » sine fine
e dutt pa-1 ben d'Italie.... Chestc è biele !

SONI':T'L' X [ .

EL SIEUAJ DKS BEST1.IS 1^ ZAUDiN.

KL CONSULT 1)1 UN AVOCATI.

Astii vidud lis bestijs?... i\o? Va a viodi;
une ocasion compagne no è mai stade:
e' j - è une bestie dute tacolade,
e un elclant,.. clic 'I diamhar hi sacodi.

«Sior dolor, gio, j disei, Agnul-Baiin
al ni che cìiell lessai sci propri so,
jo, sorelùg, j ài sustignud di no,
parcèche al è disore dal confin.

Une leonesse po', <;u - i voi ross d' odi,
e' rugne e scusse i di neh invelcgnade,
ma e! domator le à niieze mugneslrade
e j l'as la salts che... robis di no erodi.

U'è un an, o doi, o pini cb"o radighin
su cinsi proposit, e 'o soi sUill" mo jo,
'o vuoi l'ai viodi che 'I l'ossal l'è gno,
din - dutt che al vali apene un bagatin. —

Ma pui di dutt m'incontrc l'elelant:
l'è come un h'utl, al mene la gorletc,
si pogn, al tire, al sburte e al è tan grand.

— Sintit (mi dis) la cause iis coste cliare:
vcso mud di l'à bez? nemai te stale? —
— Sior sì, gio, sior, e uns cuatri lols di tiare.

Cu-1 nas po' (o dio, cheli nas ce robe buie!)
mi à cholte une naranzc le sachctc,
e a Cròstul j à sodade vie la scul'e.

— Alore (lui mi dis) se o' voles ("Ale
la vincares senz'altri... e' j-è tan dare!
intani dàiiiii vinch l'rancs par scomcncalc. —

SONI<:TT [X.

SONETT XII.

UN di'AL È STAI) SOLDAT.

EL PAUÈ DI DOI AVOCATS.

Jo dìs el ver: 'o ài fati el militar,
e 'o sai che '1 pnor soldat sia vonde mal ;
— la sbrùdie e la pagnoche senze sai
'o tas, [larcèche è robe dal guviar. —

La custion no si (inive pui,
e jo disei: (liò, Nard, l'asin cussi:
anìn a Judin une biele di
doi avocats.... — e j spieghi el nind e cui

Ce che no mi jilaseve, a mi mi par,
l'è clie^t; <;he un sclapecocs di caporal
ti Irati (li mussati e di nemal
senze podè-gi stronzi el sgrasajar.

Prime o' sin lads da l'avocali Sgarbuj
Trilli come pari e l'allri come ami);
spiegad l'al'ar, mi de reson a mi;
llòbul, jioc dopo, j de reson a lui.

Un rrighinin di che che si domande
e' coste poc, e' coste, a un galantom,
ma e' man(;he a cualchidiin che ti comande.

No', sintud el pare dai avocats,
si sin ciialads in muse, e vie di - tire
a r ostarle, ridint come doi mais.

lo mctin pur che 'o sedi un cha' di coche,
un pnor gnoranl, ma soi Cristian, soi om...
e là ce jèrio? Muas, a piene boclie.

ft Nard, cordiiisi, j disei; 1'àslu nasade?
cii-i avocats, l'i gno, ziro e rizire,
e' si (;hape di ceri la buzarade. »
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SONETT XEir.

SONliTT XVf.

J{] Sr.ARDUFONS.

IN 'SOHNADM...

Co|)ai'i, ca si dis e ca si lasse;
ma se jo l'oss o coni, o IxMieslanl,
e 'o vess un li di cliav e di cliav f:;rand,
111 maii(lar(>ss a scuole, ma no masso.

(f iMa se
no la
lu lu
conu!

l'assade a-lil. la cuarle o ciiinl.e classo,
j disaross : lì f;no, mars indevant;
Ui sas avonde, ol resi l'è dull di band:
lavoro un poc se; t,' iis manf^iàic ii,rasse.

Eco, par un esempli: so un si avoib;
a riiilor(!ss, lu disis : ce usurari!
s(! un mar(;lia(laiìl li vimpi^o e li sacodo
sul ji;onar e sul piis: mos(;lio, C(Ì lari!

Di s^ardul'ons elio '/ìiin di nife e ral'e
cu-la cuscion/(!, la misure è, pione:
puor el pnorcll so un sgardiilon la 'I <i,aro!

MÌIKJIOII!

