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LA POLENTA
SCHERZO DITIRAMBICO

J3en venuti , ben verniti

,

Via , da bravi , ie se senta,

Le se comoda qui tuli

Che xe ora de l'oleina.

Disnarcmo qua in cusina

,

Za le vede che zogitlo,

Co mi go la Polentina

Questo è sempre el mio tinelo.

Ma le prego un momentiu.

Oe,. Tonio 3 fala in lete

Sutiletc,

li! impenissi la licarda...

Varda, vardaj

Che quel slizzo fa del fumo !

Sì
,
per dia , che me consumo

A ìnsegnarghe a ste marmote!,..

Quele qungie no xe cote
,

Queìa bampa no laora . .

.



La mei creda , sjora Dora,

I me fa devenlar malo!

l'are via de qua sto gato
,

Sul fogher non rollio intrighi
;

Onzè Le» quei bccpfi^hi

Tire zo quele brisioìe;

Dume in qua le cazzariole

.

Mo c'ie odori che consola !

Porte in tola, porte in tola...

Cossa fasto? per pietà-!';.. ' 1

fame dir dele resle!"

Te P ò diro
y

ti Io sa

Che no vogio scalcarìe-.'tv

Tropa roba ? cossa disele !

No le vede? semo in quindese:

E po gnente , mi solcto,

Picoleto come son.

A contargliela da amìgo,

Piò d' un terzo la destrigo.

Co ghe xe sta boia zogia

Mi devento un parassito

,

E po mando el rosto , el frito
;

E i piateli luti al bogìa,



f,

La me piaso dura , e tenera , .

In fersora , e sula grela
,

In pastizzo , in la paela ,

Coi sponzioli , coi fongneti

,

Col porcai, eoi oseletì,

Cole tenche, coi bisati,

Cole anguele per i gali,

Cole senile, coi "marsioai

,

Coi so bravi cespetoni;

E po insoma in tuli i modi

La Polenta xe'l mio godi.

Co camino per Venezia,

E che trovo per le strade

Quei che vende polentina

A un soldeto ala felina

,

Che i me diga pur; no cade1

Che mi spendo el mio boreto
,

La gazeta , e infìua el traro,

E belbelo, belbeleto

Me fa vago musegando,

Rosegando a boca sconta

Cussi calda, cussi onla

Soto l'ala del labaro,
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Ola, <!i£jo
, Cornante,'

No legni la bocca streta,

Fè i boconi nn fi;t più grossi-

Che za qua no glie xe ossi.

Questo è lale ben colà ,

Dove (lenirò go buta

Kl bisogno de farina

Tamisada fina , fina
;

E po a forza de misstarfa',

De menarla sora ti fogo,

Come fa ogni bravo cuogo T

L1
ó tirada una rosatla

,

F. a scalieri Pò cavada;

Go Luta po su si so zucaro ,

FI botiro, e la cantila:

Comareta , via
,
magnéla.

Comarcta, via magnéla
,

Che voi farve tondolina

,

Grassa come un becafigo:

Perdoneme se vel digo.

Vu se slada sempre bela ,

Ma un pocheto magretina.

No vede ste furiano te,.



Glie papole che le gà?.Ì

Che montagne!... che arie fine!

Quele è tute Polentine
,

Che al pajes le ga magna.

Sto pastizzo xè un oracolo !

Che botiro perfetissimo !

Mo che otime tartufole /

Che fongheli gentilissimi.'

Che Polenta ben passada!

La par proprio una sfogiada. *

'

Vegna i cuoghi con luti ì so sguatari

A imparar da sto muso de marnar»

A formar el paslizzo pin nobile,

Cussi raro, e gustoso ch'el simile

No i lo trova se i studia tre secoli

,

Se la mente, el cervelo i se stempera,

No i lo trova, son certo, certissimo,

Per dio baco! bacon! baconissimo

!

Digo , Tonin

,

No te voi là.

