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Ernesto Calzavara, Raccolte poetiche 1
1960-1974
a cura di Anna Rinaldin

e. Parole mate Parole pòvare

[1]

e

 Mi e ti.
 Questo e quest’altro.
 Prima e dopo.
 Sempre.

 5	 Tuto cussì.
 Un intervalo e do tempi.
 El tempo.

 Ma po’ la torna e la me dise che.
 La torna e la me dise sì-no.
10 La va e la me scrive:
 «Non ho parole per»

 Non-ho parò le-per.
 Tuto cussì va via par gnente e.
 Tuto se ilude da se stesso
15 e casca.
 E ti te credi che.

 Varda qua la balanza.
 Do piati e in mezo la misura.
 Te pesi tuto. Te pesi gnente.

20 La balanza no pesa mai giusto
 e.

L’autotraduzione è contenuta nel documento con coll. 31.164.93, foglio dattiloscrit-
to: «E | Io e te. | Questo e quest’altro. | Prima e dopo. | Sempre. || Tutto così. | Un 
intervallo e due tempi. | Il tempo. || Ma poi lei torna e mi dice che. | Lei torna e mi 
dice sì-no. | Lei va e mi scrive: | “Non ho parole per”. || Non-ho parò le per. | Tutto 
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così va via per niente e. | Tutto si illude da sé stesso | e casca. | E tu credi che. || 
Guarda qua la bilancia. | Due piatti e in mezzo la misura. | Tu pesi tutto. Tu pesi 
niente. || La bilancia non pesa mai giusto | e».

La poesia riveste il forte valore di apertura per l’intera raccolta, perché, oltre a 
dare il titolo alla raccolta, si colloca da sola prima delle due sezioni, e, diversamente 
dalle altre, presenta l’evidente marca grafica del corsivo. Essa assume su di sé un 
ruolo sia programmatico sia proemiale nella sua caratterizzazione marcatamente 
innovativa. La lirica è caratterizzata dalla ripetizione della congiunzione, spesso a 
metà del verso, che crea una linea di demarcazione fra un elemento e l’altro. I versi 
non costituiscono delle proposizioni complete sia perché spesso manca il verbo sia 
perché alcuni enunciati sono troncati bruscamente (anche il ‘non detto’ assume 
significato, come al v. 11, e il v. 12, uguale ma franto, appunto; cfr. Poesia da far). 
Alla fine del volume Calzavara scrive: «Il valore delle congiunzioni, il sentimento 
degli intervalli, gli «e» tra i soggetti, gli «e» tra le cose e tra gli uni e le altre, la 
impossibilità eraclitea di misurarli e di prenderne assoluta coscienza del fluire 
eterno e annientatore del tempo. Il mio primo libretto di poesie in lingua inizia coi 
versi: Si gira il sole ed il tempo non passa | Muovesi l’omo e resta sempre là | In 
ogni loco è il centro del mondo | Ogni momento è a mezza eternità» (e, «Note», 
p. 77; Come se,	«Note»,	p.	165).	In	Ombre sui veri questa nota è posta all’inizio 
della sezione dedicata a e. Parole mate Parole pòvare, con questa aggiunta: «La 
congiunzione “e” è il rapporto cosmico. Essa non fa quindi riferimento diretto, ma 
solo indiretto a “La E di Delfi”, la lettera misteriosa di cui tratta Plutarco nei suoi 
Moralia rilevando i numerosi significati e simboli che aveva assunto la consacra-
zione di essa al delfico Apollo. In base ad essi questa divinità, per Plutarco teologo 
della Trascendenza, era l’ipòstasi dell’unico Iddio (cfr. Plutarco, Diatriba isiaca e 
dialoghi delfici, a cura di V. Cilento, Sansoni, Firenze 1964)» (Ombre sui veri, p. 
38). La programmaticità del testo consiste nella frantumazione del discorso e il 
progressivo svuotamento di significato (si vedano Borsetto 1979, pp. 446-448 e 
Martinazzo	2006,	pp.	109-112).	 		 	17.	balanza: ‘bilancia’.



Raccolte poetiche 1 | 1960-1974 Calzavara

e. Parole mate Parole pòvare 87

Parole mate
«Li populi di Trevigi non habendo

lege né statuto né ordene, vivevano
secondo loro desideri».1

[2]

I andava a Vicensa

 I preti andava a Vicensa
 le móneghe andava a Vicensa
 e drio de lori i altri.

 Nessun saveva par cossa
 5	 i dovesse andar a Vicensa
 ma tuti andava a Vicensa
 coi candelieri in man.

 Le ciese su quatro rode
 piene de oro e de arzento
10 piene de santi e de crose
 de banchi de giaculatorie
 de incensi de indulgense
 de penitense de carta
 de divina sciensa
15 andava pin pian a Vicensa.