Lii ziro, lu cocole. In romene.
In lenz, In snpe, lu s|)olo, In sj^ralo,
e al l)(»v el sani;' eli'] spìssiih; do vene.

in Irenragns un muss no '1 Cas la code
l'as |)liii.... m'inlindislii, oojiari ?
SOS un bon om, ma l'ur di modo
el vislid di gnozzis di lo mari.

ma l'è un inislir eludi come un allri,
e si clamo inzegnàssi, e savc vivi
in barbe al prossim... » — « i\o l'è jusl, parallri. »

,liisl 0 no jusl, ce impiiarhr.^ Ogni bricon
al \H) roba, schaiiiì.... basic che al rivi
a l'Assi un sior... uardansi de proson. »

soNHTT xvrr.

soNUT'i: [V

L\ lUJlN'E-VOLONTAT !• l/ESTIU.

LA CllACK V: DOTI'].
Al limp di puor ^'iio ])ari, uno fVul.al.e
pnor(!, di sgrimie, corlosane e l)iol(!,
ju zovonols dn-cuancii olevin vele,
e la l'ole a vincli agns e' jorc l'ale.

Voi.OM'AD. Eis nuv... di za lis nuv?... melinsi a scrivi...
KsTui.
! / è iniilil... mandi, violo...
VoLO^rAi).
Ma [larcè?
ESTUI.
Mi comude cussi.,, ce uslu savè?
soi slulì'e slra(.'c, do-die; lassimi vivi...

Ma un clialconall d'un oin in nò no oliale
se l'oss anello uno perle, anche une slolo;
pò devenla rahiose, hriilo e viol(!,
che j-è conlade lan-clic une cavalo.

V^OLOMAi). E io m'inloli, jo; no li disprivi
(le liberlad; 'o l'as senze di lo..'.
Mi lassislii? no impilarle, 'o l'as da me...
L'è lad... CUUK') mi ocor la rimo in ivi

— EU vie! — Ce no! capiss ce eh' 'o vuoi dì
uno hiele j'rutalo senze dolo
j-c come une husuU; senzc el gri.
Robe 0 l)Oz in 'sornade, o hoz o roho ;
cii-i hez e cu la robe oj^ni marniole
e' j-è un zojell, e un don di dio la gobe.

fiivi, privi, sinlivi... no von jusle...
salivi... pies che pios... pivi... no sia...
— Glifi slrambelad de l'Eslri mi disguslc!
' 0 slrizzi da miez'ore e m'inibrodei...
se al l'oss culi cheli mail... —
ESTUI.
ah! ah! ab! ab!
VoLONTAi). Clio, seslu lì? dami une man, li prcj.

SONKTT X V .
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soxhypT xviir.

PAiniT MlL-.NlJVCI]iNT.

El giio vicin d'ulizi al è zcntil,
di rispelabii nas e di judizi :
pò (lassi anche eh' al vovi ciialclii vizi,
jo no lu sai, ni oliali |)a-l sulil.
No l'è a dì [iropri [iropri al mes d'avril
(lo vile, ma pur ahil al servizi :
uè par sposassi (dio, ce sacrilizi !)
al prelind une dolo di vin(;li - niil.
Fàisi imhivanl, o viiallris che al moros
o' rais la lire, sioris l'anlazzinis...
j - è disponibii la so man di spos.

PAI{ STIiADi; DI GNOTT.
MlJSSAU.

Eri, biiricb, ce l'aslu ? su-pò vie;
no vioslii ch'ai è lard? ma lu Ics vnelis,
elio', sv(!Ìli, elio'... (< VMv: slel(! Ira lis slelis
mi rid. j; su-|»o, bricon! « e mi cimie y.

(aiAUAI)OIt.

Ehi!...

MlISSAU.
CllAUAlUUt.
MlJSSAU.
CliAUADOU.
MliSSAU.
(JIAUADOU.

MUSSA u.

A n - d à ch'j slan daur lanlis di buinis,
ma si leu su, l'asini el pr(r/ios'.
al cir la roso-dolo senze siiinis.

Oh!...
l^'iir ol liisor...
No impuarle nio...
Tinnissi a man... ehi !...
Oh!...
Soso a burolis ?
Tas là, mussali... (f.I-è biele Ira lis biidis
(•IK"; |»erle dal signor... »
Bravo, par-dio;

Sl'ASSIZlU.

MUSSA H.

Movili, cb(ì!... sia, sia; no lanl su l'or,
no vioslu, (jhaii-di-toro, el precipizi.?
uslu mandami drell al crealor ?...
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PlEIlI.
PINO.

Pnsiu.

Uàrditi, Pino, stami dongc... spiete...
Cu' isal, papà?
•Dot muss senzc judizi,
e r un al tire l'altri in-tc carelc.

SONETT Xi;X.