Cussi impala

,

Cussi incanta,

Via , sTeltolin . .

"
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Dame del Vin...

De questo nò.

Oibò
,
oibò,

Voi del Friularo ,

Ma de quel bon

,

Voi del mio caro

Vin del Stradon:

Mo vardè quel dotoroa

Che no fe che sprotonar
t

E giianrora ci voi magnar.

Via , caveve
,
slìmegoso

Stomegoso !

Ande in camera a studiar
;

Ma con luto el vostro studio

Sarè sempre un bel talpon . .

.

Sì, fradeio,

Sì, credclo, stè certissimo
0

,

Senza i t'ari del mislior

fiuta maj ogni laorier.

La Polenta se quel fero,

Quel bravissimo istruitiento

Che la mente , che 1 talento

Fa che sempre digi. el vero.



La xe un cibo liberissimo

,

EI piti semplice , el piò bou
t

Che fa pronta digestion
,

Che fa un chilo peritissimo.

l!)a sto cbìls, che xe un late,

Che se runa po dopo in sangue

Nasse un sangue che xe un late,

Che porta po dale arterie

Al cerreto , e ai altri vìsseri
(

El li rende ia conclusioa

Facilissimi

,

Valentissimi -.. ,

A far tute le fonzion.

Ola ,
amigo , eossa feu ?

Cossa diamberne gaveu

Che non fé che sbadagiar ' , »

Forerete , se poi dar !

La Polenta ve fa sono?

La ve fa malinconia ?

Ande in leto, caro nono,

Che la testa ve tb. via.

Cossa mai saria de mi,

Che la magno a Iute V«nf



io

Ma Io diga ste Signore j

Se de note fazzo dì ,

Se son sempre d' un umor i

.

Cassa diaeld, Bonsior ? .. . . -
*

La Polenta xe ordinaria •

Oe, lighelo che'l zavaria.

No la sa che le gran Dame

Far infili morte da fame

Co le vede la Polenta?..."

No la rida, la me senta,

Mi le vedo in palco all'opera,

E ale cene ilei casini

A magnarla tanto in furia,

Sia in pastizzo, o in boconcinì

,

Che par, e ghe lo zuro ben, persbrio!

Che non le veda mai graziadedio.

Ma no voi piò bardar

,

Vogìo un poco respirar,

Voi q-uietarmo che son straco . .

.

Maledeto Jto macaco !

La Polenta inlanguidìsse

La fiachisse .*

La sbasisse!
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Te becasse «ufo feisse !

No ti sa se i Terazzeri

,

I Mureri
,

I Fachiiii
,

I Tasini,

Quei che doperà le sipghe
,

Quei che conza le careghe ;

Quei che rig-* tagliali

c

Co i vechi i par putei ?

I xe sveltì come spade

,

I camma per le strade

Che i consola chi lì rene;

•E sì, posso dirte in fede.

De Polenta schiera, e nefa

Sti signori se dileta.

Ma'l Friularo xe fenio.

Porta, porta, caro fio,

Vegna, vogna fiaschi a furia,

E ogni fiasco strapìenissìmo

,

Che za qua no ghe penuria

De sto Vin pregiatissimo,.

,

Oh
,
cospetto ! che miracoli I

Mq che caro Sior Chechm.
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No la sa se gho 1* ò dito ?

Se no falò 1* ò anca scrilo,

Che son mata per sto Vin».<

Varda roba! varda ! Tarda.'

La mostarda?

Mo che quadre ! mo che- tordi !

Mo che odor/ Io sente i sordi:

Che polenta! co ben frita !

La me dà proprio la vita.

Via, Comare, dastrighemola

,

Che, per diana , la lo merita;..

Ah! gavè dolor de denti?

Malegnazi ! i jte sti venti ,

Fredo, e caldo che se chiapa •

Ma so» qui co un bel remedio..

Quelo sì , che se !a slapa !