 Le idee un fià confuse
 le idee un fià più ciare
 co’ calcagni de frate
 malinconìe sensa fondo
20 amori tereni e celesti
 parole dite e no dite
 «le buone intenzioni»
 «i buoni costumi»

1 Si ritrova ancora nella poesia Ricerche par un robot, vv. 14-16, in Come se, pp. 102-103, 
a p. 102. Si legge nelle Note in coda a quest’ultima raccolta: «Dalla inedita Cronica trivi-
giana del notaio milanese Giovanni Maria Malinpensa, vissuto a Treviso nella prima metà 
del	sec.	XVI	(Biblioteca	Comun.	di	Treviso,	MS	560-593-1397-1398)»,	p.	166.	La	cronaca	è	
datata	al	1546,	ed	è	ancora	inedita.	Il	ms.	trevigiano	è	una	copia	successiva	databile	alla	
seconda metà del 600, e si intitola Origine della città di Treviso, con diverse aggiunte fino al 
1549 e varianti rispetto all’autografo Malimpensa, ms. BCTv, 1398 (coll: Treviso, Biblioteca 
comunale,	561;	cfr.	Binotto	1996).
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 «le buone maniere»
25 (gneo gneo)
 dei siori e dei poareti
 descalsi o in reoplano
 nessun podeva star sensa
 de andar tuti quanti a Vicensa.

30 Andava de sotegon o in pressa
 le fioe de Maria
 e vanti de lore le altre
 che voléa scampar via.
 Andava le scuse in ponta de pìe
35 basse basse.
 Andava i «te absolvo te absolvo»
 co’ le so panze tonde
 le mèze verità i rimedi
 bandiere de tuti i colori.
40 Andava i pessi e i osei.
 Andava i lupi e i agnei.
 Andava in fìa i cipressi.
 E su tuti pioveva
 brentane de aqua santa.

45 El Signor li mandava
 e tuti andava, tuuu... ti andava a Vicensa
 sensa saver parché.

[2] mòneghe = monache; [16] un fià = un poco; [30] de sotegon o in pressa 
= zoppicando o in fretta; [44] brentane = fiumane. 

L’autotraduzione è contenuta nel documento con coll. 31.164.1, foglio dattiloscrit-
to, con varianti manoscritte (matita): «ANDAVANO A VICENZA | I preti andavano 
a Vicenza | le monache andavano a Vicenza | e dietro di loro gli altri. || Nessuno 
sapeva per che cosa [sps o “perché”] | dovessero andare a Vicenza | ma tutti an-
davano a Vicenza | coi candelieri in mano. || Le chiese su quattro ruote | piene di 
oro e di argento | piene di santi e di croci | di banchi di giaculatorie | di incensi 
di indulgenze | di penitenze di carta | di divina scienza | andavano piano piano a 
Vicenza. || Le idee un po’ confuse | le idee un po’ più chiare | con calcagni di frate 
| malinconie senza fondo | amori terreni e celesti | parole dette e non dette | “le 
buone intenzioni” | “i buoni costumi” | “le buone maniere” | (gneo gneo) | dei signori 
e dei poveretti | scalzi o in aeroplano | nessuno poteva star senza | di andare tutti a 
Vicenza. | Andavano zoppicando o in fretta | le figlie di Maria | e avanti a loro le altre 
| che volevano scappar via. | Andavano le scuse in punta dei piedi | basse basse. 
| Andavano i “te absolvo te absolvo” | con le loro pancie tonde | le mezze verità i 
rimedi | bandiere di tutti i colori. | Andavano i pesci e gli uccelli. | Andavano i lupi 
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e gli agnelli. | Andavano in fila i cipressi. | E su tutti piovevano |... [sps brentane: 
c’è lo spazio bianco per la traduzione, che manca] di acqua santa. || Il Signore li 
mandava | e tutti andavano, tuuu...tti andavano a Vicenza | senza sapere perché».

La lirica introduce la prima sezione della raccolta, le Parole mate. Si ironiz-
za sulle usanze religiose, mettendo in scena una variopinta processione di fe-
deli diretti a Vicenza senza saperne il motivo (si veda Borsetto 1979, pp. 447-
448).	 		 	44.	brentane: ‘grande quantità di acqua’, dal nome del fiume Brenta 
(Boerio, Bellò e Turato-Durante s.vv. brentana).

[3]

E la casa xe voda

 I crompa la casa e la casa xe voda
 i crompa la roba e i la porta nea casa
 i torna nea casa e no i trova più gnente
 i crompa altra roba e i la porta nea casa
 5	 i torna de novo e no i trova più gnente
 i porta altra roba e i la sera e i la incioda
 i torna de novo e la casa xe voda.

 I pianze i maledisse i se despera
 i porta le done i parenti-serpenti
10 màchine guardie lucheti e «infrarossi»
 i porta le bombe i mitra i canoni
 i roba la roba i la mura nei muri
 i sbara e i se scana
 la xe tuta ’na roda
15 i torna nea casa e... la casa xe voda.

[1] i crompa = comprano; [6] i la sera = la chiudono.

L’autotraduzione è contenuta nel documento con coll. 31.164.94, foglio dattiloscrit-
to: «E LA CASA È VUOTA | Comprano la casa e la case è vuota | comprano la roba e 
la portano nella casa | tornano nella casa e non trovano più niente | comprano altra 
roba e la portano nella casa | tornano di nuovo e non trovano più niente | portano 
altra roba e la chiudono e la inchiodano | tornano di nuovo e la casa è vuota. || 
Piangono maledicono si disperano | portano le donne i parenti-serpenti | macchine 
guardie lucchetti e “infrarossi” | portano le bombe i mitra i cannoni | rubano la 
roba la murano nei muri | sparano si scannano | è tutta una ruota | tornano nella 
casa e... la casa è vuota». 

