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Io non sono un crepuscolare, non un futurista né un vociano e tantomeno un surrealista. 
Non sono né un ermetico né un realista o uno sperimentalista. 

Io non ho il senso dell’orientamento.
(Ernesto Calzavara, Rio terrà dei pensieri, 1996, p. 107)

1 La riedizione delle opere in dialetto  
e i materiali del Fondo d’autore

Il progetto di riedizione1 delle raccolte poetiche di Calzavara nasce a di-
stanza di più di dieci anni da che il nipote Marco Calzavara, il 12 marzo 
2004, donava l’archivio dello scrittore al Centro Interuniversitario di Studi 
Veneti (CISVe) dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.2 In questa sede sono 
ripubblicate con commento ed edizione critica le raccolte Poesie dialettali 
del 1960, e. Parole mate Parole pòvare del 1966 e Come se. Infralogie del 
1974, che escono per mia cura in questo primo volume, e Analfabeto del 
1979 e Le ave parole del 1984, per cura di Veronica Gobbato nel secondo 
volume. Restano escluse le raccolte Il tempo non passa del 1946, I fiori di 
carta del 1947 e Il nuovo mondo del 1948 (tre plaquettes costituite quasi 

1 Ringrazio, in apertura, Francesco Bruni, che mi ha avvicinato per primo al Fondo del 
poeta, Silvana Tamiozzo Goldmann, che ha incoraggiato e seguito tutte le fasi di lavoro, 
Tiziano Zanato, nuovo Direttore del Centro, che ha promosso quest’ultima fatica. Ringrazio 
anche Pervinca Rizzo, per aver messo a disposizione molti materiali.

2 Il CISVe era allora diretto da Francesco Bruni che ha seguito il progetto con Silva-
na Tamiozzo Goldmann, direttrice dell’Archivio «Carte del Contemporaneo». Sulla storia 
dell’acquisizione del Fondo hanno scritto Bruni (2006) e Tamiozzo (2007, pp. 9-12).
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completamente di poesia in lingua),3 Cembalo scrivano. Esercizi per datti-
logrammi del 1977 (raccolta di poesia visiva), le 2 «Poesie tradotte» e le 8 
«Poesie nuove» comprese in Ombre sui veri. Poesie in lingua e in dialetto 
trevigiano (19891, 19902, 20013), l’antologia finale del poeta,4 e infine le 
11 poesie nuove in lingua e in dialetto di Rio terrà dei pensieri del 1996, 
volume che contiene anche testi in prosa.5 Solo le Poesie dialettali sono 
state recentemente ristampate (Calzavara 2006): si auspica che questa 
riedizione del corpus poetico offra l’occasione per un recupero critico.6

3 Tre testi sono in dialetto, ripubblicati, con qualche revisione formale, in Poesie dialettali: 
si tratta di Can, uscita ne I fiori di carta (Calzavara 1947), pp. 22-25, e de I paveri e La note 
de San Martin uscite ne Il nuovo mondo (Calzavara 1948), rispettivamente alle pp. 21 e 22-27. 
Qualche anno dopo Calzavara scrisse che l’italiano «non aderiva più alla sua ricerca di cor-
rispondenza tra cose e parole in grado di pronunciarle. Esso non possedeva alcuna ‘magia’ 
nel far resistere il rapporto fra sé e il mondo» (1986, p. 95). Ma Calzavara avrebbe scritto 
ancora poesia in lingua: si veda almeno l’ultima sezione di Come se. Sulle tre plaquettes 
è stato scritto poco: segnalo le recensioni al primo volumetto di Menichini 1946 e Cordié 
1947, al secondo e al terzo volumetto di Pasolini 1953. Fu tuttavia un periodo proficuo per 
l’autore. Nello stesso torno di anni Calzavara vinse il Premio Bognanco di poesia in lingua 
(1951), con una giuria composta da Montale, Flora, Giannessi, Frassati (ricavo questa infor-
mazione dalla «Scheda biobibliografica» redatta dal poeta); alcune liriche compaiono in «Il 
Presente» 1953, «Paragone» n. 5 apr. 1954 (Se non fosse, p. 52), «Il Ponte» n. 14 nov. 1958 
(Tre momenti, p. 11), Dazzi 1959. Su questa prima fase di poesia in lingua Alessia Martinazzo 
scrive che si tratta di una «piattaforma per la più cosciente e matura liricità delle poesie 
dialettali, che già in queste raccolte fanno timidamente capolino» (2006, p. 50; e si veda 
anche l’analisi delle tre plaquettes alle pp. 49-76).

4 La prima edizione non venne accettata dall’autore: l’edizione di riferimento è la secon-
da. Nell’edizione del 2001, dopo la morte di Calzavara, si trova riedito anche El Planto de 
la Verzene Maria con allegato un cd di poesie interpretate da Marco Paolini. Il progetto 
fu seguito da Cesare Segre e Vanni Scheiwiller. In questa antologia si raccoglie circa il 
50% del corpus: è mantenuta la suddivisione per raccolte, anche se in alcuni casi l’ordine 
dei singoli testi è leggermente variato all’interno della raccolta stessa. Vengono escluse 
completamente le poesie delle tre plaquettes (tranne per le poche dialettali comparse nella 
raccolta del 1960), fatto che dimostra la volontà di farsi conoscere come poeta eminente-
mente dialettale, e di contro sono valorizzati i tratti più significativi della ricerca formale, 
evitando le punte estreme.

5 Nella prefazione al volume Calzavara scrive di aver attinto per il titolo al nome «riposan-
te» di un canale veneziano interrato, sito in Santa Croce vicino a Piazzale Roma. Prosegue: 
«Come dei veneziani fu detto, con innocente malizia, che sono nati stanchi e vivono per 
riposare, così dei cittadini trevigiani della “Marca gioiosa et amorosa” fu scritto: “Li populi 
di Trevigi non habendo lege, né statuto, né ordene, vivevano secondo li loro desideri”». Si 
tratta – per quest’ultima citazione – dell’esergo di e. Parole mate Parole pòvare (per cui si 
veda oltre), a chiudere il cerchio di una vita spesa nella scrittura di liriche in dialetto veneto: 
«Tutte simpatiche sfumature di un modo di pensare, d’un certo vivere veneziano, trevigiano, 
capriccioso e pacatamente irresoluto, estroso e terribilmente concreto di cui un’ironica e 
divertita cultura senza ferire, si compiace» (Calzavara 1996, p. 14).

6 «L’opera di Calzavara è di profonda complessità ed ha avuto sviluppi inusitati: quindi 
richiede una particolare forma di attenzione» (Zanzotto 2006, p. 9).
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Il riscontro del materiale a stampa è proceduto di pari passo con la 
consultazione del materiale d’autore presente nel Fondo7. Il risultato della 
recensio è raccolto in un prototipo di archivio digitale interattivo, curato da 
Tzortzis Ikonomou, che censisce e illustra le carte di poesia8. Vi si trovano 
materiali di varia natura: i manoscritti, talora compilati frettolosamente 
su fogli di riuso9 o invece, in alcuni casi, con attenzione anche agli effetti 
visivi del dettato poetico; i dattiloscritti, alcuni dei quali postillati; le bozze 
di stampa con correzioni manoscritte; le ‘autotraduzioni’ delle poesie che 
Calzavara preparò per un’eventuale traduzione in lingua straniera (si veda 
Tamiozzo 2006). Nell’Archivio sono raccolti 444 titoli di poesia (edita – più 
di 300 testi – e inedita – circa 150, esclusi da questa prima fase di riedizio-
ne; ma si veda Rinaldin 2013) testimoniati da più di 2.000 documenti, che 
hanno consentito di ricostruire le fasi di composizione dei macrotesti (delle 
singole raccolte) e dei microtesti (i testi che compongono le raccolte).10

2 Le prime raccolte 

2.1 Poesie dialettali

Fra le plaquettes e le Poesie dialettali Calzavara pubblicò il testo poetico 
trecentesco El pianto de la Verzene Maria di Fra Enselmino da Monte-
belluna nella edizione critica di Linder (Calzavara 1959), con commento 
e formario finale. Si tratta di un poemetto di 1515 versi in terza rima, 
ricco di echi danteschi, in cui si dà voce al lamento della Madonna per la 
morte del figlio. Calzavara ne mise in rilievo l’importanza come uno dei 
testi composti nel dialetto più antico della Marca. In effetti il poemetto 
offre un ritratto linguistico del volgare trevigiano delle origini, prima 
che la contaminazione col veneziano portasse per osmosi, anche con altre 
parlate, alla formazione di una koinè veneta: questo dialetto veneto di tipo 

7 Della consistenza complessiva del fondo ho dato notizia in Rinaldin 2006a e Rinaldin 2007. 

8 L’archivio è consultabile tramite due percorsi, attraverso gli indici delle singole raccolte 
e l’elenco alfabetico di tutte le poesie: in un caso e nell’altro, cliccando sopra il titolo di una 
lirica si ricavano tutti i testimoni disponibili, con la collocazione del documento e l’indica-
zione del relativo supporto cartaceo.

9 Si vedano nell’«Apparato» le riproduzioni di Ricerche par un robot, una su un foglio di 
quotidiano e una su una busta, poi quelle di Angelo, Parole mate, Ai materiali per le stesure 
su busta; si veda anche la descrizione del primo testimone di El clarin, dove si fa esplicito 
riferimento alla tratta ferroviaria Milano-Treviso, oltre ad altri casi in cui la data topica è 
divisa fra Milano e Treviso.

10 In Rinaldin (2006b, pp. 127-131) è pubblicata una ‘Tavola alfabetica’ che raccoglie i 
titoli delle liriche e l’indicazione delle varie riedizioni. Segue una ‘Tavola cronologica’ (pp. 
131-136), in cui sono raccolti i microtesti in base all’anno di redazione.
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settentrionale, alto trevisano o feltrino, presenta tratti fonetici e lessicali 
che si trovano in buona parte nel vernacolo impiegato due secoli dopo nei 
poemi pastorali, come nell’Egloga di Morel (cfr. Bellò 2009, pp. 7-11). Que-
sta fase è importante nell’ottica della dismissione dell’italiano in favore 
del dialetto nella produzione immediatamente successiva di Calzavara.

Dal Fondo traggo qualche informazione sulla genesi di Poesie dialettali, 
il cui primo titolo fu «Poesie de campagna» (si veda la successione dei titoli 
alla figura 1).11 Chi si occupò di seguire i lavori per la casa editrice, diretta 
da Ciro Cristofoletti, fu Gino Scarpa.12 In una lettera di Calzavara a Scarpa 
del 16 gennaio 1960 si legge: «Le volevo comunicare che con Scheiwiller 
che Lei mi aveva suggerito di interpellare, non ho potuto combinare nulla. 
Egli infatti vorrebbe far uscire il libro in uno dei soliti minuscoli volumetti 
della sua collana, limitatamente a circa la metà delle mie poesie. Quindi 
non è assolutamente il caso di pensarci»13 (ma con Scheiwiller Calzavara 
tornerà felicemente a lavorare già a partire dalla raccolta successiva, e. 
Parole mate Parole pòvare, del 1966: in coda alla stessa lettera si legge in-
fatti: «Dimenticavo di dirLe che Scheiwiller mi ha chiesto anche, direi quasi 
pregato, di poter ugualmente pubblicare a sue spese un certo numero delle 
stesse poesie che lo interessano molto, dopo l’uscita della raccolta princi-
pale. In ciò consigliato anche dal Noventa al quale le ha date da leggere»).14

Due mesi dopo, l’8 marzo, Calzavara inviò alla casa editrice Canova un 
manoscritto aggiornato delle poesie: «Ho levato dalla raccolta le poesie 
che si è ritenuto di non pubblicare». Calzavara cita la lirica I tratori («“I 

11 I materiali di lavoro sono contenuti nel faldone «Poesia 27», che abbrevierò in P27, e 
tre fascicoli variamente composti: F89.1, F89.2 e F103.