Kecordeve anca de nu ,,„. ..

SI , Comare , soli da vii . .

.

Son qnà subito... cospeto!

Se i ve dol ficheve in leto t

E mandè a chiamar el medico*..

Varda, vè, se la va in colerai

No me provo pià a burlarla,



Ghe ne magno un'altra feta

,

Glie ne sugo una tozzola,

E po vegno a consolarla...

, son qua la se pasenta

,

Si, Signora, la Polenta,

La Polenta xe *I segondo

Valentissimo remedio'

Che destruze , che destermiiia

Ogni mal , benché profondo.

Ch 'ci sia interno,

Che '1 sia esterno

,

Che '1 sia acuto, che'l sia cronico

Che F umor sìa malinconico

,

Sia bilioso,

Sanguinoso,

Titiiitoso,

Scrofoloso. .

.

Stradeladediavolose •

La Polenta

,

La l'olenta
,

Si
, Signora , la Polenta

|Xe un rimedio che '1 piti raro

No ghe xe dopo ci Friularo,



Se ve dol i denti , in boca

Una feta apena cota

Aplichèla

Cussi calda a la massela.

Fè i'istesso in qualche degia

Che ve dà un dolor da bogia

,

Sia pleuritica , o sìatica ,

E ve parlo ben per pratica.

Se per caso studiè 1' etica
,

No ste a tor brodi de vipera

,

De gagiandra, né de gambaro,

Nò tanti altri diavolezzi

Che destruze vita, e bezzi.

A bonora ogni matina

Feve far la Polentina

E magnéla a scota deo
,

Se crepò me tasio un deo

,

Se gavè...ma cossa è sta?..

Gran sccae! che i regna qua...

Oh ! cospeto t benedeta !

Si , dasseno una casseta

Re farina bergamasca

Che me arriva da Somasca.
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Digo ben che la go cara...

Oe , vardè che cosa rara ?

Clic color! che Lei zalon/

Me vicn fina tentazion . .

.

Cossa distu
,
panzfl mia

Ah.' nò, nò, metéla via
f

la faremo un altro di. ..

Mo'l gran omo che son mi i

No me tegno, no ghe caso,

La go sempre suto el naso...

Eh.' tornemela a portar...

Anca ti li voi parlar.,..

Trono tardi? varda mató.'

Fazzo farla qua in t' un (rato.

Catina , via , Carina

,

Tamisa in quel alhuol

Sta bela zalolina;

Ma~varda che' 1 granaio!

No resta in tela semola

Ch '1 vaga luto zo .,

.

Puro fioretto ? oihò,

La riesse tropo slimega

,

E smorta de color.



Ma cossa fa quel sior

Là solo in quel cauto»?..,

To so quel caldicron,

Tachilo a la caena.

Mo via
,
gran Madalena ,

Va là daghe una man... i

Oe
,
zoghistu col can?

Mo caro sto putin! . ..

Destrighite , sassiii !

Fa fogo che la bogia

Caveve, cara zogia ,

No me vegnì in t*i pi ....

Ma ,
digo

,
pofardi !

Quel aqua va persora.,,

Xc ora , sì , xe ora

,

Xe ora , sì , coca! *

Tarechieme del sai

.

Deslrighite , Calma
,

Vien quà cola farina....

Basta: va ben cussi...

Va ben , te '1 digo mi

,

Co la xe tropo dura

La bufa ruspia , e scura ,



E piena de monari.

t Alegri , fioli cari
,

No stemo quà a vardarla

Xe ora de menarla.

Via
,
presto

, femene

,

In quìi la mescola. ..."

Da bravo
, Giacomo

,

Da bravo
, daghela

,

Da bravo pelighe

De cuor, de viscere,

Da bravo, menila

Con (uria P ancina ...

Adasio , adasio

,

Che la se brustola!

Presto
,
destachila,

E ben unissela • 1 - -

Cola to spatola

Qua sula treaeré.