CfiBCio. E vuelin hes, no chàcaris; l'ocor
un capital par rinCrescbaj la muse...
ZiJAN.
Ma no anin za mandad iin murador?
Cinxo. Ce contial sii-t un ciiav un sol chavcll?
Puor nnn-ador, al slrope ciialchi buse...
an-d ìli un centenar, sastu, in (;hischell

CE ISE LA PUIJTICIIE?
BASTIAN.

Tu che tu ses un oni tan stud'iad,
clic tu Icis ci giornal, e, co l'ocor,
tu vadis a vota pa-1 dcputad...
.Io l'altro sere 'o I(M dal sior dotor

SON.ETT XXn.

KL BON SENS DI UN GNOHANT.
Pii;iii.
CoLliTO.

par l?opo,..
TOM.
BASTIAN.
TONI.

BASTIAN.

Oi>! ce-nuid sta-l?
Al è jcvad,
e al sta bcnutt...
CO à-ì viid?
Un p'niì calor...
Come 'o dis(>vi, dunche, hi ài cliatad
ch'ai discoreve cun-t uu altri sior.
L'un al diseve: E' l'asaran la nere,
ju Inglcs... la lor piiiiticlie j - è che:
el Chav lu àn za, ma è vincaran la Kuere.,.«

TOM.

lo no ài capid... cho'... no si pò pretindi
la pulitiche ce ise?
Ce che j - è ?
un mud ben-educad di dàle a intindi.

Niije di gnuv, Colelo, sul giornal?
Él solil: (ioi assalls, un omicidi,
tre robarìs, un !'ùg... robe da ridi.,
e la solite nere dal Trasval.

PiBiii. Cui vincial?
CoLiiTO.
JU Boers...
Pdiui.
Oli mancomal!
che vadi l'Inghillere a lassi Iridi...
CoLKTo.
Par<;è? parco li cholslu cheli fastidi?
Bravo! e la ii,ratitudin nazioual?

COLETO.
PIERI.

Stocs, caro mio. Ma (limi: el ministeri
praparial ale di hon?
Forsi! al studio...
Lu sai da un piezz.., ma no l'impare nie.

COLUTO.
P I li RI.

Colelo, a dìle propri, mi è un misteri;
cumò, baste, è cussi ; ma un timp, pa-i truss
el meslri al veve...
Tas-po...
...el banc dai mass !

l'iiiin.

SONKTT XX.

UN CA.S.
CoRVATT. El cas! ce isal un cas?!,.. EI cas l'è un truce
che no si spiete, epur in-t un moment
li to(jhe, ti conl'ona el sintiment,
ti l'as ridi, vai, vesta di stucc...
Par un esempli : Uè tan jo che Fruch,
'o sin colads insieme, a tradinicnl,
sun-t un salizo (viod ce slrìamcnt!)
come piads di colp dal mal mazzucc.
.ìèriso Qhocs ?
Ma nan^'iie nar idee:
sincers tan - che lu preai eh' al dis messe...
BKPO.
Curiose !
CoRVATT.
Isal di tlTissi maravce?

Biìpo.
COROATT.

L'è un cas... e '1 cas pò sci cimud ch\il fil...
Fruch, s\)r\s,&iid,patapunf; mi volti in presse,
lu viod, 'o sbrissi, e jìi come un balzigli.

SONKTT XXr.

EL CIUSCIIELL DI UDIN.
Ciujco. Zuan, nus cole el chis^hcll...
ZuAN.
Eh, no ti crod!
r è vecho, sastu, e al à la scusse dure,
po' l'è d'un cuarp e d'une trezzadure
ch'ai viodarà crepa pui d'un nevod.
CiiECO. E pur e' j - è cussi; cho', ymi, là, viod,
a sorell bonad, ce sclapadure,
viod la curnis a loca... nissun si cure...
ZUAJN.
Ma come! el Municipi no-1 prò viod?

SONETT xxnr.
UN DISCOllS CHE NO L COMUDE.
'SESE,
Nl'NK.

Patrone, siore Nene...

'SESE.
N E NE.

Oh siore 'Sese !
che scusi, 'o levi vie sore pinsir...
Vcj^iiie in piazze?..,
0 ' soi stade, ài l'alt un zir
anche |)ar choli a Pino une chamese.

Che sinli, no se chapi par ofese...
a proposit di Pino... cuand-mo! ir,
ce mi ài fall, el bricou?... vuelie une prese
di sante usline?
N E NE.
Grazie, vulintir.
Che mi conti, ce ài fall?
Eco, mi àn diti
'SESE.
ch'ai è stad lui... j - è robe di canae
za si capiss... no l'è nissun delitt.,,
ma l'è 'I proverbio: cui ch'ai romp a! pac,..
'o vevi un bar di violis in-t un citi...
Sintie lis volt? '0 voi; patrone, sae.
NENE.