La lirica è incentrata sul vuoto esistenziale all’interno di una società proiettata 
all’accumulo di beni. La sofferenza che ne scaturisce porta alla guerra (v. 11) e al 
vuoto (anche affettivo). Nella prima strofa la lirica ha un ritmo incalzante e caden-
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zato, tutto incentrato sulla e in posizione centrale di verso, a cui fa da pendant la 
i ad inizio di verso. I versi sono poi costituiti da due metà variamente ripetute e 
riformulate. Segnalo l’inserimento di bisticci linguistici (v. 12) e la rarefazione della 
punteggiatura (si veda Martinazzo 2006, pp. 112-114).

[4]

Dischi volanti

    I
 La boca parla parché la xe boca
 la man lavora parché la xe man
 mi son mi parché son ti
 e tuti semo parché el mondo xe.

    II
 5	 L’aqua va su par tornar zo
 e la va zo par tornar su.
 El mal xe ben
 el ben xe mal
 fin ch’el serpente se magna la coa.

    III
10 Su tere grise cuerte da la nebia
 ressusitava i morti desparai
 de dover rimorir ’na volta ancora.
 Come mati i coreva par tuto
 tegnendose su le braghesse.
15 Cani verdi sbaiava.
 Sorzi volanti schitava zo ovi
 pieni de morti par sempre
 da «stratosfere».

 I preti inveçe no moriva mai.

[14] braghesse = calzoni; [16] schitava = cacavano.
La poesia avvicina immagini diverse. Nella prima strofa i vv. 3-4 sottolineano la 
stretta relazione che intercorre tra gli uomini, e tra gli uomini e le cose del mondo. 
Nella seconda strofa si dice della reversibilità e della non assolutezza di cose e 
principi. La forte immagine della III strofa, quella dei morti resuscitati e disperati 
per dover morire di nuovo, con le braghe mezze calate, in un paesaggio brumoso, 
con cani verdi e topi volanti che fanno cadere uova dal cielo, evoca un’Apocalis-
se del futuro (si noti l’inserzione tra virgolette del termine tecnico del v. 18 che 
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nelle poesie che seguiranno l’inserzione di parole tratte dai gerghi tecnici sarà 
via via meno segnalata graficamente, ed esse faranno parte integrante del testo 
dialettale), con eco dantesca. La chiusa rimanda al tono antireligioso de I andava 
a Vicensa.	 		 	15.	sbaiava: ‘abbaiavano’.

[5]

La Gran Vose

 Un brazzo se slonga nel çielo.
 Un ocio se vèrze nel çielo.
 Se vèrze la boca del mar.

 E in alto la Gran Vose crìa:
 5	 Fora nasi recie boche.
 Fora brazzi pìe man.
 Fora gambe fora tuto. 

 E miliardi de corpi
 la tera spua fora.

10 Tuta çielo la vol deventar?

[Tit.] vose = voce; [1] brazzo = braccio; [4] cria = grida.
Anche questo testo fra parte della serie in cui sono combinati temi religiosi e 
apocalittici.

[6]

L’omo de Porto

 L’omo viveva a Porto.
 Altri no ghe viveva
 forse da secoli più.
 L’omo gaveva un pacheto
 5	 che nol verzeva mai.

 Cossa fasséveo a Porto?
 Lu nol fasseva gnente
 e par le strade vode
 e par le porte verte
10 no passava nessun.
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 Soto le mura de Porto
 l’aqua restava ferma
 dove ’na volta andava
 barche carghe de sal.

15 L’omo col so pacheto
 el giera sempre solo.
 El se lo tegneva in scarsela
 quando ch’el caminava,
 su la tòla co ’l magnava,
20 soto el cussin co ’l dormiva.

 No se sentiva ’na voçe.
 Grando giera el silensio.
 Ciaro giera el paese.
 El sol su tuti i muri,
25 l’aria dolçe, leziera
 a Portobuffolè.

 Su la porta del ponte
 i leoni de piera
 mostrava el Libro verto
30 che nessuno lezeva.
 Ma l’omo inveçe tegneva
 el so pacheto serà.

 Cossa ghe fusse drento,
 nessun ga mai savudo
35 e dopo tanti ani
 nol lo sa gnanca lu.

[5]	verzeva	=	apriva; [6] cossa fassévelo = cosa faceva; [17] scarsela = 
tasca; [19] tòla = tavola; [20] cussin = cuscino.

L’autotraduzione è contenuta nel documento con coll. 31.164.96, foglio dattilo-
scritto: «L’UOMO DI PORTO. || L’uomo viveva a Porto | Altri non ci viveva | forse 
da secoli più. | L’uomo aveva un pacchetto | che non apriva mai. || Cosa faceva a 
Porto? | Lui non faceva niente | e per le strade vuote | e per le porte aperte | non 
passava nessuno. || Sotto le mura di Porto | l’acqua restava ferma | dove una volta 
andavano | barche cariche di sale. || L’uomo col suo pacchetto | era sempre solo. | 
Se lo teneva in tasca | quando camminava | sulla tavola quando mangiava | sotto il 
cuscino quando dormiva. || Non si sentiva una voce | grande era il silenzio. | Chiaro 
era il paese. | Il sole su tutti i muri | l’aria dolce leggera | a Portobuffolè. || Sulla 
porta del ponte | i leoni di pietra | mostravano il Libro aperto | che nessuno leggeva. 
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| Ma l’uomo invece teneva | il suo pacchetto chiuso. || Che cosa ci fosse dentro | 
nessuno ha mai saputo | e dopo tanti anni | non lo sa neanche lui».