12 Uomo di raffinata cultura, Gino Scarpa (Treviso, 24 marzo 1894-Firenze, 29 marzo 
1963) fu molto apprezzato per il gusto e l’imparzialità del giudizio, qualità che ebbe occa-
sione di esercitare per lunghi anni a fianco di Umberto Fracchia e Riccardo Bacchelli, tra 
i fondatori della Fiera Letteraria e del «Premio Bagutta». Aveva esordito nel giornalismo 
nel 1933 in qualità di redattore del «Corriere della Sera». Era poi stato condirettore de 
«La Coltura» e redattore capo de «L’Ambrosiano». Con Bacchelli aveva curato le edizioni 
critiche de I promessi sposi e delle opere di Leopardi, pubblicate dall’Officina tipografica 
Gregoriana di Milano. Si era inoltre specializzato in edizioni di opere letterarie da lui curate 
per le Edizioni Canova. Durante la prima guerra mondiale era stato decorato al valore come 
ufficiale degli alpini (traggo queste informazioni – altrimenti introvabili – in un necrologio 
anonimo uscito dopo la morte dello scrittore, ritaglio di giornale, s.n., s.l., presente nel FC, 
coll. P27- F89.1). Calzavara rivendicava a Scarpa il ruolo di «cervello della compagnia» 
trevigiana, composta, fra gli altri, da Arturo Martini e Giovanni Comisso (Calzavara 1996, 
pp. 82-83 e p. 101). Si possono leggere le lettere di Scarpa indirizzate a Gadda in Modena 
2012, pp. 69-74, e il ricordo di Piovene, I fantasmi del Veneto. Ricordo di Gino Scarpa, uscito 
su «La Stampa» il 21 aprile 1963 (oggi in Gerbi 2015, pp. 75-79).

13 Le lettere contenute nel Fondo sono state ordinate cronologicamente in cartelline, una 
per destinatario. Gli stralci che pubblicheremo fanno parte dei materiali del fondo.

14 Nel Fondo si legge un foglio di mano di Calzavara dal titolo: «Poesie scelte da Schei-
willer/Noventa. Certe. Incerte», coll. F89.1.
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tratori” [...] forse potrebbe andare con le modifiche a margine»), succes-
sivamente cassata, e che uscirà in e. Parole mate Parole pòvare, p. 40.

Il 28 aprile Calzavara inviò le prime bozze corrette alla tipografia, le 
Arti Grafiche Fratelli Cosarini di Pordenone, in cui si leggono alcuni ap-
punti in merito agli errori del proto: le correzioni di queste bozze – con 
coll. P27-F89.2 – vertono infatti sulla sistemazione formale: l’allineamento 
dei testi e delle note sul margine, l’indicazione della mancanza di righi 
bianchi, l’inversione di alcuni versi con altri, la spaziatura dei caratteri, 
la mancanza di parti di parole (si veda la figura 2; per questi motivi, di 
questo mannello non si è dato conto in «Apparato»).

L’11 maggio Calzavara comunicò a Scarpa l’invio dei testi, e chiese 
notizie sulla copertina, il frontespizio e l’ordine delle poesie, e da ultimo 
l’importo dell’acconto per la stampa (anche questo testo, come le tre pla-
quettes in lingua, sarebbe stato pagato dall’autore).

Il 15 maggio il poeta riscrisse proponendo alcuni cambiamenti nell’ordine 
delle poesie: «Due sole modifiche: “Angelo” sarebbe opportuno interporla fra 
“Can” e la “Note de San Martin”. “L’inverno” va messa tra “Ghe ze” e “Porçel”».

Scarpa rispose il 19 maggio: «Ho trascorso il pomeriggio di ieri a Por-
denone per avviare la impaginazione del Suo libro [...], come è mia con-
suetudine per i volumi delle “Edizioni di Treviso”, mi riservo l’ultima re-
visione tipografica. Alla Sua venuta Ella potrà rileggerle sulla prova da 
me corretta. Le due poesie, l’una spostata (Angelo, ndr) e l’altra aggiunta 
(L’inverno, ndr), si trovano già ai loro luoghi» (tuttavia quest’ultima fu 
successivamente cassata da Poesie dialettali – nel Fondo è contenuta la 
bozza di stampa, coll. 19.89.81, con l’indicazione «Tolta» – e uscirà in e. 
Parole mate Parole pòvare, pp. 48-49, col titolo Inverno). Scarpa faceva 
riferimento al secondo giro di bozze, di cui do conto in «Apparato» e per 
cui si veda la figura 3.

In base alle informazioni contenute nel Fondo e ai numeri di pagina delle 
bozze propongo l’indice del volume come era stato pensato in questa fase 
(il numero fra quadre è quello definitivo del volume a stampa, seguito da 
quello, progressivo, delle seconde bozze):

[1] 1. I pavéri, p. 7;
[9] 2. Celesti, p. 8;
[16] 3. Gigio, p. 9;
[7] 4. Can, pp. 10-12;
[19] 5. Angelo, p. 13;
[2] 6. La note de San Martin, pp. 14-17;
[4] 7. Pina, pp. 18-19;
[-] 8. La tera magra, pp. 20-23;
[6] 9. Rosa de sera, p. 24-25;
[24] 10. Cavalon, p. 26;
[15] 11. La vaca da parto, pp. 27-30;
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[11] 12. El gato, pp. 31-32;
[8] 13. Maria Tetòna, pp. 33-34;
[12] 14. La galina, pp. 35;
[20] 15. I veci, p. 36;
[17] 16. Temporal, p. 37;
[14] 17. L’istà, pp. 38-45;
[10] 18. Ghe xe..., pp. 46-47;
[-] 19. L’inverno, p. 48;
[18] 20. Porcel, pp. 49-50;
[5] 21. Quel che par, p. 51;
[13] 22. La vècia, p. 52;
[21] 23. El sareser, pp. 53-54;
[22] 24. «La vita è un dono», dice la signora, pp. 55-57;
[23] 25. Via Cerva, pp. 58-59;
[3] 26. Me pareva ’na voce, p. 60;
[25] 27. Se vedo tuto..., p. 61;
[-] 28. Ti te credi che baste?, p. 62.

L’ordine è assai diverso da quello finale15: La tera magra sarà eliminata e com-
parirà in e. Parole mate Parole pòvare, pp. 55-56 (ma anche per questa lirica 
è conservata la bozza lavorata per Poesie dialettali); de L’inverno si è detto 
sopra. Dell’ultima poesia abbiamo notizia dalla lettera del 10 giugno, con 
la quale Calzavara inviò a Scarpa un altro indice, molto più vicino a quello 
definitivo (Se vedo tuto... è spostata dopo El sareser, e per l’ultima posizione 
è indicata Ti te credi che baste?, poi espunta16 per un totale di 26 poesie), e 
la correzione delle terze bozze in tre fogli dattiloscritti (si veda la figura 4).

15 In F89.1 e F89.2 sono presenti varie prove di indice, tutte più o meno simili a questa: 
in alcuni casi sono presenti poesie che compariranno in raccolte successive, e altre rimaste 
poi inedite. In alcune di queste versioni le poesie sono divise per sezioni tematiche: «La 
çità», «La campagna», «Le bestie e le piante», «Le stagion», «Congedo».

16 Ho pubblicato la poesia inedita in edizione critica in Rinaldin 2013, pp. 150-153. Scarpa 
scrisse così nella lettera che inviò a Calzavara l’11 giugno 1960: «Mi tormenta il penulti-
mo verso del libro. Se non riesce a mutarlo la poesia è impubblicabile. In primo luogo ho 
notato la presenza in essa di tre “star”: star de peso, stando sempre in te ’e tue, star a sto 
mondo. Se star e stando passavano inavvertiti, lo star aggiunto passa la misura. Ma poi è 
tutto il verso che non va: quel pôro incantà è artificioso, non è un’espressione spontanea 
e dell’uso; e il verso non compie il concetto del verso precedente. La soluzione la potrà 
trovare uscendo dalle formule già sperimentate, per esempio: e viver di sogni (oppure: delle 
tue pene) in un mondo irreale. Ma è difficile dare suggerimenti, perché un vero verso non 
si costruisce con la mente ma nasce». Il 12 giugno Calzavara rispose inviando un foglio 
dattiloscritto con 19 varianti al penultimo verso, che trascrivo nell’articolo citato (e che 
ho riprodotto in Rinaldin 2006b, p. 90): «Le mando ora 19 varianti del verso incriminato 
di “Ti te credi che baste” (speriamo che bastino...). Lei sceglierà quella che le sembrerà 
migliore. Forse la seconda è la più semplice». L’operazione non andò a buon fine. Calzavara 
pensò in seguito di inserire i versi in e. Parole mate Parole pòvare, ma il progetto ancora 
una volta non si concretizzò.
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Le questioni sono più formali che sostanziali: spostamenti dei righi 
bianchi, correzione degli errori di stampa (spesso non presenti nella 
fase precedente, come si legge nella lettera del 10 giugno: «il proto è 
incorso in errori che non c’erano nelle bozze precedenti»),17 inserimento 
o modifica di accenti e apostrofi («La vecia, pag. 35. Verso VIII° Togliere 
l’apostrofo al “co” perché vuol dire “quando” e non “con”», come infatti 
si vede nel testo fra il v. 7, co’ = con, e il v. 8, co = quando), formalizza-
zione delle note a piè di pagina. Il poeta chiese che l’ultima decisione 
fosse presa da Scarpa, ma nella maggior parte dei casi le correzioni 
furono accolte. 

L’11 giugno Scarpa scrisse a Calzavara di aver corretto ancora «qualche 
accento sbagliato, specialmente negli “è”, e qualche refuso». Il volume ven-
ne infine stampato il 1° luglio 1960 in 400 esemplari a spese dell’autore. 

La raccolta nella sua versione finale è costituita di 25 componimenti. Si 
tratta di un viaggio fra le cose e le persone della terra natia. Alcuni testi 
rievocano momenti della giovinezza (come Maria Tetòna), mentre molti 
altri – attraverso la descrizione di un mondo agreste che sta per scompa-
rire – aprono a riflessioni di carattere esistenziale: accanto alla presa di 
coscienza del passare del tempo (si veda, per esempio, I veci), che porta 
con sé l’idea della morte (Gigio), torna con insistenza la fatica di vivere, che 
talvolta diventa lo sforzo per sopravvivere, la necessità del sudore della 
fronte che comunque non porta soddisfazioni, ma delusioni (già a partire 
dalla prima poesia, I paveri, vv. 10-11).

Questa condizione è dovuta a fattori diversi: in primis la natura vanifica 
l’impegno dell’uomo, che si trova in balia di eventi imprevedibili; il senso 
della precarietà umana18 acuisce i pensieri negativi nei confronti della vita 
(La note de San Martin, vv. 17, 19, 52-53; Rosa de sera, v. 2; La galina, vv. 
5-6; Se vedo tuto..., v. 4.). Il pessimismo è aggravato dal rapporto conflit-
tuale con gli altri, a cui consegue un senso di solitudine e di isolamento, 
anche comunicativo (Via Cerva, v. 46).

La casa natale nella campagna trevigiana funge da polo attrattivo per 
Calzavara, che passò la maggior parte della sua vita a Milano per lavoro:19 
i suoi versi mostrano un marcato contrasto tra natura e cultura, tra luogo 
delle origini e ambiente scelto per necessità professionali, che spesso svela 

17 Si vedano, ad esempio, un paio di casi dall’apparato della lirica L’Istà (il testimone in 
questione è il n. 2): L’istà] L’istà 1; L’ista cui sps L’istà 2 – 173. Sogna. Bùtete] Sogna. Bùtete 
1; Sògna, Bùtete cui sps Sogna. Bùtete 2.

18 L’istà; La vaca da parto. Tuttavia in entrambi i testi la chiusura apre a un pur pacato 
ottimismo dovuto alla considerazione delle risorse rimaste, sebbene modeste.