La va benissimo

,

Via, presto deghime

Un fià de fogo,

E rebaltemola. ./

Mo bravo
, cuogo !



>8

Largo, largo, deghe slrada

A sta nobile Matrona

4 Chu da
1

tutì xe adorada,

A sta bela Polejjtona

Schietaneta , e «aturai,

t)e farina, de aqua, e sai.

Sen/.a outulne ,

Né grassume
,

* Senza odor da brustolili,

Stanza un fià de pigliatili;

Noma fata , e rebaltada i r «^.y* -

Largo, largo, daghe strada. •

Oe, Catina, sona el cimbano

,

E ti ,
Giacomo, compagnia

Cola mescola , e la spatola

,

Za. ti sa sonar le gnacare

,

" Clio ghe femo onot al merito.

Veramente impareggiabile

De sta nobile Regina

D'ogni piato de cusina.

Qua del filo, siora Bortola , ,. .

Che voi farla tuta in tele;

Mi per mi ghe ne' voi sete

,
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Oto, diese, e po. . . clii sa?

Fermi un poco, cari vu f

Che glie vogio pensar su ...

Fermi , digo
,
polarshrio !

Lasse slar de pizzegarla,

ChVò pensà de mandarla.

Ma chi mai sarà el so sposo ?

* Via, regazze indovinalo,.,.

- Nò dasseno e' w'più belo ...

Mite folle piti sontuoso....

Noi tr%f * gnanca ìu cent'anni

Ma ve' levo da sii afaui;

„ Lu xe'l Re de tuti i Vini,

„ Dei liquori' Soprafini.

Oe , -digo , Giacomo
,

. t

To quela piadena

Presto , iiripeiiissiHf < .

De stilili ssirae* ^' *.

Feline , e fregole

De sia belissima '. - -

Polenti'tergine., --^

E po dilanitela* '
' *

Co unlocaloq y"



Del mio carissimo

FreKbalissimo

i' Vin del Slradon.

£u
,

via, puti, alegramenle
,

Che caiikmo unitamente :

Viva Bergami , e Bagnoli,

* Che produsse un per de fioli

Che xe un per do rarità.

' Che Polenta ! dio che Vi» !

Ciie topazio ! 'che rubin!

De pin belo no se d*,.

De più belo no se dà. , \

Cospcltazzo del demonio!

Che stupendo matrimonio!

Mo che sopa xe mai questa

Fata sa cussi ala presta?

Ah! se BACO, quel bravon
,

Quel polente tracanon*

Che 'ha destruto tuto el Vin"

Del famoso cancvin

Di'! Oraii. luca de Toscana,:

Fusso qua eoa la so ARIANA
y

E col resto del so Seguito
%



Soh segare, scgurissimo,

Che 1 dirave pien de giubilo:

Bravo, bravo, bravo, zovene!

Va pur là che ti ga eI meriio

D'esser stà ti ci primo, e l'uni

Inventor fortunatissimo

De sta amabile sopeta

Che consola , che dileta,

Catineta,

Comareta

,

Riosa, B ori ola , Lucieta
j

Via, sorele, tutte <juà

A sentir sta rarità . .

,

Cussi poca, coresin?

No latcu quel fantolin?

Impenive ben la panza :

No ghe gnente, assicurevelo,

Giieute al mondo che la super*

Per far late in abondanza;

Ola , digo , bela ria
,

Me sé molto ingritolja!

De novembre gavé fredo/,,,,

E te vedo, si , ve vedo,



92

Ma no tremo minga mi;

Via , careta , fè cussi . .

.