Si racconta di un uomo, della sua vita solitaria in un paese quasi abbandonato 
(ma che una volta viveva di un proficuo commercio, vv. 13-14). L’uomo porta sempre 
con sé e conserva gelosamente un pacchetto, simbolo analogo alla roba de E la 
casa xe voda.	 		 	Tit. Porto è l’abbreviazione del nome della cittadina della Marca 
Trevigiana	citata	al	v.	26,	Portobuffolè.	 		 	27-29.	Su la porta...Libro verto: si fa 
riferimento al ponte Friuli di Portobuffolè e alla porta omonima sopra il cui arco è 
conservato un maestoso Leone di San Marco con il Vangelo aperto fra le zampe, 
vestigia della dominazione della Serenissima.

[7]

La domanda

 La porta del Ministero
 Le scale del Ministero
 La càmara milenovanta
 Le carte de man in man
 5	 La tòla dea Comission
 co’ çinque persone torno
 a le ciche d’un portaçenere.

 Se drissa el Primo Membro.
 «Giudizio obbiettivo» el dise.
10 Se drissa i altri Membri.
 «Giudizio obbiettivo» i ripete.
 Sentarse e che sia serada la porta.

 Le teste che boie
 Le teste che struca
15 Le teste che sgiossa.

 Alzarse e che la porta sia verta.
 «La domanda è stata respinta».

 La càmara milenovanta
 Le scale del Ministero
20 La porta del Ministero

 La piera nel çimitero.

[5]	tòla	=	tavola; [13] boie = bollono; [14] struca = spremono;	[15]	sgiossa	
= sgocciolano.
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L’autotraduzione	è	contenuta	nel	documento	con	coll.	31.164.95,	foglio	dattilo-
scritto: «LA DOMANDA || La porta del Ministero. | Le scale del Ministero. | La 
camera millenovanta. | Il tavolo della Commissione | con cinque persone attorno 
| alle cicche d’un portacenere. || Si rizza il Primo Membro. | “Giudizio obbiettivo” 
dice. | Si rizzano gli altri Membri. | “Giudizio obbiettivo” ripetono. | Sedersi e 
che sia chiusa la porta. || Le teste che bollono | Le teste che strizzano | Le teste 
che sgocciolano. || Alzarsi e aprire la porta. | “La domanda è sempre respinta”. || 
La camera millenovanta. | Le scale del Ministero. | La porta del Ministero. || La 
pietra del cimitero».

Nel testo sono descritte alcune procedure ministeriali, con inserti in italiano, o 
meglio, burocratese (vv. 9, 11, 17). Con l’immagine forte delle pietre del cimitero, 
il v. 21 chiude dando un giudizio del tutto negativo.

[8]

I va par l’aria

 I va par l’aria
 sporca de fumo,
 i va pa ’l mar
 coverto de nafta
 5	 dove i pessi more
 e par le strade d’asfalto
 che fa nàssar i cancri.

 In ste case de vero
 pensa i çervei de fero
10 e i ne descuerze l’ànema
 par védarghe drento
 tuto el mal che i’ngruma.

 E intanto i sémena i sémena,
 i sémena fioi da par tuto
15 che andarà su la luna
 co lori sarà sototera,
 che andarà sora Marte
 co lori sarà sotoluna.
 Po’ co’ l’antimateria
20 i se coparà tuti
 in-te ’na volta sola.

 Ma i trovarà n’altro corpo
 par vívar istesso
 par far qualcossa de novo,
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25 de grando, de sempre più grando,

 fin che ’l secondo Ladron sarà salvo.

[7] nàssar = nascere; [8] vero = vetro; [9] çérvei = cervelli; [10] descuerze = 
scoprono; [11] védarghe = vederci; [13] sémena = seminano; [14] fioi = figli.
Il testo passa in rassegna in maniera critica alcuni aspetti della modernità: l’inqui-
namento dell’aria, del mare, della terra. Il poeta depreca la «semina» di figli per il 
mondo, loro che assisteranno a molte altre novità tecnologiche, che li porteranno 
all’autodistruzione. Essa stessa sarà annullata con l’invenzione di nuovi corpi. La 
tecnologia consentirà di fare tutto (tranne che salvare l’umanità dall’uomo), anche 
salvare	il	 ladrone	condannato.	 		 	12.	 i’ngruma: si tratta di i (‘loro’, pronome 
soggetto plurale) e ingruma ‘raccolgono, accumulano’.

[9]

Imbriago che canta

 L’Osel se posa sul sasso macà. El sùbia:
 Dio vanga le so montagne, restela le so campagne,
 el colta le so gombine col leame de la morte.
 Po’ el ghe sémena piante, el mete zo òmeni e bestie,
 5	 el ghe dise: «Toh, magna! Toh, vivi!»
 («Te coparò doman», no’l ghe lo ga dito, se sa!)

 E intanto...
 schinsemo ossi de morti, schinsemo creature vive,
 montagne schinsa montagne,
10 un albaro, un filo d’erba, la tera che ghe sta soto
 e i nostri pìe l’erba
 e l’aqua che sbrissa via, schinsa mezo mondo
 e l’aria, cussì leziera, schinsa tuto.
 Uno schinsa quel altro.
15 Solo Dio no lo schinsa nessun.