19 Calzavara si laureò in giurisprudenza nel capoluogo lombardo, dove si trasferì subito 
dopo, intraprendendo la carriera di avvocato civilista. Si veda Zanotto 1996; Martinazzo 
2006, pp. 15-21; Panfido 2006 e 2007. 
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una modesta considerazione della pratica dell’avvocatura, avvertita quasi 
esclusivamente come fonte di sostentamento (Pina, vv. 17-20; Quel che 
par, vv. 10-13; «La vita è un dono» dice la signora..., vv. 69-75; Via Cerva, 
vv. 41-42).

La forma di ribellione a una vita di fastidi è l’invocazione a un dio che 
non è uguale per tutti ma che con tutti si comporta allo stesso modo (Can, 
vv. 23-25; Ghe xe..., vv. 24-25; La vaca da parto, v. 71). Il componimento fi-
nale della raccolta, Se vedo tuto..., è invece una preghiera – tanto più forte 
nella sua posizione conclusiva –, una sorta di accettazione dell’incapacità 
di comprendere e insieme un totale affidamento alla divinità ringraziata 
per i doni elargiti.

In questo contesto gli animali di campagna sono muti interlocutori del 
poeta (si veda Borsetto 2007). Nella varietà degli esemplari si differenzia 
la simbologia ad essi associata, che rende gli animali specchio della condi-
zione umana: il «mussato», ad esempio, in Rosa de sera, o il «sorze» ne La 
note de San Martin sono emblemi rispettivamente dei fastidi esistenziali e 
del tempo che rode la giovinezza. Il cavallo, in Cavalon, è costretto al fati-
coso lavoro del trasporto, come l’uomo è costretto al duro lavoro per vivere. 

Di contro, si leggono caratterizzazioni di animali ai quali il poeta ricono-
sce il ruolo consolatore o addirittura di modello: le bestie sono interlocutori 
a cui l’io si rivolge per chiedere ascolto, per confessarsi, invidiando loro l’in-
consapevole modo di guardare il mondo (cfr. Porçel, vv. 1-2; El gato, vv. 22 
e 34-35): il «can» dell’omonima poesia è reso con tratti di vera umanità, 
e contraddistinto da una forza d’animo che gli consente di attraversare le 
contrarietà della vita.

Il rapporto tra i testi che aprono la raccolta, contrassegnati da un cupo 
pessimismo, e quello di chiusura – quasi una preghiera – rivela l’accetta-
zione del dolore insito nella realtà e una nuova disposizione d’animo, e 
individua una progressione di senso propria della forma canzoniere.

Nella parte finale del volume – soprattutto con le poesie in milanese, ai 
nn. 22-23 – si assiste anche a un’apertura che anticipa le più evidenti pro-
ve di contaminazione linguistica degli anni a venire. La naturale necessità 
con cui Calzavara passa dalle liriche in lingua a quelle in dialetto, o vice-
versa, mostra come sia importante l’uso di codici diversi: «Il linguaggio 
dialettale si muove con la stessa rapidità della lingua nazionale. Il dialetto 
è pari alla lingua a livello di poesia. Poi io mescolo diversi linguaggi, l’i-
taliano, il trevigiano, il milanese, il latino, l’inglese. Tutto dipende dallo 
spirito dell’oggetto che voglio trattare. Certe cose io le penso in italiano, 
altre in dialetto, certe in francese, certe altre in latino, o anche in latino 
maccheronico» (Calzavara 1995).20 Questa citazione spiega il plurilingui-

20 Si legge in un ‘aforisma’: «La contaminazione, il bilinguismo, il pluralismo (che non è 
ancora esperanto) li trovo anche in Enselmino di Montebelluna e in Leonardo Giustinian», 
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smo calzavariano nel suo significato più profondo: non si tratta tanto di 
una questione estetica o sperimentale,21 quanto piuttosto dell’espressione 
di concetti non altrimenti enunciabili. I pastiches linguistici sono il risul-
tato di abbinamenti sempre diversi: si passa da componimenti in trevi-
giano, italiano e lombardo (o milanese – Calzavara alterna in nota le due 
diciture), come nel caso di «La vita è un sogno», dice la signora (1946), 
alla poesia in milanese dedicata e ispirata a Delio Tessa, con inserti in 
italiano e trevigiano, Via Cerva, anche con qualche parola in siciliano.22

Insoddisfatto delle possibilità espressive della lingua italiana, dunque, 
Calzavara si crea una lingua poetica ideale ma in continua trasformazione, 
intervenendo con nuove assimilazioni e risonanze, con i frammenti delle 
lingue che nel momento in cui si vanno trasformando e corrompendo, pos-
sono stabilire infiniti rapporti e interferenze: sono le ‘infralogie’ ancora di 
là da venire, ma pure in nuce in questa prima prova poetica.

Dal punto di vista stilistico i testi sono caratterizzati dalla presenza di 
enjambement che favoriscono uno stile di scrittura narrativo, ricco di re-
gistrazioni del parlato e descrizioni minute, soprattutto per i testi che si 
soffermano sul mondo agricolo trevigiano in procinto di sparire.

Per i testi di ambientazione milanese, invece, lo stile è dichiaratamente 
tessiano nella sua narrazione per intermittenze e nella frammentazione 
dei dialoghi.

L’attenzione alla ridondanza fonica – che sarà una delle caratteristiche 
peculiari del Calzavara maturo – è sottolineata in queste prime prove da 

Calzavara 1996, p. 90 (Giustinian è citato da Calzavara in merito a una citazione inserita 
nell’ultimo verso di La tera magra per cui cfr. oltre).

21 Sullo sperimentalismo calzavariano, caratteristico in misura maggiore della produzione 
successiva, si vedano il secondo volume e gli studi: Brevini 1990, pp. 277-280; Zanzotto, 
Voce 1996; Grignani 2006, pp. 84-87; Martinazzo 2006, pp. 41-42 e 43-48; Bordin 2007; 
Scalessa 2008-2009. 

22 In Rinaldin 2012 do conto di un più ampio repertorio e delle lingue usate dal poeta. 
Nell’introduzione all’antologia Ombre sui veri, Cesare Segre (1990, p. vii) scrisse che Calza-
vara negli anni Quaranta «si collegava alla cara, pericolante tradizione familiare e regionale 
[...] sulla scia di Giotti e Noventa, e tenendo anche ben presente Tessa»; prosegue dicendo 
che nelle Poesie dialettali «documenta già l’eccezionale sicurezza sintattica, la ricerca di 
echi fonici, il gusto del pastiche linguistico (trevigiano e italiano, o anche trevigiano e 
milanese), la capacità di evocare mondi diversi, da quello del ricordo infantile intriso di 
ingenua carnalità a quello di una Milano che fa centro sul Palazzo di Giustizia (Calzavara è 
avvocato, come Tessa), infine l’attrazione per gli animali, enigmatici interlocutori, di cui si 
allinea un intero bestiario e che segnano il rapporto (la congiunzione “e”) tra mondo umano 
e mondo inanimato». Del resto Calzavara stesso non temeva di dichiarare esplicitamente e 
in più occasioni alcuni di quelli che considerava i suoi maestri: «Ho cominciato con la poesia 
tradizionale. Poi mi sono a poco a poco staccato da quei lidi e mi sono avvicinato non tanto 
alla poesia in dialetto lombardo, di cui avevo scoperto in Tessa un maestro, quanto allo 
spirito con cui Tessa, come Di Giacomo, aveva operato per superare il “colore locale” della 
poesia tradizionale. [...]. Sono di allora anche le prime scoperte della poesia moderna, non 
solo italiana» (Calzavara 1996, p. 55).
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anafore, epifore, rime e rime interne, iterazioni di segmenti versali o di 
versi interi o di parole a breve distanza (per cui si rimanda al commento dei 
singoli testi).23

Nonostante l’idea di far circolare subito il libretto,24 il riscontro dei lettori 
e degli studiosi avverrà sette anni dopo,25 quando Calzavara invierà a un 
selezionato pubblico sia le Poesie dialettali (che nel Fondo viene sempre 
indicato da Calzavara anche con le date «1947-1960») sia il volume fresco 
di stampa e. Parole mate Parole pòvare. Nel Fondo sono conservate liste 
di nomi e indirizzi di studiosi e poeti a cui inviare il materiale (fra questi 
Alfonso Gatto, Diego Valeri, Luciano Anceschi, Salvatore Quasimodo, 
Eugenio Montale, Umberto Saba, Benedetto Croce, Attilio Momigliano, 
Giorgio Petrocchi, in F89.1: la lista è sicuramente antecedente agli inizi 
degli anni Cinquanta). Si conservano anche molte missive in risposta a 
questo doppio invio, ricopiate con carta carbone su velina dattiloscritta 
e raccolte in faldoni dal titolo «Testimonianze critiche», di cui parlerò in 
e. Parole mate Parole pòvare (§ 2.2), perché incentrate di più su questo 
volume. 

Tre poesie della raccolta furono scelte per il Fiore della poesia dialet-
tale (Dall’Arco 1962): si tratta di I paveri, Gigio, Angelo, accompagnate 
da una inedita, Morte in campagna, che sarà inserita in e. Parole mate 
Parole pòvare con il titolo Un dente de bo. In questa sede sono pubblica-
te le autotraduzioni complete, e non le note come per i volumi a stampa 
(per cui si veda oltre, § 4). È anticipato un paragrafo introduttivo, che 
esprime fin da questo momento alcune delle idee fondanti del poeta: 
«Sono nato a Treviso nel 1907; nel ’33 venni a Milano a esercitare l’av-
vocatura. Ritorno spesso a Treviso, alla mia casa-rifugio tra campagna 
e città. Del paese nativo amo più la terra che gli uomini; di quello di 
elezione più gli uomini che la terra26. Ho girato il mondo per vedere 
meglio l’Italia. Non ho automobile né TV: è ricco solo chi ha pochi biso-
gni, ma io preferisco qualche comodità. Non credo all’arte e alla poesia 
come creazione; ma soltanto come invenzione, rinnovamento. (Ciò che è 

23 Si veda Martinazzo 2006, pp. 77-98.

24 Nella lettera a Scarpa del 17 giugno Calzavara chiedeva di mandare il volume «ai critici 
e ai librai adesso anziché dopo il periodo feriale, come noi si pensava, perché è più facile 
[...] che nel periodo di riposo estivo qualcuno se ne occupi». L’intenzione di Calzavara era 
anche quella di partecipare a concorsi letterari, come il Premio Lupo di Gubbio o il Premio 
Viareggio (FC, coll. F89.1). Nel 1961 è segnalato al «Premio Guido Marta» dell’Ateneo Veneto 
di Venezia (ricavo questa informazione dalla già citata «Scheda biobibliografica» redatta 
dal poeta). Compare in Dell’Arco 1962, pp. 23-26.

25 Eccezion fatta per la recensione di Dazzi 1961: «Bisognerà stare attenti a Calzavara», p. 423.

26 Si legge in un suo ‘aforisma’: «A Treviso io sto molto volentieri, a condizione di poter-
mene andare via sempre» (Calzavara 1996, p. 98).



Raccolte poetiche 1 | 1960-1974 Calzavara

Introduzione 17

c’era già). Meglio non darsi arie e guardare con semplicità le creature 
e le cose, e non mi capita spesso. Per me non c’è nulla di nuovo e tutto 
è nuovo; il tempo non passa. Niente altro» (p. 23).

Delle 25 poesie che compongono Poesie dialettali 13 saranno scelte 
per l’antologia Ombre sui veri:27 I paveri, La note de San Martin, Can, 
Maria Tetona, Celesti, El gato, La galina, La vecia, Gigio, L’istà (queste 
due ultime sono qui invertite rispetto all’ordine di Poesie dialettali), I 
veci, «La vita è un dono», dice la signora (1946), Via Cerva (si è comples-
sivamente riscontrata qualche variante di tipo formale sia per il testo 
poetico sia per le note, con una tendenza – per queste ultime – all’incre-
mento, seppur modesto). Furono quindi esclusi i testi caratterizzati da 
uno stile naturalistico-verista, che sono i più lunghi, e quelli a carattere 
intimista.