SONETT XXIV.

LA JUSTIZIE DI m

PUEPOTENT.

Oh birbanl ch'ai è un!...
Ce àslu Caline?
Lassimi sta, ti prei... oh cheli puor violi,
an-d à sin ch'ai è viv!.,. un cas pareli...
TARESIE.
Ma ce isal sucedud?
CATINE.
TARESIE.
CATINE.

i'AGINIi: PlilUf.AME
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Uè di mali tic

CATINE.

bnisohadc su, puor om, une (ascine
in elicli di Mondo, al sleve in-tal sordi...
Cui nio?
De-diane! lasse eh' 'o leveli...
sai' Pieri., no capislu ? Tom di line...

TAUIÌSIK.
CATINI:.

Ah ! SI, va hen, e |)o'...

TAIÌKSIE.
CATIJNK.

l>o' le hi sciiae
ci buio di sior Mondo, Anziil, e j dis:
« ah ti ài chalad sul l'ali, vecho cànae!... »
E jù sciiz'allri jin dà pe schciie un IVacc,
j sgarlc un puin di harhe e ehavei gris,
e la-1 (;Iiazzc par tiare come" un sace.

SONETT XXV.

EL PIZZIGIIETT E LA SO FEMINK.

IN SPEZLMUE.
Si>iziA!i.
Veso claniad ci miedi?
Co^TAl)n^'I•:.
' 0 ài dill, gi«), sior:
siili a viodi la [lice de malalie...
e po' ài pensad : anin e' speziarle,
'o spieghi ci cas... e' fasaran-po lor.
Si'iziAii
CONTAOINIJ:.

Si'iziAu.

— 0 ' tornarcs pini lard... puarlait un veri
di miczz hocal...
CoNTAniKE.
Sior si, di miczz hocal ;
intani 'o voi...
SiMziAii.
Vàil pur... Ce distu, Pieri?

soi stulT, parniiiigulc ! in doi dis
cine nniarts, ce disili.^ Al è cussi loiilan
el ciiiiilcri! si à di la il l'oran,
puarlàjii, sapiilìju... e' son l'adìs.

PIZZI(JIII:TT. ÀUC! 'O

Jo pensi che la Cede è elio che vai :
miczz litro di aghe e siicar e... jo speri
che se no hi iiariss no j Tasi liial.

Anche Scurult, el iiiior dai miei amis,
l'è lad, puor orti. El di di prindidan
« Bon |)rincipi, j disei, copari Zuan... »
e lui : «Chesl aii cu veii sarìno vivs?.. »
Nanchc se se spiclass. Dal dilt al l'alt,
miedi, predi, i soi ordiiis...
Tas-po vie;
sono discors di Cà? ma seslu mail?

Munì

Dimi pilosl: ce àslu (;liapad?
Ve' chi,
parmìngiilc, voti l'rancs...
Ti parlai nie?...
Minclion, nus lessie hen simpri cussi !

l'iZZKilllìTT.
M i n li.

SONETT XX.YI.

EL BECUAU E SIOUE A^7A]LE.
j-ò ca, par-die, siore Prelese!)
comandie, siore?
El solil; 'o voress
une fete di nianz.... ma seiize uess....
Chcslc ?
Ce cosile ?
[Ili frane.
Oh masse spese!

BKCIIAU. (ECO,

AwzuLii.
BECHAR.
ANZULIÌ;.

lÌECiiAB.
AwzuLE.

IkcuAii. Alore cheste ca, cnn cheslc sclese
di uess....
AINZIHJÌ;.
Ma no hi viiei....
liiicuAii.
Siore, no puess
tigni huleghe cuiiilri gno inleiess;
jo compri el iiianz a pes, ci uess al pese...
AiNziiLE. Capiss, ma gno niarid... e po' j-c grasse,
e a gno marid j plas la magre, i plas;
(ico, mi dei che là....
BiiciiMi.
Dule?
A^zlJLl;.
J-è masse;
haslin sis carantans.... sin nome in doi....
110 zoiile sa-l?
BuciiAii.
(Clic te daress |)a-l nas..,.
elio', mostre, cinipe, e vanii i'ur dai voi....)

Tornait a dimi, dunche. Al à un dolor...
Sior sì, chi reti, ch'ai viodi, dentri vie,
III gno pili grand.., no-1 diiàr, no-1 mangc
(nie...
Ài za capid... un IVegul di calor.

SONETT XXVili.