 L’Osel te sùbia questo sul sasso macà
 da le so sate soto la bronsa del sol
 che lo schinsa e lo brusa anca lu
 a la so ora.

20 Quante xe stele in çielo, tante xe piere in tera
 e ti, poro imbriago, te credi che andando a ombre
 te te ripari dal sol,
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 andando al sol te te ripari da l’ombra.
 Quante ombre, imbriago,
25 sugae nele ostarie dei sogni
 che no ricordemo più!

 Oh... Ma la Càvara sbérega! La Càvara sbéerega! La Càvara 
 sbéeerega!
 E drio sta porca vita el ponte xe cascà.

[Tit.] imbriago = ubriaco; [1] sùbia = fischia; [3] colta = concima; [3] gom-
bine = aiuole dell’orto; [3] leame = letame; [8] schinsemo = schiacciamo; 
[16] macà = ammaccato; [17] sate = zampe; [17] bronsa = brace; [21] 
ombre = bicchieri di vino;	[25]	sugae	=	asciugate; [27] càvara = capra; 
[27] sbèrega = bela.
Il testo è pervaso da pessimismo già dal v. 1: l’«Osel», il demonio, insinua il dub-
bio nell’uomo che Dio agisca contro di lui, e che ogni elemento del mondo agisca 
(«schinsa») contro un altro. Un uomo si ubriaca per cercare di ovviare ai contrasti 
del	mondo.	La	morte,	la	«Càvara»	del	v.	27,	attende.	 		 	1.	Osel: «uccello: an-
gelo demoniaco», e, «Note», p. 77; Come se,	«Note»,	p.	165.	 	macà: ‘ammac-
cato’.	 		 	2.	restela:	 ‘rastrella’.	 		 	3. gombine: ‘terra che rimane fra solco 
e solco nelle quali si gettano e si coprono i semi’ (Turato-Durante e Boerio s.vv. 
gombína).	 		 	12.	sbrissa:	 ‘scivola’.	 		 	21.	andando a ombre: ‘andando per 
osterie	a	bere	vino’.	 		 	27.	Càvara: «capra: morte», e, «Note», p. 77; Come se, 
«Note»,	p.	165.	Per	la	stessa	immagine	si	veda	Le bestie el sal,	v.	55.

[10]

Un dente de bo

 Un dente de bo
 un sasso de torente
 ’na capa de mar
 un soco da brusar
 5	 un paracaro e un can
 un fulminante brusà
 un saco e ’na sporta
 ’na vecia morta
 destirada par tera
10 su ’na tola
 fra quatro ortighe in fior.

[3] capa = conchiglia; [4] soco = ceppo; [6] fulminante = fiammifero; [10] 
tòla = asse.
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L’autotraduzione è contenuta sia nel test. n. 3 sia nel documento con coll. 31.164.97, 
foglio dattiloscritto: «UN DENTE DI BUE. | Un dente di bue | un sasso di torrente 
| una conchiglia di mare | un ceppo da bruciare | un paracarro e un cane | un fiam-
mifero bruciato | un sacco e una sporta | una vecchia morta | distesa per terra | 
sopra un asse | fra quattro ortiche in fiore».

Alcune immagini di elementi naturali e oggetti umani si legano tramite paro-
nomasia (sporta, v. 7 – morta, v. 8) a quella di una vecchia morta e sepolta su un 
terreno	in	cui	fioriscono	solo	ortiche.	 		 	9.	destirada: ‘distesa’.

[11]

Parole mate

 Rame che rema che respira de ua rosa
 rama remo rime roma ruma
 rotami dapartuto che casca
 sul colo dea Morte dai recìni de rame.

 5	 E mi çerco mi vago no so par dove
 par che rason no vedo no so
 ma rovine rente rovine
 rovinassi ore de sol
 su aque nere che frise pescaori e pessi
10 in crose de po’.

 Maraori rua chicaribo
 romai amori più romai resta
 parole mate.
 Restè no morir
15 no morìme in man
 restè restè parole.

[1] ua = uva; [4] colo = collo; [4] recini = orecchini;	[5]	vago	=	vado; [...] 
disemo = diciamo; [7] rente = vicino; [8] rovinassi = macerie; [9] frise = 
friggono; [10] crose = croce; [10] po’ = poi; [11] maraori rua chicaribo 
= (parole senza significato letterale); [12] romai = ormai; [14] restè = 
restate;	[15]	morìme	=	moritemi.

L’autotraduzione è contenuta nel documento con coll. 31.164.39, foglio dattiloscrit-
to: «PAROLE MATTE || Rame che remano che respirano di uva rosa | rama remo 
rima roma ruma | rottami dappertutto che cadono | sul collo della Morte dagli 
orecchini di rame. || E io cerco io vado non so per dove | per quale ragione non 
vedo non so | ma rovine vicino a rovine | macerie ore di sole | su acque nere che 
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friggono pescatori e pesci | in croce di poi. || Maraori rua chicaribo | oramai amori 
più oramai restano | parole matte. | Rimanete non morite | non moritemi in mano 
| restate restate parole».