2.2 e. Parole mate Parole pòvare. Poesie nuove in lingua veneta

Poco tempo dopo la pubblicazione di Poesie dialettali Calzavara non mancò 
di ricontattare Scheiwiller per verificare se la promessa di stampa fatta 
qualche anno prima fosse ancora valida (si veda sopra la lettera a Gino 
Scarpa del 16 gennaio 1960).

In una lettera di Calzavara all’editore, scritta a Milano il 19 ottobre 
1965, si legge: «Le mando questo nuovo gruppo “Secondo raccolto” di 
poesie dialettali un po’ alla rinfusa, quasi tutte degli ultimi anni, pregan-
doLa di dirmi se questa volta, diversamente dalla precedente, possiamo 
metterci d’accordo per la loro pubblicazione. Come vedrà, la prima parte 
della raccolta contiene composizioni d’intonazione alquanto diversa dalla 
linea tradizionale e anche da quella ultima dei dialettali. [...] Alla fine 
della raccolta, oltre l’indice troverà un glossarietto per ogni poesia. […] 
Il titolo naturalmente è suscettibile di mutamento, per es. “Ogni spin fa 
siesa”».28

Nel Fondo sono contenute varie prove di indici:29 una delle prime reda-
zioni contiene liriche che per ispirazione sono assimilabili a quelle conte-
nute in Poesie dialettali (si veda la figura 5); i successivi presentano liriche 
scritte a ridosso della pubblicazione e sono già strutturati nelle due parti 

27 Il lavoro per l’antologia finale di Ombre sui veri si basa sulla selezione dei testi fotoco-
piati dalle raccolte a stampa che li contengono (ma mancano le bozze). Calzavara era già 
vecchio e probabilmente il lavoro di revisione è stato fatto da qualcun altro. Scriveva alla 
casa editrice Garzanti il 2 marzo 1988: «In caso di mio impedimento per malattia, delego il 
Dott. Vanni Scheiwiller di Milano a sottoscrivere il contratto con voi per la pubblicazione 
della mia antologia poetica di cui già possedete il dattiloscritto».

28 In F 137 leggo anche «Altre poesie dialettali».

29 In «Apparato» nella descrizione dei testimoni vengono indicati i numeri progressivi 
dati dal poeta alle liriche in una fase precedente all’ultima.
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(«Parole mate» e «Parole pòvare») che costituiscono il volume nella sua 
veste definitiva (si veda la figura 6).

Nelle bozze di stampa («Prime bozze», coll. 7.41.123) si segnala l’ulti-
mo inserimento, quello della poesia I va par l’aria «da aggiungere dopo la 
poesia “La domanda”».

Non è conservata invece ulteriore corrispondenza di questo torno di anni 
fra Scheiwiller e il poeta, da cui si sarebbero potute ricavare informazioni 
sulla progressiva strutturazione del testo. 

Il volume uscì il 24 novembre del 1966: la copertina reca il titolo e, il 
frontespizio anche il sottotitolo Parole mate Parole pòvare; una fascetta 
aggiunge la dicitura Poesie nuove in lingua veneta. Fa parte della serie 
«Acquario», n. 40. In coda al volume si legge: «Questo volumetto a cura di 
Vanni Scheiwiller è stato impresso dalla Tipografia U. Allegretti Di Campi 
a Milano, in mille copie numerate da 1 a 1000» (p. 83). 

Rispetto a Poesie dialettali è qui aggiunta, in cola al volume, una nota 
sulla Pronuncia: «Si avverte che nel dialetto veneto, e in quello trevigiano 
in particolare, la consonante «l» non viene quasi mai pronunciata. Nella 
grafia di questo testo essa tuttavia rimane, salvo talune eccezioni come 
nelle preposizioni articolate: dea, nea, ed in alcuni pronomi o aggettivi 
come quea e non sempre. Si avverte anche che la «m» davanti alle con-
sonanti «b» e «p» viene pronunciata come «n»; la lettera «x» come la 
«s» dolce» (e, «Note», p. 77): questi avvertimenti sono coerenti con gli 
interventi che Calzavara opera nelle poesie, come documentato nell’ap-
parato ‘Varianti grafiche’ alla fine di ogni testo. 

A seguire, compare anche una Notizia biobibliografica redatta dall’auto-
re: «Ernesto Calzavara è nato a Treviso il 24 agosto 1907. Dal 1933 vive fra 
Treviso e Milano, dove esercita l’avvocatura. Ha pubblicato tre plaquettes 
di versi in lingua e in dialetto trevigiano fuori commercio: Il tempo non 
passa (Milano 1946), I fiori di carta (Milano 1947), Il nuovo mondo (Milano 
1948), il testo poetico trecentesco El pianto de la Verzene Maria di Fra 
Enselmino di Montebelluna nella edizione critica del Linder (G. Scheiwil-
ler, Milano 1950), Poesie dialettali (Edizioni di Treviso, Libreria Canova, 
Treviso 1960). Ha pubblicato poesie nelle riviste: «Il Ponte», «Paragone», 
«Il Presente». Figura nell’antologia Il Fiore delle lirica veneziana, a cura 
di Manlio Dazzi (Neri Pozza, Venezia 1959). Nel ’51 ha vinto ex aequo il 
premio Bognanco di poesia» (e, p. 79).

Scheiwiller ricorda come il titolo si ispiri all’opera & (And) del 1925 di 
E.E. Cummings (Scheiwiller 2001, p. 38): il dato rivela come il poeta 
fosse attento all’opera delle avanguardie anche internazionali. È tuttavia 
importante rilevare subito come l’ispirazione della raccolta sia del tutto 
personale, e si trovi espressa nella nota aggiunta alla poesia e (rimando 
alla scheda della lirica): è ciò che Biagio Marin definì «la poetica della 
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metamorfosi, in cui ogni soggetto e ogni oggetto sono espressi dal mo-
mento della congiunzione» (Marin 1967).30

Il doppio sottotitolo della raccolta indica le due anime del testo: le 
Parole mate, la prima sezione in cui sono raccolte le dodici poesie inizia-
li (che verranno riprese in Come se), sono quelle di nuova ispirazione, 
manifesto della poetica ben definita da Marin, proseguita poi in Come 
se; le Parole pòvare sono più vicine all’ispirazione di Poesie dialettali 
(infatti, come si è visto nel paragrafo precedente, alcune di queste erano 
state eliminate dalle bozze della prima raccolta). La raccolta è quindi 
testimone di un trapasso dalla prima fase di una poesia più ‘provincia-
le’ a quella – che sarà fruttuosa – di una poesia solo linguisticamente 
legata al Veneto. Non sarà secondario ricordare il sostrato culturale in 
cui nascono i testi nuovi della prima sezione, quasi tutti composti nella 
prima metà degli anni Sessanta. Sono anni decisivi per il processo di 
unificazione linguistica nazionale da una parte, e per un profondo cam-
biamento sociale, dovuto alla rapida industrializzazione a discapito della 
vita contadina, dall’altra. Si intensifica in questo periodo (e Calzavara 
ne è testimone attento e lungimirante) il processo di dismissione dei 
dialetti in favore della lingua nazionale (cfr. Chiesa, Tesio 1978, pp. 
33-37), assieme a quello di massificazione o – con parola contempora-
nea – di globalizzazione. Il timore del poeta è quello della perdita delle 
singole peculiarità, non da ultima quella linguistica: per questo, egli 
crea un approccio ‘matto’ alle parole, superandone i significati noti e 
rifornendole di nuovi. Questo gli consente di passare da uno stato di 
racconto passivo (proprio della prima fase dialettale) ad uno attivo, che 
comincia fin dalla prima sezione della raccolta, caratterizzato dalla de-
strutturazione del linguaggio. Le liriche qui raccolte sono accomunate 
dalla presenza diffusa di giochi linguistici, anafore, epifore, iterazioni di 
parole o di segmenti di versi o di interi versi: l’effetto che ne consegue 
valorizza il significante sul significato.

Sono individuabili alcuni nuclei tematici, come quello religioso, già pre-
sente nelle raccolte precedenti, ma evoluto ed espresso in maniera spesso 
provocatoria. Il poeta tenta di instaurare un rapporto alla pari con la divi-
nità, tramite dialoghi in cui l’uomo dà conto della propria perplessità, pone 
delle domande e pretende delle risposte (cfr. Semo i to cani, Dio), in un 
registro spesso ironico che fa pensare ad uno scettico ateismo. In Imbriago 
che canta la presenza dell’«Osel», glossato dall’autore stesso in ‘angelo 
demoniaco’, è l’essere che porta l’uomo al dubbio (si leggono d’altro canto 
anche versi di tono più confidenziale e sconsolato, come i vv. 24-26 di El 

30 Nel 1996 Calzavara pubblicherà il seguente ‘aforisma’: «I poeti vorrebbero che dopo 
morti restasse della loro opera almeno una poesia. Qualcuno si accontenterebbe anche di 
un solo verso. Io vorrei che di tutti i miei versi restasse il più breve: “e”. Le congiunzioni 
danno sempre un grande godimento» (Calzavara 1996, p. 81).
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clarin). Il divertito anticlericalismo è presente nei versi di I andava a Vi-
censa, mentre immagini provocatorie e divertenti sul giudizio universale 
si leggono in La Gran Vose. In Prepareve si narra dell’avvento del Messia, 
previsto e bramato, e dell’incapacità dell’uomo di accorgersene.

La religione è parte di una società basata sull’apparire e sulle conven-
zioni, che consentono all’uomo di ottenere l’approvazione della comunità, 
come in Per quea mezora. In E la casa xe voda o in L’omo de Porto è rico-
noscibile una presa di posizione contro la vacuità delle cose accumulate e 
perse, in La domanda contro l’annullamento dell’uomo nel lavoro, fino al 
giudizio nei confronti del progresso in I va par l’aria, vv. 13-18. In questa 
stessa lirica si legge anche il distacco emotivo tra persone (vv. 8-12), che 
genera un malessere esistenziale e la paura, come detto nella lirica omoni-
ma, che investe, tra l’altro, anche gli appartenenti agli altri regni animali, 
ed è declinata dalla paura di possibili sciagure, alla preoccupazione nei 
confronti dei figli, fino alla morte.

Interlocutore privilegiato del poeta è ancora l’animale, in particolare il 
cane, con cui entra in contatto diretto (Un omo e un can domenega) e a 
cui arriva a desiderare di lasciare tutti i suoi beni (La minestra).

La narrazione dell’avvicendarsi delle stagioni e dei mesi (Otobre, Autu-
no, Inverno, Primavera, Febraro), simbolo dello scorrere veloce del tempo, 
assieme alla descrizione della terra d’origine (Tera del me corpo, La tera 
magra), sono rappresentate anche nella seconda sezione di Parole pòvare, 
quale trait d’union fra le due parti del testo.31

La raccolta ebbe un buon successo di critica,32 e Calzavara ebbe molti 
riscontri anche in privato.33

Per l’antologia finale sarebbero state scelte 27 delle 43 poesie che com-
pongono la raccolta: furono escluse le poesie in cui è espresso un rapporto 
conflittuale con il divino (Imbriago che canta; Semo i to cani, Dio), quelle 
in cui è esplicito il ricordo del tempo passato (Dèsso e ’na volta; Gnente 
scrita su la piera), e quelle sperimentali (come «La particella Beta»).

31 Si veda Martinazzo 2006, pp. 99-117.

32 Zanotto 1967; Rosato 1967; Segre 1967; Marin 1967; Alessi 1968; Chilanti 1969. La 
poesia calzavariana comparve in «Dimensioni» del 1967, e nello stesso anno vinse il Premio 
nazionale Lanciano di poesia dialettale (giuria composta da Mario Sansone, Biagio Marin, 
Vittorio Clemente, Ottavio Giannangeli, Mario Stefanile, Giuseppe Rosato).