Vcgna pur luti i aquiloni

,

Le più fiere levai) tere
,

Vegna el fredo dei I.aponi

,

Co go in panza slo truetin

Mi devento un paladin,

Mai no tremo, supio , è suo,

Se anca fusse quasi imo,

Se sta sopa mai va avanli

,

E se meta luti quanti

A magnarla come i risi

,

Nu vedemo tuti strisi

I Sartori, i Pelizzeri

,

Rovinai tuti i Marzeri,

No se fabrica. più pani

TVè da Schio , ne padoani

,

Mai più bali , né londrine
,

Né fanele, né schiavine;

Vìen i fassi a vinti al traro,

T.e manize va in fi gatoli,

No se mete zo le ventole

Gnanca el mese de genaro.
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Toni
,
porta del Frìularo

,'

Che la Sposa xe quii sola
,

Presto, via, che la consola :

Co la xe cussi soleta

La xe morta
,
povereta , .

.

Pofardin de din; de dia!

La gran testa xe la mia !

Sì per crispo che son malo!

Cossa dìambarne goi fato

A no dargh» a sta Sposina,

A sta bela Polentina

Anca un poco de servente

Che ghe staga sempre arente ?

Ivo ghè Dama, nè Contessa,

Citadina, o Mercantessa

,

Benestante , o fioteghìera

,

Tn ancuo la camariera.

La massera,

La calfra,

Fin la sposa del scoazzy

Ga '1 so bravo cavalier.

E sia nobile Regina

LV ogni piato do cusioa
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Starà sola a muse suto?,,v"

No la legno, nò, da puto»

Sun qua mi
,

Son quà mi
, , ., , .

L8, Madam
, Madam ,

u^,

Sarò el vostro cavalier- „
,

Pien de stima
, e de dover,

Cavalier minga de queli ,, v '

Che voi far con tute i beli,

Che sospira, che delira M <
w

. ...... .,.

Che per tuje mor , e spasema,

E i le gha po tute in- cesto

Co ì ga bu quel che i à volesto»

Nò , nò , nò , . -,

Nò , nò , nò , „.

Sempre quelo mi sarò, •
,

E per ti , e per to Mario r ,

Sì, ben mio, te parlo schiero,.

Anca lu xe 1 mio dileto. _ .
.-

Cussi el mondo vedere

Che so vero che se dà

In amor la bela fiama

Che platonica se cli.'ama. ... ,

Digitized by Google



careve
( maledeti !

Che bochini da zaletì,,;;

No permelg gnente afalo.,. f

Si, son matoj

Oh, fradei , 110 glie xe caso, '

Qua nìssmi ghe mate el naso,

Sta sopeta è tota mia...

Nò, no vogio giunca femene.

Che le vaga tute al diarabarue

,

No voi darghe zelosia.

Vien qua , cara , vien da mi r

Che ti è ti,

Ti soleta

La mia bela gnognoleta ,

Si
, mio cuor,

Ti xe l'unico mio amor/
Vienme in sen

,

Vienme in sen , •

Che te vogìo tanto ben..;.

Alo che union! mo che sopa adorabile \

Che eìisir xe mai questo! che baìsemo f

Mo che ambrosia celeste! che netare I

Mo che gusto shipendonazzìssimo!
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Mo che gusto xe quel che Io supera?

Mi per mi no Io trovo certissimo,

Mo che gusto stupendonazzissimo !

Mo perchè no songio Dedalo,

Che vorìa svolar in bota

Co una bela piadenota
'

,
' • '

De sta sopa sul Parnaso?

Ah ! sì , si , son persuaso,

Che se' APOLO la gustasse
,

E del so potente spirito ,<

Molto ben e! se invasasse,

El dirave: adio, Castalio,

Dopo tanti , e tanti secoli

Te abandono , e vago là

Dove ghè sta rarità,

No '1 sarave un gusto nobile

A veder la cusineta

De sia picola caseta

El gran Paulo deventada ?

Vcgnerave a piena strada

I poeti da «gai logo

A infiamarse de sto fogo ;

Quei fornei sarave el monte,

E'Sta piadena el bel fonte,
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EI cavalo ? ... h mìa gata

E T orchestra la bunta
;

E quel bon Cantor Divin

Cole Muse in compagnia

Cantarla
,

Sonarla solo el caniin.