LA MASCAllE.
Nosserc land par strade
m'imlopi iii-l une hiele inascarinc:
« Vaslu al (]e(;hin ? )) jè vie dulc heade;
« Mandi, mandi, iiinine.»
Forsi une inamoradc, ,
l'orsi une vagabonde, une svualdrinc:
l'è carncval, si rid e no si abade
a r usanze arlechine.
Oh s'al l'oss necessari
simpri el voltin sui voi [lar sciiindi el ciir,
e' l'aliressin l'imbrojon, ci lari!
Ma no s'impar di Tur
ce che un l'è dentri: passe l'usurari,
passe el hricon a l'azze Tranchc, cpnr

SONETT XXIX.

DOPO EL VEJON.
lUco. Oh ce vejon nosserc da Cechini
Contimi su, ti seslu divertid?
Rico.
Si, come mai.... ligurili, vislid....
no sai se da pajasso o d'arlechin....

DllEE.

E baie che li baie.... du(;h, dal prin
a rullili duch i bai... rid che li rid,
e bcv.... (al jere un vin cussi scuisid !... )
uè po' ài cliòll un cafc cu-1 golisin.
DllEE.
Il ICO.

E ce-mud staslu ?
0 mur di si un, soi slracc,
cu-1 stomi riivinad.... ini dui el (;liav....
stoi su parcc di sì, ma come un sace.

DitEi:.

An-d àslu spindiids Iross?

Ilico.
DltEE.

Magari a veni,
une niiiche, li dis....
E alore brav...
'o mi consoli: bicll divcrtimenl!
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SONETT XXXin.

EL SINDIC DI VA'IALCIU.
EI Sindic del cointiii di Vatalcir.
l'è un coiitadin clic no J'à vnde scucle,
no T'a ne inz(!n, nò f;razic, nò hardclo,
e[)ui' no i'n! lassassi (;lioli in /ir.
Al à par consòir un consilir,
e lu plevan par nicstri di capchi,
el scji;rcl.ari j Ieri ci charidelif,
e lui al liriMc, puor lorololelc.
Co '1 va in ullzi (sj)alancàisi o puailis!)
si siale, al sl»u(c, e al dis al seji,rel,ai'i :
« Sior segretari... clic mi dèi lis cliarlis. »
Al incros(; lis ceis, e po', |)u!id,
al scriv di - liiDi^' Asdrubak Somari...
— « Isal el Sindic?» — «Sì, ma l'è im|)(uiid. «

TUA DOI BLETOHS.
1." Vaslu a vola?
lo SÌ.
\ 0

CONTA DIN.
SINDIC.

CONTA DIN.

SINDIC.
CONTA DIN.
SINDIC.

CONTADIN.
SINDIC.

J - ò iiiciarle ;
j ài sinluds a'discorì ducli i doi,
e, a dili ci ver, mi cliali l'un inihroi...
Ti ano (ale une uliarle?...
Ma ce ulìarte?

1,"
'2.*'

1.'* Eco... 'o volevi dili... àsln la diarie?
2."
La <'!iarte [lar vola? Ma ceri...
1."
"
lo sloi
cu-I moderai, e tu?
2."
Ti ài diti cli"o soi
pilosl incicrl...
1."
Siili, a mi no m'ìmpuarle,
ma par ^no coni... lu l'as ce che lì par...
IMI om comparii da! nestri caiididad...
ce uslu di pini? lu puarle ancln; el guviar...

S'JNCTT .XX.XI..

EL SINDIC DI VATAI.CIU.
'0 soi vi^niid.... si visial, sior co[»ari?
par che comu^nc doni;*',...,
' 0 sai 'o sai ;
vàil a inlindisi un poc cii-l s(!i;i'(;Uiri;
on-d ài taiilis pa-1 chav, saveso, on-d ài.

l'ar cui?

2."

Daigi el vod anche lu...
2."
].'•
2."

Cui li à maiidad?...
Eco : se si Iratass di un hon alar...
Dis rrancs...
Fur bes... evive ci moderad!

Eco: mi ò, profili propri necessari
elici sirice di liare; o ài coli e doi ncmai,
e se lui no l'à nuji; (riiu-oiilrari
la liji,iiares.
Va JKMi, 'o jiensarai.
Ma che mi sensi, miiinaress decidi,
o' sin e' viarie...
VI 'O soi l'un pnesl.... l'iin piuisl....
si crod di no, ma al dà cualehi l'aslidi.

SONM'lT'r X X X i V .

TA L'OSTAIU!'].
Puilll. Siore, un litro....
USTKIilv
Di ciial ? di cheli di olaiile?

Hasle, sinlit.... o' lortiares domali...
Va lion, lu riveriss
(Anche di cliesl
l»isnj;ne passa pari al sior plevan.)

Oh viva el viti che al schazze, che al dis!'anle
ogni disgusl — e on-d ài une condole...! —
La remine mi l'as vigni la l'ole:
«Pieri, ci vin li J'uviiie... » Ce gnoranlc!
Ma sedis carantans..., eh do|)o dnll
no son un capital.... ma e' soti spinduds
diteli pa-l gno cui.... e cun nissun eustrutt...