33 Nel Fondo trovo un mannello di lettere, ricevute a seguito dell’invio del volume. Sono 
scritte da Diego Valeri, Ferdinando Palmieri, Mario Costanzo, Cesare Segre, Giorgio Bàr-
beri Squarotti, Mario Soldati, Sandro Boccardi, Carlo Della Corte, Manlio Dazzi, Mario 
Dell’Arco, Antonio Barolini, De Gironcoli, Giorgio Basso, Libero De Libero.
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2.3 Come se. Infralogie

Forte di un buon riscontro di pubblico e di critica, nel 1969 Calzavara si 
apprestò a cercare un nuovo editore per la nuova raccolta già in cantiere. 
Contattò Mario Sansone, perché facesse da tramite con Marco Forti per 
Mondadori,34 ma non se ne fece niente. In ottobre scrisse a Guido Davico 
Bonino per Einaudi, ma anche questa volta la risposta (di Carlo Carena, 
qualche mese dopo) fu negativa.35 La delusione per il risultato di queste 
trattative si legge nella lettera del 18 dicembre inviata all’amico Biagio 
Marin: «Ho fatto qualche cosa, forse non tutta da buttare; ma che vale, 
se dopo non puoi comunicare, se cioè è divenuto estremamente difficile 
veder pubblicate e diffuse le proprie opere?».

La ricerca continuò, con risultati analoghi. Gli scrisse Carlo Betocchi 
il 25 giugno del 1970: «Vallecchi ormai, diventato proprietà Montedison-
Istituto De Agostini, non stampa più poesia». Le difficoltà si riversavano 
su chi gli stava vicino. Scriveva a Scheiwiller il 10 dicembre 1970: «Spero 
che non ti sia rimasto nulla della lieve dissonanza dell’altro giorno al tele-
fono. Scusami. Niente mi deprime o mi turba di più che il tempo passato 
lungamente ad attendere ciò che nonostante gli sforzi non arriva mai. È 
vero, come tu dici, che i poeti possono attendere, campano a lungo (già, 
perché non mangiano, l’unica specie vivente che non mangi), solo però 
quei fortunati che possono comunicare, gli altri invece… Ma facciamo le 
corna e cerchiamo di passare bene il tempo che ci rimane».

Nel 1971 uscì l’importante contributo programmatico Poesia in dialetto 
e poetiche moderne (ristampato – rivisto e corretto – in Calzavara 1996, 

34 Riporto almeno la lettera di Forti a Sansone del 16 luglio 1969, in cui è evidente l’a-
pertura nei confronti del poeta e il riconoscimento del suo valore, ma anche la difficoltà 
nel prospettare una reale collaborazione: «Grazie del tuo ultimo biglietto relativo al nostro 
amico Calzavara. Puoi star certo che, per quanto riguarda me, farò tutto il possibile per 
i suoi versi. Il loro valore letterario è indubbio; purtroppo – non sembri assurdo – la lette-
ratura e l’editoria non vanno sempre di pari passo: questo è lo scoglio da superare e che 
ancora non è stato superato. Volevo comunque assicurarti delle mie migliori intenzioni e 
del ricordo amichevole che ho della tua giusta raccomandazione per un poeta che merita». 
Qualche anno dopo Forti si interesserà a far uscire alcune poesie (che confluiranno poi in 
Analfabeto) per il numero del 1978 dell’«Almanacco delle Specchio».

35 «Abbiamo esaminate e discusse le Sue poesie a più riprese, facendole leggere a più 
colleghi come verifica di giudizio. L’impressione che si ricava da queste opinioni è di un 
indubbio interesse e di una poesia felicemente sostenuta nei suoi vari momenti. Ci pare 
però che, accanto a una grande cura e vigilanza formale, si avvertano ristagni di discorso 
e qualche compiacimento fine a se stesso, con ripetizioni di motivi e particolare insistenza 
su certe meditazioni e certi toni cantilenanti, che paiono a volte ricercati, voluti, a scapito 
della freschezza e dello scatto. La ricerca dovrebbe dunque svolgersi, a nostro parere, verso 
una maggior essenzialità e necessità, con un controllo più esigente della scrittura. Ma sono 
soprattutto dei motivi assai più concreti che ci costringono a rinunciare alla pubblicazione: 
e cioè il programma già fitto della Collana di poesia e lo spazio limitato, in essa, per i poeti 
italiani contemporanei, e dialettali», 21 maggio 1970.
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pp. 17-55), quasi un “manifesto” che, scrive l’autore stesso, «ha chiarifi-
cato, forse più di ogni altro, la mia posizione all’interno della costellazione 
della poesia in dialetto italiana» (p. 121).

Il 24 maggio 1972 scrisse a Giancarlo Vigorelli: «Mi permetto quindi di 
rivolgermi ancora a Lei per conoscere se la mia raccoltina presentataLe dal 
comune amico Vanni Scheiwiller è stata accettata dalla casa Guanda e potrà 
essere presto pubblicata». Anche questo tentativo si rivelò fallimentare. 

In quell’anno giunsero alcuni riconoscimenti: vinse il Premio Campo-
sampiero di poesia religiosa, che ispirò l’allestimento di un’antologia dia-
lettale di argomento religioso (Fasolo-Fiscon-Rebellato 1974, e si veda la 
recensione di Mazzariol 1974). Partecipò anche al Premio David con le 
poesie Le donne di Tombuctu, La riduzione, Determinati.

Calzavara continuava a lavorare alla raccolta. Il 1° giugno 1973 scrisse 
a Cesare Segre, profondo conoscitore dell’intera opera calzavariana, a 
cui il poeta scriveva con devozione riconoscendone l’importante apporto 
scientifico al proprio lavoro:36 «Le unisco alcune poesie per la eventualità 
che al manoscritto di “Come se” sia opportuno toglierne o aggiungerne 
altre. In proposito i miei problemi principali ora sono i seguenti: 1) Pro-
blemi del limite di coesistenza fra composizioni di tipo quasi tradizionale 
e quelle che se ne allontanano. 2) Problema delle collocazioni dei gruppi 
e dei singoli pezzi nei gruppi. Loro ordine. Denominazione dei gruppi. 3) 
Eventuale modifica di qualche pezzo. 4) Modifica delle note in fondo al vo-
lume (anche eventualmente per quelle in calce a “Ricerche par un Robot” 
e “Dopo il notevole benessere”. 5) Problema di lasciare o togliere in tutto 
o in parte il poemetto “La storia de Meri”. 6) Datazione delle poesie». Alla 
lettera è allegato un doppio elenco di poesie, il primo in dialetto (con La 
scelta, I segni de Milio, 72/730, Un paese, A Mestre si cambia, Pensieri de 
note), il secondo in lingua (con I contratti d’autunno, Dopo il notevole be-
nessere, Le onorevoli amanti, La signora di... onza, Una canta per nessuno 
che ascolta, Appunti per un ritratto d’ignota). Della prima lista Calzavara 
scrive «no» a fianco di A Mestre si cambia, poesia che non rientrerà nella 
raccolta e che resterà inedita. Della seconda lista Calzavara scrive «no» 
a fianco di La signora di... onza, che non vi rientrerà e anch’essa resterà 
inedita, e un punto di domanda a fianco di Appunti per un ritratto d’igno-
ta, che sarà stampata in Analfabeto. Da questi confronti viene approvato 
un indice molto simile a quello definitivo, per il quale si veda la figura 7.37

Nel settembre del 1973 al poeta fu assegnato il Premio David per le 
poesie I contratti d’autunno, Le onorevoli amanti e Dopo il notevole be-
nessere; la sua bio-bibliografia fu inclusa nel Dizionario della letteratura 

36 Nell’‘aforisma’ n. 126 lo definisce «sacerdote» (Calzavara 1996, p. 101).

37 In «Apparato» nella descrizione dei testimoni vengono indicati i numeri progressivi 
dati dal poeta alle liriche in una fase precedente all’ultima.
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italiana contemporanea (Ronconi 1973, pp. 179-180), e nel volume anto-
logico dei vincitori del Premio Marta (a cui Calzavara partecipò nel 1965, 
ma – stando alle notizie contenute nel Fondo – senza vincerlo, per cui cfr. 
Fasolo 1973).

Il carteggio con Scheiwiller ricominciò con le discussioni in merito alla 
pubblicazione del volume in cantiere: anche per questo Scheiwiller (2001, 
p. 40) si è definito – per Calzavara – l’«editore di scorta». Il poeta scrisse il 
3 novembre 1973: «Mi sembra che sarebbe opportuno far fare una prova 
(specialmente per la copertina) del sottotitolo “Infralogie” SENZA paren-
tesi ed anche in corsivo eventualmente. Mi sembra, salvo errore, (tu te ne 
intendi più di me) che non stiano bene in copertina le parentesi. […] Circa 
“Poesie nuove in lingua veneta” che non torna più, Segre proponeva tempo 
addietro “Poesie in veneto e in lingua”. Mi sembra meglio». E il 4 febbraio 
1974: «Ti lascio […] le bozze di “Come se” con le “Note” corrette da Segre. 
Ti raccomando energiche speronate ai tipografi altrimenti non arriviamo 
più in tempo». Il titolo originario trovato nel Fondo era «Infralogie. Poesie 
nòve | Poesie de ’na volta» (01.G.03.04). 

Le bozze di Come se sono conservate nel Fondo Calzavara (coll. F 160), 
ma presentano correzioni di tipo formale sono per una piccola parte di 
testi; per esse rimando all’«Apparato».

Il volume uscì il 21 marzo 1974. In coda al volume si legge, p. 173: «Questo 
volumetto a cura di Vanni Scheiwiller è stato impresso dalla Tipografia 
“Alba” di Milano, in mille copie numerate da 1 a 1000. Iniziato nell’agosto 
1973 e finito di stampare il 21 marzo 1974».

A titolo e sottotitolo in copertina segue la prefazione di Cesare Segre, 
Gioco interlinguistico e infradialettale nelle poesie di Ernesto Calzavara 
(pp. 7-12), e poi, da solo, il titolo che l’autore avrebbe voluto per la raccol-
ta, Infralogie. L’esergo «Quando ti rientra la personalità, torni al dialetto 
e senti che è sufficiente», p. 13, è spiegato in una nota in coda al volume: 
«Tratta da Gino Scarpa, Colloqui con Arturo Martini, a cura di Maria e 
Natale Mazzolà. Rizzoli, Milano 1968, pag. 196» (Come se, «Note», p. 165). 
Sono poi riproposte le indicazioni sulla Pronuncia, p. 14, già apparse in e.

La prima sezione, di 12 poesie, è indicata con i due estremi cronologici 
«1961-1966»: «Questa prima parte fu pubblicata nel libretto e. Parole 
mate Parole pòvere. Scheiwiller, Milano 1966» (Come se, «Note», p. 165), 
alle pp. 7-29.

La seconda sezione raccoglie 64 liriche nuove scritte fra il 1967 e il 
1973, di cui le ultime 12 (col titolo complessivo di Le donne di Tombuctu) 
sono in lingua (per le poesie più recenti sono conservati meno testimoni 
rispetto alle poesie più vecchie; ma per tutto rimando all’«Apparato»).

Dopo le «Note», piuttosto estese e di tipo contenutistico, ad alcune poe-
sie (pp. 165-167: ne ho tenuto conto nel commento ai singoli testi), segue, 
a p. 168, la Notizia biobibliografica dell’autore.
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L’edizione contiene alcuni errori intervenuti nella fase di stampa, che il 
poeta corresse nella copia ora conservata nel Fondo (la n. 666; si veda la 
«Nota ai testi»). Calzavara scrisse a Scheiwiller l’1 luglio 1979: «Ti mando 
l’errata-corrige in due copie del Come se per l’eventualità che tu voglia 
farlo stampare e unire alle copie che rimangono in deposito» (cfr. figura 8); 
ma non ho notizia che l’operazione sia stata effettivamente compiuta.