Vardè I vardè! vardè!

Che bel color che go,

E megio lo forò,

E megìo lo farò.

Me sento, si, me sento

In fior de zo venni :

Se me volè contento

De qua che struca su.

Mo , oara , ino belai

Mo belo , mo cara !

Mo bona .'.
. , mo rara!,.

Mo rara;.. . mo bona»

Ti xe stupendona/

Ti xe sempre quela.

Mo cara , mo bela/

•Mo cara, mo bela!..

Tasi là, che ti è un cocal!

Sia sopeta me fe mal



Perchè stago io alegria?

Uh , che testa descusia !

Porla, porta, in to malora!...

Porta ancora
(
porta ancora «

No te far cussi pregar

,

Che te pustu inamorar.' . .

.

f&o bravon! mo bravo assae!

Bravo assae!

Bravo assae !
,

Voi sorbirla in do strucae . .

Nò , ti disi ?.,. nò, perchè ?

Varila , . . * .......

Varila , vè . .

.

Varda , varda, caro ti.,;

Songio mi , o no songìo mi ?

Saldi , saldi , che m' ingosso !

No la pò , .,

No la pò ...

.

No la posso mandar zo.. D

Ti l*à fata molto dura!

Polàrdia! gastu paura

Che ghe trova tropo gusto?.

l)«strighemose , bel fusto !
•

Svoda quj quel bocaloii,,,.



Ohi cussi la va benon •

Ma ben 011 ! benonr benon'

Ahi fradeli dilelìssìmì,

Che sposini! molto fervidi?

Se sentissi in t' el mio stomego

Che carezze cbn ì se fa /

Mo che salii ! mo che tombole

Che urtoncini che i me dà !

Si, caretì, sì, gotlevela...

El gran gusto che gho mi!

Ah magari seguitasseli

Zorno , e noie a far cussi,

Madamina

Carina

,

Bulina,

Via che balemo,

Via
, che saltemo

Clie se godemo fin Cornalina,

Putì , sonè
,

So . . . so
. , . sonè

,

Che canto mi

,

Mi , mi , mi , mi.

E ilio, e nio, e n)o,

S'à maridà Matio,



E ilio... e nio...e uà ... .

E ... na...

E ... iia. ..

Alto là, .

Alto là,

Alto
,
digo

,
pofàrdia !

Che la testa me va via

Co sti soni

Dei cordoni I ..

Vardè quj|
rf

.
-

Vardè quà, ..

Sdii in torà destìra !
„

Dome man, tolerne su...

Su su , su,..

Su, su , su . . .

Mo co storno!... mo co fiaco.'. ..

No capisso, per dio baco!

No me posso sostentar . .

.

Eh! torneine a colegar,

E andò tuli vìa de <]uà
,

Che' sarà quel che sarà.

FINE

Digitized by Google



L" AUTOR

Al SO AMICI

Oibù .• Via Friularo solo. Polenta sola no

poi esser el gusto de lutli i stomeglii ; accom-

pagnadi, che i sìa da un poco de companadego

i riesce pie gustosi, e pili adalai al genio dela

magior parte. Eco dunqLe che ve ne preparo

un pialo de Oseleti , che i .\e adatatjssiini per

]a Polenta ; e se i fosse poco salai, anca per

ci Vin. Frocurarù don.ia de mttterghe quii , e

là dei grandi de sai. Me despiasarave pò, che

sti graneli o i fosse massa grossi , e i facesse

fastidio, o pur massa picoli, e no i coniasse

gnenie: Ma a questo penso de rimediarghe co

ima.Wa dosa oe compatimento, che spero,

che me dare, perchè ve so dir, che dele volte

la roba par o salada, o desavia secondo, che

gn la baca quei che la cerca.
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