La poesia è la più nota fra quelle in cui il poeta sfrutta il gioco linguistico e fonico, 
attraverso omonimie, iterazioni, allitterazioni, bisticci e anagrammi. Lo scopo di 
questo procedimento è quello di creare disturbo nel processo comunicativo stan-
dardizzato: le parole mate, quelle che danno il nome alla prima parte della raccolta, 
sono le parole minacciate nella loro sopravvivenza, fra queste le dialettali, minac-
ciate dall’unificazione linguistica nazionale. Nel Fondo è conservata una nota sulla 
poesia poi cassata dall’autore: «L’ansia è tesa a porre in atto una sperimentazione 
nel magna che tenta di sfuggire alla presa di coscienza e la disperazione accesa 
si affanna ad affermarsi comunque incauta e disorientata con qualsiasi materiale 
costruttivo a portata di mano, anche di casuali invenzioni linguistiche che tuttavia 
implorano venia di se stesse» (Poesia 7, F41). Si vedano Borsetto 1979, pp. 448-449 
e	Martinazzo	2006,	pp.	114-117.	 		 	2.	Le	parole,	tutte	di	senso	compiuto	(ruma 
viene del verbo rumàr ‘frugare’), sono caratterizzate da due consonanti fisse e nella 
stessa posizione, r e m, e la prima vocale che cambia a passare le cinque vocali 
della	lingua	italiana.	 		 	7.	rente: come darente o arente, per cui cfr. L’istà, v. 68.

[12]

«La Particella Beta»

 Tra l’a e la zeta
 un miliardesimo de secondo
 vive
 «la Particella Beta».

 5	 Un mondo e un gnente.
 Vardar a la pagina seguente.

Si fa riferimento a quella che in fisica viene definita “radiazione beta”, quando 
cioè una particella beta, che è un elettrone il sui simbolo è la e	(come	ai	vv.	1	e	5),	
fuoriesce ad alta velocità da un nucleo in disintegrazione (vv. 2-3). Il testo si lega 
al punto che segue come riferimento iconico: nel Fondo i materiali sono spesso 
raccolti insieme, a costituire un testo unico (cfr. «Apparato»). Alla e corrisponde 
l’unione di due elementi, anche estremi, come sono in questo testo la prima e 
l’ultima	lettera	dell’alfabeto	(v.	1),	o	addirittura	il	tutto	e	il	niente	(v.	5).	La	poesia	
chiude in modo marcatamente sperimentale la sezione delle Parole mate.
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[13]

•
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Parole pòvare

[14]

El clarin

 El clarin
 d’un pôro can
 fora dal finestrin
 del tram,
 5	 sona.

 Fora dal finestrin
 al vento, bala svola
 cravate rosse, mate
 de soldai
10 imboressai.

 Valzer, polke, mazurke
 sufia sui campi
 el clarin.

 El sonador de tram
15 su ste rode
 che bate el so tempo,
 se contenta
 de quel che i vol darghe
 a musica finia.

20 Rente ’na casa de campagna
 gira un cagneto che par zogo
 porta in boca un piatelo
 e par che ’l vada a limòsina.

 (De sta sonada,
25 de sta gran remenada de vita,
 cossa ne resta, Dio?)

[10] imboressai = allegramente eccitati; [20] rente = vicino; [21] zogo = 
giuoco; [22] piatelo = piattino;	[25]	remenada	=	batosta.

L’autotraduzione è contenuta nel documento con coll. 31.164.98, foglio dattiloscritto: 
«IL CLARINO. || Il clarino | d’un povero diavolo | fuori dal finestrino | del tram | suona. 
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|| Fuori dal finestrino | al vento, ballano svolano [cui sps o volano?] | cravatte rosse 
matte | di soldati | eccitati. || Valzer, polke, mazurche | soffia sui campi | il clarino. || 
Il suonatore di tram | su queste ruote | che battono il loro tempo | si accontenta | di 
quello che vogliono dargli | a musica finita. || Attorno a una casa di campagna | gira 
un cagnetto che per gioco | porta in bocca un piattino | e par che vada elemosinando. 
|| (Di questa suonata, | di questa grande batosta della vita | che cosa ci resta Dio?)».

La lirica apre la sezione delle Parole pòvare. Ad alcune meste immagini di vita, 
quella di chi suona nel tram per avere qualche soldo dagli astanti, così come quella 
– di tono analogo – di un cane che si porta appresso la ciotola del cibo, segue una 
chiusa forte in cui il poeta chiede a Dio cosa resta all’uomo della fatica di vive-
re.	 		 	2.	pôro can:	fig.	‘un	tizio	bisognoso	che	desta	compassione’.	 		 	17.	se 
contenta:	‘si	accontenta’.	 		 	21.	cagneto:	come	il	‘povero	cane’	del	v.	2.	 		 	23.	
che ’l vada a limòsina: ‘che vada a fare l’elemosina’. 

[15]

Par quea mezora

 Par quea mezora de funeral
 co i te vien compagnar in ciesa e i te dise:
 «In fondo el giera un bon omo»;

 par quea mezora de funeral
 5	 che i te vien drio pensando ai so afari,
 vardando se i ghe xe tuti,
 se xe vegnudo anca quelo o quela,
 se i xe inveciai o no;

 par quei trenta minuti de funzion
10 ch’el prete te benedisse in-te la cassa
 e i altri se fa el segno de la Crose
 e le candele resta impizae
 ancora un fià;

 par quei trenta minuti
15 che i te compagna in do tre al çimitero,
 e po’ tuti va via
 e no i se ricorda più de gnente;

 par quei trenta minuti
 ti, par tanti e tanti ani
20 çercando d’éssar (o de parer) giusto,
 in fondo te vivi.
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[3] gera = era; [12] impizae = accese; [13] un fià = un poco.