Come si è detto, il titolo della raccolta è stato scelto per la prima parte (Co-
me se) dall’editore, per la seconda (Infralogie) dall’autore. Anche per questo 
risulta piuttosto fuorviante il riferimento tout court all’Als Ob vaihingeriano 
(che si basava sull’idea che tutta la conoscenza, costituita dalle categorie 
e dai giudizi percettivi, è finzione, accolta e conservata solo perché utile), 
richiamato anche dall’autore, ma solo in merito alla lirica omonima. Il prin-
cipio ispiratore della raccolta è senza dubbio incentrato maggiormente sul 
sottotitolo, in stretta connessione con quello sviluppato nella raccolta pre-
cedente e da questo in evoluzione: dalla congiunzione e, che lega le cose, 
il poeta si concentra sulla preposizione fra, per mettere a punto un sistema 
basato sui rapporti (le infralogie, neologismo coniato dall’autore). Scrive lo 
stesso Calzavara: «Per me la parola “fra” esprime ciò che distingue chia-
rificando. La parola “e” esprime ciò che comunica e congiunge nell’eterna 
interdipendenza e unità cosmica» (Calzavara 1996, p. 39). 

La peculiarità di questi componimenti è quella di far leva su parole se-
manticamente vuote, come le congiunzioni, le preposizioni e le particelle 
pronominali, dotandole di un senso, come nel caso delle poesie emblema-
tiche e e tra. La poesia di Calzavara diventa, in questo modo, poesia me-
talinguistica, incentrata sul rapporto tra le “lingue artificiali” e le “lingue 
naturali”: fra queste ultime sono evidentemente annoverati i dialetti, in un 
periodo in cui tendono a soccombere nella lotta con le prime. Per invertire 
la rotta Calzavara procede innestando sul dialetto veneto, già scomposto, 
parole di altre lingue, in particolare inserendo massicciamente – secondo 
la linea neoavanguardista – termini tratti dalle lingue speciali scientifiche 
(chimica, medicina, matematica, cibernetica, discipline giuridiche, lingui-
stica): in questo modo, giocando sulle possibilità foniche e semantiche, 
l’autore sperimenta nuovi campi associativi.

La scelta formale va di pari passo con quella dei contenuti: la disappro-
vazione nei confronti dell’umanità, avviata verso una progressiva perdita 
dei valori a causa della massificazione della società industriale, è espressa 
al massimo grado in La società, dove è denunciata la meccanizzazione e la 
riduzione a cosa dell’essere umano. La gestione del potere è coercitiva e 
‘imprecisa’ (cfr. Salvazion, vv. 5-7 e Fora tacà sul muro, vv. 10-12), e passa 
attraverso forme subdole di comunicazione di massa (Tuti i mati fa i so 
ati, v. 3-12). Si legge anche dello stravolgimento delle abitudini sociali (La 
tribù, vv. 22-24), dell’attaccamento alla televisione (La tribù, vv. 29-31), e, 
precocemente ma contemporaneamente agli Scritti corsari e alle Lettere 
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luterane di Pasolini, della corsa all’acquisto di beni (Sui prodoti, vv. 6-9). 
Ne conseguono la perdita dell’autenticità dei rapporti interpersonali, rego-
lati anch’essi da leggi economiche (I omeni firma), la lotta di classe (I con-
tratti d’autunno), l’incomunicabilità, la violenza (Vivi e morti, vv. 17-21).

Il riscatto è possibile in un’ottica filosofica, tenendo in conto come gli 
enti siano un ponte, un anello di congiunzione l’uno per l’altro fino a dio 
e, poi, alla Verità (Liga, vv. 1-5), e ipotizzando per essi anche la reincar-
nazione (La verifica). La connessione fra un anello e l’altro, anche fra 
l’uomo e dio, è la “parola” (Tra, vv. 9-10), mezzo di comunicazione proprio 
dell’uomo fin dalle origini (L’omosegno), e creatore di identità (Ricerche 
par un robot, vv. 26-27 e Nel territorio biologico, vv. 15-16): la perdita di 
una lingua porta alla perdita dell’identità, e viceversa. «Ciò che mi preme 
oggi, ciò che maggiormente mi sensibilizza è la poesia come comunica-
zione, che mi serve per raggiungere una maggiore conoscenza o, meglio, 
una maggiore e più dilatata coscienza».38

Resta dunque la fiducia nella possibilità di un nuovo linguaggio: gli 
“analfabeti” prodotti dalla nuova società potranno autodeterminarsi lin-
guisticamente, con l’acquisizione di parole nuove e nuovi valori (Parole 
nove, vv. 7-19). Il tema dell’analfabetismo trova in questa raccolta le sue 
prime esemplificazioni: Calzavara aveva però già espresso la sua posizione 
teorica, basata sulle opinioni di José Bergamin, nell’intervento del 1971 
all’Ateneo Veneto, che vedrà la sua più ampia applicazione nella raccolta 
successiva, Analfabeto.

Dal punto di vista formale sono anche qui molto diffuse figure di suono 
quali anafore, iterazioni di versi o di parti di versi, epifore, giochi fonici; 
sono introdotti alcuni procedimenti iconici (i più evidenti riguardano Se, 
dove viene stilizzata un’operazione matematica in cui i fattori sono rap-
presentati da parole, e Poesia da far, in cui sono eliminate alcune parole), 
l’uso del trattino d’unione per coppie di sostantivi (per es. in Tra ’l sono, 
«gombine-tombe», v. 5 o in L’ovo, «case-piante», v. 4), l’uso scarno o quasi 
l’assenza dell’interpunzione (che ha come conseguenza una sintassi non 
sempre facile da ricostruire e aperta a più soluzioni).39

Ho potuto constatare come il lavoro dell’autore aumenti di rapidità col 
tempo: se per le prime raccolte il lavoro di lima è assai marcato, testimo-
niato sia dai numerosi testimoni, sia dalle moltissime varianti lessicali 
e soprattutto di forma, per Come se le poesie nuove arrivano più veloce-
mente all’assetto definitivo, sono meno ritoccate dal punto di vista della 
resa grafica. Si legge nella lettera del 19 aprile Maria Mazzolà: «Per le 
modifiche ci penserò ancora ma mi è molto difficile dopo un certo tempo 

38 Trascrizione da nastro dell’intervista radiofonica trasmessa sulla Rai Venezia il 14 
settembre 1974 presentata da Carlo Della Corte (FC, coll. Appunti 5, f. 165.3).

39 Si veda Martinazzo 2006, pp. 118-149.
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rientrare nel momento ispirativo. E quasi sempre non c’è niente da fare, 
salvo eccezioni. Bisognerebbe soprattutto che non mi affrettassi a scri-
vere a macchina la composizione dopo averla fatta, ma aspettare molti 
giorni e talora mesi e anni, come ho fatto per alcune. Dopo che ho scritto 
a macchina, mi diventa più duro modificare». Effettivamente è una linea 
generalmente seguita: i non moltissimi manoscritti (almeno per quanto 
si è conservato) cedono il passo al dattiloscritto, su cui il poeta apporta 
più varianti grafiche che lessicali.

Un altro dato di interesse è l’uso più spiccato delle lingue: considerato 
da Cesare Segre poeta «interlinguistico e infradialettale» (Segre 1974, 
p. 7), Calzavara dimostra padronanza per i lessici tecnici (soprattutto quel-
lo della scienza) e predilezione per la mescolanza fra lingue diverse. Usa 
anche il latino, e inserisce alcuni richiami alla letteratura delle origini, con 
citazioni da autori della marca trevigiana, come Liberale da S. Pelaio, o 
di opere di argomento locale, come la Cronica trivigiana del Malimpensa.

Il successo di questa raccolta fu ancora maggiore di quello avuto da e. Usci-
rono alcune recensioni importanti,40 e Calzavara ricevette molte lettere di 
apprezzamento.41

Un mese dopo l’uscita del volume, in aprile, uscì per «Paragone» la po-
esia Dopo il notevole benessere, in giugno per «La Martinella di Milano» 
la poesia Dopo. In luglio Scheiwiller si adoperò per inviare il volume ad 
amici e intenditori, come Nantas Salvalaggio, Alberico Sala, Bortolo Pento, 
Ferruccio Mazzariol («Sto annegando nelle mie carte e le devo sempre una 
risposta al suo progetto. Ci metto tanti anni: cinque anni per realizzare 
Come se di Ernesto Calzavara», 6 luglio), Enrico Niccolini, Giuliano Me-
nato, Renato Ghiotto, Elio Filippo Accrocca, Ugo Fasolo, Giorgio Caproni 
(Varia, Fasc. 12, F 178).

Il volume vinse il XII premio di poesia Alte Ceccato ex aequo con Gae-
tano Salveti (Calzavara rifiutò il premio: «Mia partecipazione premio non 
est avvenuta mia iniziativa ma attraverso editore contrario spartizioni», 
telegramma del 25 ottobre 1974). Il 14 settembre andò in onda una in-
tervista radiofonica per la RAI di Venezia, condotta da Carlo Della Corte.

Verso la fine dell’anno Calzavara scrisse qualche pagina sulla raccolta: 
«Confidenze agli amici sono alcune considerazioni che [...] illustrai a un 
piccolo gruppo di amici che gentilmente si raccolse intorno a me per il lieto 

40 Pento 1974a; Pento 1974b; Manescalchi 1975; Zanotto 1975; Agosti 1975; Chilanti 1976.

41 Manlio Cortelazzo, 20 maggio 1974: «Continuo ad apprezzare sinceramente la sua lirica 
e il suo inedito atteggiamento verso un antico e rinnovato strumento linguistico»; Paolo 
Cherchi, 16 giugno 1976: «La ringrazio dell’omaggio alla nostra biblioteca e del grande 
piacere d’avermi concesso una lettura della Sua poesia: quanta intelligenza del mondo e 
quanto sentimento in quel gioco della disgregata infralogia! Un collega mi ha promesso 
che segnalerà il Suo libro su una rivista americana».
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evento». Le pagine – riviste e aggiornate – uscirono per la prima volta in 
Calzavara 1996, pp. 37-43 (si vedano le figure 9-11).

Il 31 gennaio 1975 Stefano Agosti presentò il volume alla Fondazione 
Querini.42

Un anno dopo Calzavara pensava già alla raccolta successiva. Scrisse 
a Mario Baratto il 15 febbraio 1976: «In questi mesi […] mi è saltato 
fuori qualche altro pezzo per la mia prossima nuova raccolta. Ma se 
penso che per pubblicarle bene dovrò affrontare forse moltiplicate le 
difficoltà e le amarezze che mi è costata l’uscita di Come se, mi viene 
lo sgomento».

L’11 novembre 1977 Baratto stesso presentò l’opera di Calzavara alla 
Biblioteca Civica di Pordenone,43 e in quello stesso anno il nome del poeta 
comparve nel Dizionario della letteratura italiana (Bonora 1977). Nel 1978 
le poesie Ai materiali e I segni de Milio, con l’autotraduzione completa e 
alcune note contenutistiche uscirono nella raccolta Il dialetto da lingua 
della realtà a lingua della poesia (Chiesa, Tesio 1978).44

Per Ombre sui veri sarebbero state scelte 39 delle 76 poesie della rac-
colta: furono escluse le poesie sull’organizzazione della società moderna 
(Latin, Nel territorio biologico, La tribù, Un paese), quelle sulla morte 
raccontata con tono pessimistico (72/730, Tennis, Ancora ben), o con at-
teggiamento ateistico (El problema), e quelle con implicazioni filosofiche 
legate alla salvezza dell’uomo (Le bestie el sal).45

Le tre raccolte poetiche mostrano una progressiva evoluzione e un appro-
fondimento delle linee linguistiche e tematiche che ho fin qui descritto: 
a una linea generale che le attraversa complessivamente, e che prose-
guirà nelle due raccolte che seguono, Analfabeto (1979) e Le ave parole 
(1984), corrisponde, all’interno di ognuna di esse, la volontà di costituire 
dei singoli canzonieri saldamente strutturati al loro interno. Di fatto, l’idea 
di mantenere in Ombre sui veri l’organicità, pur nella selezione, di ogni 
singola raccolta è sintomo di questa attenzione ‘narrativa’.