SONI'ITT XXX i;i..

L'ESAM DI MLE'IOH.

lo.

Uè di maline, liepo, es iiiiv in poni
'o voi al Municìpi e 'o dis a un sior;
<( Passe di cà liii cà ; jo soi lelor,
nò 'o ced i mìei dìrils [lar nissun coni.

Anche di olanle.... (Sahidazz s'inlole!
da ciiiiidis (iìs non-d ài cercliade gole....
no vevi un hagalin, ma gole tante.

Piian.

lIsTiiui:.
l'iKUl.

le si sellane, puarete
al è l'alitt.,..)
Eco e! litro !
Va hen.... (no ài fùg nò lus,
e pur 'o hev... ma no mi l'as prolill.)

Lui. Siì-I la el so non?
lo.
Mi crodial tati' laronl?
par la el giio non 'o soi iiiiezz prolessor.
Lui.
Sarà anche ver, ma a noallris iius ocor _.
une prove, un esani...
lo.
'() soi ca proni.
Lur. Ch'ai scrivi su cinsi lìieì non e coynoii...
a proposil, ce l'asial?
lo.
I'JI poele...
Lui.
Piiele, lui? (di vie!
lo.
Ma si (lal)on.
LUI. IJasle; rumò lu vedarin al l'ali...))
E jo scrivei come une masanele,
propri la-1 miezz dal luci: Pieri Corvalt.

SONKTT XXXV.

TA L'OSTAUIE.
HASTIAN.
I'KI'O.
BASTIAN.

lìepo...
Ce uslu ?
Al iievee...

Iki'o.

Lasse che vegni ;
no stasili hen in hiiiiie eom|)aiiic
da ella' dal fùg,..!?

IJASTIAN.

IJ|.;i>o.
UASTIAN.

Ma

tu

sas

pur

che

Mi(;

j - è sole a (jliasi^..?
Eh lass(! chi! s'inzegiii!
Aiiiii, l'ò lard...

I^AGINK

liiii'O.

C(3 erosili che li tOf;ni?
va pur, se Ui às eoragio di là vie;
jo par giio coni sloi ben la i'oslarie...
^la Mie piiarcle...
ììeu, elle si rassci^ni.

BASTIAN.

Biii'O.

Un altri litro, siore.
lÌASTiAN.
UKI'O.

Jo no bev
e tu tu às bivud voiidc: iiuje, siore...
Ce iiuje? cun elicsi liirip, cuii eliesle iiev?

liismiiis, jo li lassi...
Ma l'è adore...
BASTIA^.
Ma no, 1' è lard...
lÌKi'O.
Va pur, cli"o veii in brev...
lÌASTiAN.
Su dunebe, sveli...
Bini'o.
Insuinis... va in malore...

BASTIAN.

Bure
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SOMUTT XXXVIU.

PÙOBE VITI].
ìNassi, vivi, muri.... sci e no sei,
e (dilatassi in lai cas,... tlovi^. sciignì:
« 'o soi nassud, 'o viv, ài di muri.... »
a diisl pinsir s'indrèzzin ju eliavei .
0 vite, 0 liis, 0 mei jiarincb,
amis, 0 cagneriitis eli' 'o ài
(luti ài di piardi e di lassa
Ira un an, Ira un nies. Ira

o mei
culi,
une dì,
un' ore o cuan-si-sd.

Po' un diibi mi lormcnle, mi conload:
pe' miiarl no j-è redenzio, 'o sai, ma poi?
(inissial dilli cussi, dult in diesi mond?
Ma ce isal d gno cuarj)? come un orloi?
ce ise l'anime me? spiri muribond?
e 'o pensi, e plui 'o pensi e pini m'imbroi.

SUNETT XXXVI.

LA MUAUT DI UN TÀÌNCIAB.
Cinico. Diinehe al è ver? par lui no l e rimiedi?
ZuAiS.
L'è là cb'al pene, ma no '1 mur anniò...
Cinico.
Forsi al eoiitrate, eliell bricon, se al pò
vendi r anime al dianl, pilosl die eedi.
ZuAiN.

Ma las-po, brieonalt..,. (Mio, viod el micdi,
doinandij s' al uariss....
Cinico.
Oli |)ar coni giio
cir al crepi 1' usurari...!
ZUAN.
'las-jio, i:;i()....
i puarlin el Sij^nor, (jJio', viod' el predi...
Cinico. Ma s'isal ('onl'essad? nuierial piiiliid?
e '1 sanj»- dai jmors (se din no lu eiiaslii!)
Ili ili gomilad.... d i e lant aii-d à bivud?
ZUAN.