L’autotraduzione è contenuta nel documento con coll. 31.164.99, foglio dattiloscrit-
to; una copia identica da matrice è contenuta nel documento con coll. 31.164.2, 
velina dattiloscritta: «PER QUELLA MEZZORA || Per quella mezzora di funerale | 
quando vengono ad accompagnarti in chiesa e ti dicono: | “In fondo era un buon 
uomo”; || per quella mezzora di funerale || che ti seguono pensando ai loro affari 
| guardando se ci sono tutti | se è venuto anche questo o quella; || per quei trenta 
minuti di funzione | che il prete ti benedice nella cassa | e gli altri si fanno il segno 
della Croce | e le candele restano accese | ancora un poco; || per quei trenta minuti 
| che ti accompagnano in due tre al cimitero | e poi tutti vanno via | e non si ricor-
dano più di niente; || per quei trenta minuti | tu per tanti e tanti anni | cercando di 
essere (o di parere) giusto | in fondo tu vivi».

Si legge di quello che succede durante i pochi minuti di un funerale, di come 
chi vi partecipa commenti la vita del defunto, e insieme anche la propria e di quel-
li che incontra; e di come dopo la fine della funzione la vita torni al suo normale 
svolgimento, di come si viva una vita giusta (o che sembri giusta) in funzione di 
quei pochi minuti.

[16]

La veneziana

 Vago co’ biondi pensieri
 par un campielo, par ’na caleta
 e te incontro: ua dolçe che speta
 l’ora de vendemar.

 5	 Tute ste piere xe morte.
 Ti sola te sî viva,
 falìva che me tormenta.
 Un ponte, ’na casa,
 ’na soasa de marmo
10 che l’aqua basa
 lissando le fondamenta.

 L’aqua, el fogo... Chi sa quel che te vol.
 Ieri le nùvole: ancùo el sol?

[1] vago = vado; [2] campieo = campiello; [3] ua = uva; [7] falìva = favilla; 
[9] soasa = cornice; [10] basa = bacia; [11] lissando = lisciando; [12] vol 
= vuoi; [13] ancùo = oggi.
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L’autotraduzione della prima stesura della lirica (per cui cfr. «Apparato») è con-
tenuta nel documento con coll. 11.94.16, foglio dattiloscritto: «LA VENEZIANA || 
Vado con biondi pensieri per un campo, per una calletta e ti incontro. || Un seno 
duro da attaccarsi a succhiare. || Tutte queste pietre sono morte. Tu sola sei viva, 
favilla che mi tormenta. || Un ponte, una casa, una cornice di marmo che l’acqua 
bacia leccando le fondamenta. L’acqua? Ma io ti vorrei in questo campiello leccarti 
tutta dalla testa ai piedi come una statua di miele».

La poesia ritrae un quadro amoroso: il poeta incontra una donna girando per 
Venezia. Gli elementi architettonici della città fanno da cornice.

[17]

Dèsso

 Carne e pan magna tuti ancùo,
 (par le bestie el soturco).
 Machine e moto, tuti parte la matina
 col vento in pope.
 5	 Toni a Marghera,
 Bepi a Castelo, ’na botega.
 La Fiora, l’Albergo Novo.
 Salute e bezzi.
 Poareti più, da ste parti.

E ’na volta...

10 Nei gropi dee to gambe varicose
 se ingruma ancora la miseria dei veci
 e tanti fredi ciapai
 e tanti disnari saltai
 e tante umiliazion sofegae e rabie
15 parché te geri poareta.

[1] ancùo = oggi; [2] soturco = granoturco; [8] bezzi = quattrini; [13] 
disnari = colazioni;	[15]	geri	=	eri.
La poesia si divide fra la ricchezza e la velocità del tempo presente contrapposta 
alle	restrizioni	del	passato.	 		 	4.	col vento in pope: «Avere il vento in poppa [...]; 
Andare col vento in poppa, Averlo favorevole [...] detti metaf. che valgono Aver 
buona fortuna», Boerio s.v. vento.	 		 	10.	gropi:	‘nodi’.	 		 	11.	se ingruma: ‘si 
raccoglie,	si	ammassa’.	 		 	12.	ciapai:	‘presi’.	 		 	13.	disnari: ‘colazioni’, come 
glossa Calzavara, ma anche ‘pranzi’.
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[18]

Otobre

 Ghe xe el sol, ghe xe l’ombra
 nel cortivo-ostaria dove i magna.
 El sol taia le foiete de la pergola
 dove che magna el prete tondo
 5	 co’ dodese vecioti torno.
 El sol fiaco de otobre taia l’ombra pian, ’na caressa.
 I discore pian a l’ombra, al sol
 che bate sui piteri de fiori picai col fil de fero
 soto i copi bassi del pòrtego.
10 Tuti xe quaci, i mástega pian.
 Tuto xe bon.
 I dise sotovoçe che xe meio contentarse de poco,
 vìvar co’ poco.
 Ma un toso là viçin in blugin
15 che magna in pressa
 fa ’na smorfia e tase.
 (El xe pitor, ma ancúo le bele màcie
 sui muri torno, no ghe dise gnente).

 Ghe xe anca ’na tola preparada co’ la tovaia bianca, posae, bicieri.
20 El sol la scalda par quei che vegnarà.