Scopo principale è quello di ricercare una lingua lontana da quella re-
torica e banale del quotidiano, diffuso – in quegli anni – dai mezzi di co-
municazione di massa, lontana dunque anche dalla cultura egemonica: già 
qualche anno prima Pasolini scrisse che una lingua nuova poteva realiz-

42 «Fondazione Querini Stampalia. Venezia. Presentazione del libro di poesie Come se 
Infralogie di Ernesto Calzavara (Edit. V. Scheiwiller. Milano 1974), 31/1/1975, di Stefano 
Agosti. Trascrizione da nastro». Si tratta di 22 fogli dattiloscritti.

43 Presentazione dell’opera di Ernesto Calzavara, Trascrizione della conferenza tenuta 
presso la Biblioteca Civica di Pordenone, 11 novembre (FC, coll. F45).

44 Segnalo anche la recensione di Pontiggia (1980).

45 Per Ombre sui veri si veda almeno Segre (1990).
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zarsi «usando il proprio dialetto come una traduzione ideale dell’italiano» 
(Pasolini 1947). 

Calzavara si pone in posizione di polemica nei confronti dell’uso delle 
parole che non sia in grado di servire alla comunicazione (Chiesa, Tesio 
1978, pp. 33-37). Il dialetto, caratterizzato da una maggiore concretezza 
unita a espressività e spontaneità, consente una poesia sempre viva, me-
no, poco o per nulla viziata da astrattismi, sofisticherie, convenzionalismi 
e culturalismi (che tuttavia alcuni critici ritrovano nei versi del poeta).46

La matrice che più identifica la sua produzione poetica (almeno quella 
della ‘seconda nascita’, dal 1966 in poi) è non tanto quella sperimentalista, 
etichetta più volte rifiutata dal poeta, quanto piuttosto quella metalingui-
stica, di una poesia cioè incentrata sulla ricerca di una moderna lingua 
dialettale di comunicazione.

3 Note dei Mazzolà sui testimoni di e. Parole mate Parole pòvare 
e di Come se

Se si scorrono i nomi dei corrispondenti dei vari carteggi conservati nel 
Fondo, si nota come nella maggior parte dei casi si tratti di professori uni-
versitari, giornalisti ed esperti, a cui Calzavara inviò le proprie raccolte.47 
Di seguito trascrivo la sentita risposta mandata da Calzavara al prof. Mario 
Chiesa il 18 luglio 1979, presumibilmente dopo il commento del professore 
seguito all’invio di Analfabeto: «Lei non può credere quanto sia di stimolo 
per il mio lavoro futuro il sentirmi capito fino alle mie ultime composizioni 
dagli addetti ai lavori». Dunque, lo spirito autopromozionale di Calzavara, 
insieme alla necessità di venir capito nella forma e nei contenuti della 
propria poesia, non poteva che venire da chi praticava ogni giorno per 
professione la lingua e la letteratura.

Costituisce un’eccezione la corrispondenza con i coniugi Mazzolà, Na-
tale e Maria Calzavara, amici trevigiani frequentati assiduamente fino al 
1933, quando Calzavara si spostò a Milano per lavoro; a Treviso lasciò la 
sua stretta cerchia di amici, formata anche da Giovanni Comisso, Arturo 
Martini, Gino Scarpa e Ciro Cristofoletti.

L’avvocato Natale Mazzolà, avvocato e letterato trevigiano, collezionista 
di edizioni foscoliane, era stato tra gli organizzatori della Resistenza nella 
bassa Valle Brembana, con responsabilità di comando nella formazione 
partigiana Fiamme verdi Fratelli Calvi, da cui si staccò per guidare la for-

46 Rimando alla trascrizione del più recente dibattito sulla poesia di Calzavara, in Agosti 
et al. 2007.

47 È in uscita il mio articolo I carteggi di Ernesto Calzavara, su uno dei prossimi numeri 
della rivista Quaderni Veneti, contenente una schedatura analitica delle lettere dei corri-
spondenti più rappresentati nel Fondo.
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mazione Vittorio Veneto facente capo al Pli. Raccolse una documentazione, 
arricchita anche da materiali del periodo clandestino, per il suo libro di me-
morie Pietro aspetta il sole. Cronache partigiane (1960).48 Il carteggio tra i 
due risale al 1965, e si interrompe nel ’75 a causa della morte di Mazzolà.

Con Maria il carteggio prende il via il 9 dicembre 1959 e si conclude 
con l’ultima lettera firmata di pugno di lei il 20 settembre 1969 (Maria 
sarebbe morta il 9 giugno 1970), per un totale di 78 lettere conservate, fra 
inviate e ricevute. Maria ed Ernesto adottano un nome di penna, lei Gaia 
e lui Felton (ma anche Flavio e Gaio). Lo scambio epistolare consiste per 
lo più in notizie letterarie: Maria legge e corregge le poesie di Calzavara, 
annotando le proprie considerazioni sulle copie che Calzavara le manda. 
Come si vede nelle riproduzioni che seguono, in alcuni casi Calzavara va-
glia attentamente le proposte ricevute, e sulla base di queste apporta cor-
rezioni ad alcuni testi. Maria tiene al corrente Ernesto delle pubblicazioni 
che cura col marito. In realtà, il carteggio tra i tre deve essere considerato 
nel suo complesso (si tratta di 109 missive), in quanto spesso uno richiama 
l’altro, anche se dal punto di vista quantitativo la mole maggiore consiste 
nelle lettere di e a Maria Mazzolà: alla morte della donna, Natale propose 
a Ernesto la donazione del carteggio alla Biblioteca di Treviso. Calzavara 
acconsentì, con clausola di lettura dopo la propria morte.

Calzavara dedicò La storia de Meri alla memoria di Maria; inoltre l’eser-
go di e. Parole mate Parole pòvare è tratto dai Colloqui con Arturo Martini 
di Gino Scarpa, a cura di Maria e Natale Mazzolà (Rizzoli, Milano, 1968).

I due nuclei principali legati alle questioni poetiche care a Calzavara si 
concentrano su e. Parole mate Parole pòvare (si vedano le figure 12-13) 
e su Come se (figure 14-15): il mannello di e. Parole mate Parole pòvare 
glossato dai Mazzolà è contenuto in F90, quello di Come se in F92, e se 
ne dà notizia dettagliata in «Apparato».

Nella lettera del 24 febbraio 1965 l’autore scrisse ai due, sollecitandoli 
per la prima volta alla lettura delle proprie poesie: «eccovi le poesie dia-
lettali inedite che mi avete invitato a mandarvi. Buone e non buone, tutte 
insieme. Se, a matita, mi indicherete con un segno quelle che vi piacciono, 
quelle da scartare (e non saranno poche) ed eventualmente qualche breve 
nota marginale [...] ve ne sarò molto grato. Sono state scritte la maggior 
parte, molto tempo addietro». I due coniugi presero alla lettera le indica-
zioni dell’amico e da quel momento glossarono minuziosamente i testi; il 
30 marzo Natale rispose: «in alto a destra di ogni foglio troverà le nostre 
indicazioni: sì, ?, no».

Calzavara discusse su questioni legate al rapporto fra pronuncia e gra-
fia del dialetto veneto: se ne trova traccia nei testimoni più vicini alla 

48 I documenti sono conservati presso l’«Istituto nazionale per la storia del movimento 
di liberazione in Italia». L’ordinamento del fondo dato da Natale Mazzolà è stato sostan-
zialmente rispettato.
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pubblicazione di e. Parole mate Parole pòvare, dove i due consigliarono 
di eliminare le l evanescenti e di sostituire con n le m prima di b e p. Nel-
la lettera datata «Le Palme 1966», Calzavara scrisse: «Non vi dico però 
quanto sono ammattito per decidermi circa la grafia. Dopo vari sondaggi 
e discussioni con Tizio e con Caio, filologi e non – e molti ripensamenti ho 
concluso col ritornare all’antico per facilitare la comprensione del testo. 
E così lascerò al loro posto le “l” salvo poche eccezioni quali “I torna nea 
casa e la casa xe voda” – “Per quea mezora” [...] e così non sostituirò la 
’m’ con la ’n’ davanti alla ’b’ e alla ’p’»: queste specifiche modifiche sono 
apportate organicamente nei testimoni delle poesie, come si vedrà nelle 
descrizione dei singoli testimoni.

4 La scelta del dialetto e la ricerca di un canone  
fra grafia e pronuncia, e il rapporto con l’italiano  
fra note e autotraduzioni

Nella già citata lettera dell’8 marzo 1960 inviata a Scarpa, Calzavara 
scrisse di aver «ricorretto grafia, accenti e punteggiatura» di Poesie dia-
lettali. E poco oltre: «Ho posto l’accento su molte parole e l’ho tolto dai 
“qua”, “no”, “go” “si” (sei). Anche “su” non vuole l’accento (V. Palazzi)», 
fase di correzione evidente nelle modifiche apportate ai testimoni. Allo 
stesso modo si legge un foglietto intitolato «Boerio» con le alternanze 
«par/per, perché/parché, soturco/sorgoturco» (FC, coll. F89.2), e altri sette 
foglietti con una lista di parole in cui sono indicate le vocali toniche (FC, 
coll. F89.2). Ma ancora con la raccolta successiva, coma abbiamo visto, le 
questioni linguistiche sembrano moltiplicarsi.

La difficoltà a formalizzare una lingua compatta (Calzavara usò strumenti 
lessicografici in lingua e relativi al dialetto veneziano: l’unico dizionario di 
trevigiano è oggi quello di Bellò, ancora inedito al tempo) si legge facilmente 
negli «Apparati», soprattutto nella fascia in cui sono registrate le ‘Varianti 
grafiche’: la scelta di usare il dialetto trevigiano – che com’è noto ha subìto 
l’influenza del veneziano conservandone tratti arcaici – o, meglio, una koinè 
veneta, condusse il poeta a tentare più volte una resa formale consona alla 
pronuncia, non approdando sempre a soluzioni definitive (si veda il caso 
dell’alternanza aqua / acqua: il ‘Formario’, a cui rimando, consente di verifi-
care le diverse rese di una stessa parola, come accade, per fare un altro esem-
pio, nel caso di ’desso, che risulta tuttavia variante minoritaria rispetto a un 
più frequente e italianizzato adesso). Essa si perfeziona a partire da e. Parole 
mate Parole pòvare e si formalizza nella nota sulla Pronuncia che vi compare 
per la prima volta, ma che accompagnerà tutte le raccolte successive.

Dal punto di vista lessicale, invece, hanno un certo interesse le note 
alla fine del testo. Nella lettera che Calzavara inviò a Scarpa il 27 marzo, 
tempo dopo l’invio delle Poesie dialettali, si legge: «EccoLe per espresso le 
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“note”. Scusi le molte cancellature ma, stante l’urgenza non ho potuto farle 
ricopiare a macchina [...]. Lei mi dirà se ci sarà da aggiungere, correggere 
o togliere» (le note sono sparse per tutto il faldone – P27 – in diversi forma-
ti, manoscritti, dattiloscritti, o sotto forma di copie dattiloscritte ottenute 
mediante carta carbone. Sembra dunque che le note siano state apposte 
dopo la stesura dei testi (si veda la figura 16). 

Il corredo di note ha lo scopo di rendere chiaro il testo anche per chi non 
conosca il dialetto veneto. Si tratta di una traduzione vera e propria, se si 
escludono i pochi casi in cui a una locuzione dialettale corrisponde una glos-
sa con una spiegazione più ampia (si veda, per esempio, L’istà, v. 179: «Pan 
e vin: I falò di sterpi accesi nella campagna la vigilia o la sera dell’Epifania; 
così denominati dalle invocazioni che cantano i villici intorno alla fiamma»).49

Il Fondo raccoglie anche la traduzione in lingua dei singoli testi dialet-
tali.50 Calzavara ebbe l’idea (o meglio, la necessità) di tradurre in lingua 
i propri testi durante la seconda metà degli anni Settanta, quando pare-
va possibile l’inserimento di alcune traduzioni in inglese in un’antologia 
universitaria americana. Si legge in una lettera del 27 novembre 1977 (il 
destinatario è un non meglio noto “Professore”): «Il mio pensiero non ab-
bandona la poesia e soprattutto la ricerca evolutiva. L’anno venturo uscirà 
[...] una traduzione negli Stati Uniti per una antologia universitaria». Come 
linea generale le autotraduzioni sono uniche per ogni poesia, e seguono la 
prima redazione del testo (se ne dà conto dettagliatamente nel commento).