Clio, viod el capelan cb'al tome vie
eu-i bandudiin.... ce ùl dì?
Cu ECO.
Clic elidi fuUid
l'è innari scomunicad....
7JVAS.
Jesus-Marie!

SUNKTT XXKIX.

SANTE POESIE!
Des voli es nuv, la sere, 'o voi a spass
tra puarle di Vilalle e di (irazzaii,
bessol, a d - o r de Ledre, a pass a pass,
peiisand a elusigli soniìts in stil l'nrlan.
E li, fur dai l'aslidis, Tur dal cliass,
la Muse vulintir mi dà une man:
i vi(;rs d i e vari p a - l cbav confus, a slass,
si disgròpin adasi, dàurman...
Xossere sul vial |)assaviii vie
Ira lus e scur une siorute e un sior:
«eco, [lensai, la bidè compaiiie... ! «
Cenone l'iin clianlori seiize liisor
jè si scrore'nn moment... Sante poesie!
0 cil seren, o libertad, o amor!

SONETT XL.
.SONKTT XXXVU.

Sl'LNZE TirUL.
CoLKTo. Ce ùl dì die un indonalt senze jiidizi,
uè e.liav, uè almanco un l'regul di maniere,
al è puarLad, slimad, al l'as cariere
al par e pui d'ogni altri in elidi uli/J?
TADÌO.

Coi.iiro.
TADÌO.

si adale a la cualdii servizi...
Diaui ! di ce gènar?
Scolte. L'altre sisre
al le a ebalàln el cavalir Malgbere
clic al graie la diitarc par caprizi.

ECO:

Dopo i solils prèambui de 'sornado
j dìs: Cb'al vadi a eliolmi la eliilare:
uei la - gi e' so parone une sunade.
Lui, nandie ilìlu, al è slad Tur un'ore:
ce ìli fall inlaiil elidi altri?... Si ebacàre...
ma, caro mio, ce boiiibonull di siore!

COR VA r i E LA SO MUSE.
« 0 Muse, ài une [lore buzaroiie
(^be dilli el linij) d i ' o ' morosìn insieme
soi limp piardud; d mond e' nus cojonc,
o' sin moslrads a ded.... cambijn sisieme.
(jbicsli soueluts die nus l'àsin corone
no àn gnerv, ni sang.... par lor d cùr mi Ireme;
se a cas, o ^Inse, In deventis nono.
pa - i critics lu saras none cu l'eme. » —
— f( Corvalt, aniinsi; 'o soi une puarete,
ma li vuoi ben; eli'al disi pur d mond:
jo soi la Muso lo, tu el giio poole.
Co lu mi rids d'amor jo soi beade:
co jo ti viod conteiit, no mi conloiid
se (ludi mi siiriii... dami une bussade. »
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Parte di Consegno della Terra di.Yenzone

Un'antica traduzione del «Pater-Noster»

per il Bosco Vcrgnal (') d'Osoppo

in Jin^iui friulana

Venerdì p." AgJ" ìdlO.
Nella salla del eomiin Palazo di Veu/.oiie a! siioii
di solila Campana coi)uo(3ato il rn.'^'^ minor Cuns." à
pieno.
Per lllino sij^. Co; Carlo Savorg."» del monte, et
Comnne d'Osoppo l/Eec.'»" S. lìortlioloniio Mattinassi
es[»ose, come per ri[)araro alle rouine che là, et minaccia di lare il Fiume Tagliamcnlo nel leritorio d'Osoppo Ginrd.o Illa Savorgoana, K an diuisalo di supplicare I-a Ser.^''^ del Prencipe per La concessione del
Boscho Vergnalc in delta Ginrdilione j)er la raccitnra
delle Roste, et ripari, et perche l/ai?o lOOO La Ser.^^
del Prencipe [)cr ellelto di f'ahricar Uoste in <[uesto
Territorio lo concesse à, (piesta ni.«"' Comunità come
appar dalla Ducale, nò esser (piello stalo lafiiialo per
esser stato conosciuto infruttuoso col riguardo della
Lmitananza, et però insta che sii[)p!ican(lo d.» lllmo
sig. Co., et Comune per la concessione di d." lìosco
S. Ser.^'\ che {|Slo Pnhlico uolesse occorcndo far lui
Consl." à (ine lo potesse ottenere, et (piesto l*uh.«^' in
([uel tempo dimandare la trasmutatione del med." in
altro Bosco utile alsud/v Calla sopra di ciò la circiimpetitio!ìe, et donti rellessi ; Fu [)osta la Parte seruatam.to et med-^ (niella priiso, et d(M",relalo di far
il Const.o di dim.*^« per parte di d.» lllmò uenendo il
tempo, et occasione nella forma più propria, che sarà
à soglieyo di d.» lllmò, et Comune, et anco di Tista
m.c'i Comunità, et sic omnihns uolis decretto fuit. —
CLr.MKiNs UADIULMUS Can.'^ Mag."
Coml.« Venzojii exl. ci suh.'^ in
(idem.
(L'orìgitifilfì 0(1 ima oopin aulica dell'allo si conservano
nella l'ac-coUa i-azzariiiil.
(1) Il colle Veronal si irovii a (!Sf. di Osopi )i).

-^^4?gi^'S^

LA SPERANZA
0 ne la vita desolata e breve,
Larva fugace, a che ritorni, a prova,
Ora benigna, ora molesta e greve,
Sempre aspellata, con leli/ia nova?
Dolce compagna dei bei dì, lieve.
Quasi d'Aprile mattutina piova.
Scendi ne l'alma, te gioconda beve
L'incauta vita e in te s'aderge e innova.
lo chi tu sia non so, se donna o diva,
Figlia del fango, o naia in Paradiso,
Se cori)0 od ombra ti'ogni vita [)riva.
Fppur te seguo e il lume d' un tuo riso
Cerco all'annoso ; arcana fuggitiva.
Tu, se a le volgo il cor, nascondi il viso.
Ci. 1 0 KG I AH INI.

Tempo {'a mi è capitato fra mani un curioso libriccino, che debbo ritenere rjfioito
raro, essendo rimasto ignoto a tutti i bibliografi francesi, non escluso il Drunet, e non
trovandolo menzionato neanche dal diligentissimo Graesse. Esso si compone di 24 carie
in 8."* piccolo, senza numerazione, colle segnature A - 0 quaderne, ed ha per titolo :
Specimen | Quadraginta | diversarum atque
Inter se dilìeren - | tiiim linguarujn et
dialectorurn; \ vidi licei, j 0 ratio Domi liiiguis expressa. - H i e nica, totidem
l'onymus iviegiserus. ( Fi-ancoforti. j E\
Typograjjheo | Joannìs Spiessij, '1593. {
Vi si contiene il testo ebra,ico del Pater Noster e la sua traduzione in 39 lingue e dialetti differenti, ed è, quindi, la pii!i completa
raccolta poliglotta doli'Orazione Domenicale
che fosse stata [)ubblicata (ino nlloi'a. Il
Gessner, dilatti, nel suo Mithridates dei 1555
ne ri[)()rta '22 soltanto; ed A. fiocca nella
ristampa che ne fece nel 1591, ve ne a g giunse altre tre : 25 in tutto.
Ad eccezione del testo ebraico e della traduzione gi'eca, che sono impressi coi loi'o caratteri speciali, delle lingue orientali non
liavvi che la trascrizione in caratteri latini;
mentre p(.u' le lingue germaniche fu usata
la scrittura gotica. Tra le molte traduzioni
meritano d'esser notate, olire alle slave,
r unghei'ese, la lappone, la turca, ed una,, cul'iosissima, nella « linfjiia indiana come si
parla nel Nuovo Mondo yy. Ciò, per altro, che
a noi rende prezioso (piesto libriccino sono
i volgarizzamenti nei dialetti Sarili, nel Retico, e sopi'atutto quello nel (.(.Goriziano o Friulano y) che (pii fedelmente rii)ortiamo :
Pari Hoslri^ eh' ees in cijl ; see sa'tilijlcaat
la Lo nom : vifjna tu lo ream : see falla la
loo volontaal, sich' in cijl, ed, in tiarra: da
nus ime '/ neslri pan coLidian, et perdoni n'as
già nesbis dehiz, sica noo perdanin. agi neslris deheloors: e no nus nienaa in lenlalion:
ma libera nus dal mal. Amen.
Di Girolamo Megiser, autore ed editore di
queste vei'sioni, ci limitiamo a dir-o che nacque a vStuttgart verso il 1555, e Cu poeta,
linguista, storico e geografo di gran fama
al suo tempo. D'indole irrequieta, viaguiò
"on'
molto nella sua, gioventù, appj'ose gl'idiomi
dei paesi da lui visitati, e ne stampò esal;te
descrizioiìi, tra cui rpielle di Veniìzin, e di
Napoli, entrambe in lingua tedesca. Infirmatosi a lungo in Francofoi'te, vi S[)osò la lìglia
del tipograiV) Spiess e mori nel 1016 a Linz
iiell'Alta Austria do[)o d'esser stato nominato cojìte [>alatino ed istoi'iogi'afo dell'Arciduca Carlo.
j
UoMKNico DKI. BIANCO, ICditorc e (jernitr
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