Agli inizi degli anni Ottanta Calzavara ricevette una lettera da Philippe 
di Meo, traduttore in francese di molta letteratura italiana novecentesca 
(come Caproni, Gadda, Pasolini, Zanzotto) e poeta lui stesso, in cui il critico 
gli propose di selezionare qualche testo poetico da tradurre in francese 
e da pubblicare nella rivista «Europe»:51 il carteggio fra i due evidenzia 
l’importanza (ma anche la preoccupazione) del poeta nei confronti del 
proprio testo poetico, nel tentativo di far limare, quasi, la lingua francese 
sulla scorta del ‘proprio’ dialetto trevigiano.52

Poco dopo anche Mario Chiesa si cimentò nella traduzione in lingua di 
alcune liriche. L’11 gennaio 1984 scrisse al poeta: «Ti mando copia della 
mia traduzione: manca una parola per Katacuna come vedrai; ma non sono 
molto tranquillo neppure del resto delle mie traduzioni» (si tratta di una 

49 Su casi particolari si veda la «Nota ai testi».

50 Ho scritto del rapporto fra testo in dialetto e traduzione in lingua nel panorama italiano 
in Rinaldin 2012, pp. 84-86. Si veda anche Scalessa 2008-2009, pp. 80-84.

51 In Di Meo, Para 1983, pp. 91-95, uscirono Finzion (nella versione di Calzavara 1980), 
Ombre sui veri, Grafiti, L’ingenuo computer, La to presenza, Nùmari sempre Lucrezio, Den 
(nella versione di Analfabeto).

52 Il carteggio fra i due, costituito di 42 lettere inviate e ricevute fra il 26 aprile 1982 e il 26 
dicembre 1986, è oggetto di una mia prossima pubblicazione. Sulla rivista Filologia italiana.
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poesia di Analfabeto, a cui rimando). Calzavara, che collaborò alla revisio-
ne, gli rispose il 21 gennaio: «Ti accludo il tuo dattiloscritto di traduzioni 
delle mie poesie per la tua Antologia [Chiesa, Tesio 1984, ndr.] e fotocopie 
dello stesso con le mie correzioni».

Nel 1984 Calzavara appuntò su una velina: «Queste traduzioni in italiano 
dal dialetto dovranno servire allo scopo di facilitare la traduzione delle 
poesie in lingua straniera (eventualmente anglosassone)», F 164.1.53 Que-
sta nuova attività iniziò quando Annalisa Cima gli propose di curare una 
raccolta di poesie scelte «da tradurre in inglese e pubblicare in America 
| Novembre 1985»: «Nel prossimo anno […] dovrebbe uscire il volume 
Selected poems by Ernesto Calzavara, California Press Fondazione»54 (è 
il fascicolo n. 164 del Fondo, che porta sul frontespizio l’indicazione «Tra-
duzione delle mie poesie in dialetto»).

Questa attività aveva uno scopo pratico: consentiva cioè al traduttore 
(quasi mai veneto) di avere un’intermediazione nel passaggio dal testo in 
dialetto a quello in altra lingua. Per questa pratica Calzavara recuperò 
anche le poesie già composte negli anni precedenti: esiste nel Fondo un 
mannello dattiloscritto che contiene i componimenti di Poesie dialettali e 
di e. Parole mate Parole pòvare, e presenta caratteristiche materiali omo-
genee (sono tutte copie da carta carbone di fogli dattiloscritti, con due 
buchi per raccoglitore sul margine sinistro: coll. P27-F94). 

Tuttavia, diversamente dalle poesie della prima raccolta, le cui autotra-
duzioni sono conservate in scriptio continua, quelle successive seguono la 
versificazione del testo dialettale: le poesie eliminate da Poesie dialettali 
mantengono le caratteristiche di questa prima raccolta e sono perciò fa-
cilmente riconoscibili. Mancano invece le autotraduzioni di alcune poesie 
di Come se.

Calzavara usa glosse diverse fra le note a fine testo e le autotraduzioni. 
Ne La note de San Martin, ad esempio, al v. 9, rumegar è reso con ‘ru-
minare’ nelle note, con ‘arrovellarsi’ nell’autotraduzione; al v. 20, sièra 
nelle note è ‘sembianze’, nell’autotraduzione ‘fisionomia’; al v. 55, lagno 
nelle note è reso con ‘lamento’, nell’autotraduzione ‘il (suo) lagnarsi’; al 
v. 76 ocór, è reso in nota con ‘occorre’, nell’autotraduzione con ‘devi’. Le 
due versioni, quella delle note andate a stampa e quella delle traduzioni, 
nascano in momenti diversi e indipendentemente l’una dall’altra, anche 
perché hanno scopi diversi: per la loro natura puntuale, le note sono più 
letterali, e quindi meno adattabili al contesto ampio della sintassi del testo; 
invece le autotraduzioni giocano di più sul senso generale della frase e 
risultano per questo un poco più libere.

53 Cfr. la riproduzione della scheda in Rinaldin 2006b, p. 92, dove si trova anche la ripro-
duzione dell’autotraduzioni in lingua di Angelo, p. 24.

54 Lettera di Annalisa Cima, scritta da Lugano il 3 ottobre 1984. 
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5 Nota ai testi

Nella prima parte del volume ripropongo i ‘Testi’ delle liriche contenute 
nelle tre raccolte, preceduti dal numero progressivo del componimen-
to.  Riporto anche le note d’autore, stampate nelle raccolte, integrate del 
numero del verso di riferimento. Testi e note sono riprodotti in maniera 
conservativa per poterne verificare l’evoluzione in «Apparato». Do poi 
notizia dei documenti che riportano le autotraduzioni autoriali (se in più 
copie, segnalo le varianti), mai pubblicate a stampa, e qui riprodotte per 
la prima volta, se conservate. Segue un commento complessivo, e poi 
uno puntuale (linguistico, lessicale, stilistico, metrico), che fa riferimento 
anche ai maggiori dizionari dialettali a disposizione, quando forniscono 
dati significativi, e sfruttati in maniera decrescente quanto più le liriche 
diventano col tempo meno marcatamente dialettali ‘prima maniera’.

Nella seconda parte del volume sono contenuti gli «Apparati»: al no-
me della raccolta, e poi al numero progressivo e al titolo della lirica, 
seguono la lista dei testimoni, fra stampe e manoscritti, presentati e 
descritti dal più antico al più recente. In questa sede faccio riferimento 
alla ‘matrice’, intendendo una stesura dattiloscritta (non sempre con-
servata) da cui possono derivare, mediante carta carbone o fotocopia, 
altre copie identiche. Su queste copie sono spesso registrati interventi 
manoscritti successivi che le diversificano una dall’altra: spesso capita 
che Calzavara apporti modifiche successive su stesure precedenti, e 
questa abitudine causa una parziale sovrapposizione delle varie fasi 
di stesura. Nel Fondo sono inoltre conservati dei manoscritti di alcune 
liriche con caratteristiche omogenee: si tratta di fogli bianchi scritti in 
bella copia, in corsivo, con un pennarello nero e autografati dal poeta. 
Si tratta di alcune copie che Calzavara aveva redatto a seguito della 
richiesta da parte di Annalisa Cima di farne omaggio alla Fondazione 
Schlesinger nel 1988.55 Dal punto di vista filologico considero quindi le 
copie come stese indicativamente in quegli anni.

Alla descrizione dei testimoni segue la storia di ogni singolo testo con 
un’analisi delle varianti più significative. L’«Apparato» è diviso in «Ap-
parato genetico» (per i testimoni che precedono la raccolta a stampa di 
riferimento) e «Apparato evolutivo» (per quelli che la seguono), a loro 
volta suddivisi in ‘Varianti lessicali’ (VL) e ‘Varianti grafiche’ (VG): questa 
divisione consente al lettore di concentrarsi sulla sostanza del testo oppure 
sulle più minute questioni di grafia, accentuazione e interpunzione. 

Uso l’abbreviazione cui sps, per indicare quando una variante è cassata 
e le è stata soprascritta una nuova lezione: ad esempio, ‘a cui sps b’ signi-

55 La Fondazione si costituì, in collaborazione con Graduate Center di New York, nella 
seconda metà degli anni Settanta grazie al lascito della nonna austriaca della poetessa 
Annalisa Cima (Pivano 1980).
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fica che ‘a’ è stato cassato e sostituito da ‘b’. Uso +++ quando una parola 
risulta illeggibile, segnando (indicativamente) una croce per ogni grafema.

La trascrizione delle autotraduzioni è riportata in scriptio continua per le 
Poesie dialettali (e per i testi che avrebbero dovuto far parte di questa pri-
ma raccolta); indico invece i versi (|) e le strofe (||) per le altre due raccolte.

Ho pure conservato l’ordine e la grafia delle note d’autore, mantenendo i 
riferimenti ai versi così come fatto da Calzavara, anche se succede che: a) una 
parola o un gruppo di parole siano presenti anche in versi precedenti a quello 
glossato (si veda per esempio il caso di Quel che par, v. 14, in cui «Te varda» 
glossato in nota è presente anche al v. 10); b) che ci sia difformità grafica fra 
il testo e le note (ad esempio, per Rosa de sera al v. 19 si legge «Sileti» e in 
nota «Siletti»; in Can al v. 28 si legge «savata» e in nota «zavata»; in L’istà al 
v. 32 si legge «Taxé» e in nota «Tasé»; in El sareser al v. 22 si legge «sarèse» 
e in nota «sarèsa»; in L’omo de Porto al v. 6 si legge «fasséveo» e in nota 
«fassévelo»; in La veneziana al v. 2 si legge «campielo» e in nota «campieo»); 
c) che la nota sia in posizione scorretta (in L’istà si veda la nota al v. 182, in 
«La vita è un dono» dice la signora... (1946) la nota al v. 4; in Via Cerva la 
nota al v. 3; in Létera le due note al v. 23; in Tasi. Xe note le note al titolo e 
al v. 3); d) che la nota faccia riferimento a una versione testuale precedente 
più lunga e poi ridotta (e se ne può vedere l’evoluzione in «Apparato» per e. 
Parole mate Parole Pòvare, per Come se in Cità su l’acqua e Divertimento).

Ho dato preferenza alle varianti lessicali qualora a queste si unissero 
anche varianti di tipo grafico.

Qualche nota in più in merito alle poesie di Come se: correggo i seguenti 
errori della stampa secondo le postille autografe dell’autore nella copia 
n. 666 conservata nel Fondo (metto a sinistra il testo a stampa, a destra 
la correzione; sono con asterisco i casi da me individuati):

I va par l’aria, p. 29, v. 14: fiioi > fioi      L’omosegno, p. 85, v. 34: schi-
targe > schitarghe      La tribù, p. 94, nota al v. 23: bècari > bàca-
ri*       Numari, p. 98, eliminata la nota destinata a La to vita*      Ri-
cerche par un robot, p. 103, v. 34: tuto. > tuto      El sasso tondo, p. 116, 
vv. 7-8: (√0). | quel che mi gero > quel che mi gero | (√0).      La scelta, 
p. 121, vv. 1-4: e > e      La to vita, p. 123, ripristinata la nota spostata 
erroneamente in Numari*      La storia de Meri, p. 130, v. 85 trovà > 
trova      Le donne di Tombuctu, p. 141, v. 13: preciso. > preciso

Alcune delle correzioni d’autore indicate nella copia n. 666 conservata nel 
Fondo non pertengono a errori di stampa ma a questioni di forma, e perciò 
le riporto nell’«Apparato evolutivo». 

Come si è detto sopra (§ 2.3), le prime dodici poesie sono riprese (con 
minime varianti verificabili nell’«Apparato») da e. Parole mate Parole pòva-
re, e a questa raccolta si rimanda per il commento complessivo.