 Ghe xe el sol, ghe xe l’ombra
 e do fongheti co’ l’ombrelin xe nati
 ne la sfesa tra do lastre rote de piera,
 soto ’na carega ne l’ombra, nel sol, pian,
25 soto ’na carega, de Otobre.

[2] cortivo = cortile; [3] taia le foiete = taglia le foglioline; [3] pérgola = 
pergola;	[5]	vecioti	=	vecchiotti; [10] quaci = cheti;	[15]	pressa	=	fretta; 
[16] tase = tace; [17] macie = macchie; [23] sfesa = fessura; [24] carega 
= sedia.
Un quadro autunnale di vita agreste, modesto ma non povero, accompagna la 
consapevolezza che sia meglio accontentarsi di poco. Il giovane pittore, che veste 
moderno (si noti l’inserto in inglese al v. 14), sembra non approvare questo stile di 
vita.	 		 	8.	piteri:	‘vasi	di	coccio’.	 		 	14.	blugin: ‘blue jeans’; come per altre 
poesie, per es. La storia de Meri, il poeta trascrive i termini in inglese secondo la 
pronuncia.	 		 	17.	ancùo: ‘oggi’.
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[19]

I tratori

 Tôr la crosta de l’inverno a la tera
 no li vedo; li sento viçin, lontan
 stantuffi de tratori.

 I tira, i scava, i verze lenti, sufiando
 5	 l’aria de la vèrta par sora i solchi.
 Fora, verméti che dormiva drento al scuro.
 Soto fete de tera, perde el sol roverse,
 foiete nove d’erba.

 Rodone sgionfe de forza
10 che smìssia i campi.
 Rode del tempo che ne ara
 stantuffi de tratori.

[1] tôr = togliere;	[5]	vèrta	=	primavera; [6] vermeti = piccoli vermi; [7] 
roverse = rovesciate; [9] sgionfe = gonfie; [10] smìssia = mescola.

L’autotraduzione è contenuta in due documenti: il primo (1), con coll. 21.94.31, fo-
glio dattiloscritto, che fa riferimento alla stesura per Poesie dialettali, poi eliminata; 
il secondo (2), con coll. 31.164.100, foglio dattiloscritto, riporta l’autotraduzione 
della versione di questa raccolta: «I TRATTORI || Togliere la crosta dell’inverno 
alla terra | non li vedo, li sento vicino lontano [prima o dopo il salto di verso? in 
più: sui campi 1]| stantuffi di trattori. || Tirano, scavano, aprono lenti soffiando | 
l’aria della primavera sopra i solchi [la primavera sui solchi 2]. | Fuori vermetti 
che dormivano dentro all’oscuro [nell’oscurità 1]. | Sotto fette di terra perdono il 
sole rovesciate | fogliette nuove d’erba [Rovesciate sotto fette di terra perdono il 
sole fogliette nuove d’erba 1]. || Ruotone gonfie di forza | che rimescolano i campi 
[in più e che non vedo ma sento 1]. | Ruote [Ruota 1] del tempo che ci [mi 1] ara | 
stantuffi di trattori».

L’azione del trattore, che smuove la terra, è paragonata al passare del tempo 
che	‘ara’	gli	uomini.	 		 	9.	Rodone: ‘grandi ruote’.
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[20]

Létera

 In sto posto de mesa montagna
 (ti te geri contenta)
 se vegniva ’na volta,
 ne la stagion morta.

 5	 Se vedeva sempre quei do
 ne l’albergo vodo
 sempre insieme, de bando
 coi oci lustri che no vardava i altri.
 Tuti do siti,
10 un più basso moro, un più alto biondo,
 zòveni. Te ricòrditu?
 Sta volta i go trovai de novo
 e i me parva pestai da no so cossa,
 manco zòveni, più siti ancora.

15 Dèsso son qua.
 No so se sia più tristo
 mi solo che te speto
 o quei do che se varda
 in sto albergheto morto.

20 Dèsso son qua. Xe quasi scuro
 e i cucù che se ciama, sconti nei boschi,
 senza darse pase.

 Strambi i cucù.

[2] ti te geri = tu eri; [7] de bando = in ozio; [9] siti = zitti; [16] tristo = 
triste; [21] cucù = cucùli; [23] strambi = strani.
Il discorso è rivolto a una donna (vv. 2 e 11). Il poeta ricorda quando tempo addietro 
in un albergo aveva notato due uomini giovani. Dopo anni li ritrova più vecchi e 
provati. La donna non è più col poeta, che si rattrista nella sua solitudine e ascolta 
i	rumori	della	natura,	in	sintonia	con	il	suo	stato	d’animo.	 		 	8.	lustri: ‘lucidi’.
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[21]

Autuno

 Frescure.
 I tosi no va più a noar
 ne l’acqua ciara e freda, nui.
 Sora i soturchi oramai sechi
 5	 le çime no cresse più.
 Ai primi caliveti
 i va tôr su panocie par i campi.
 Xe fati i fruti e l’ua xe dolçe
 pronta da vendemar.
10 «Setembre, fostu sempre»!
 Butè le tine in fosso
 par stonfarle,
 preparè el sotospina
 che doman se vendema, tosati.
15 E fra quindese giorni se ara
 par semenar formento
 e po’ se porta i bo al marcà
 par sparagnar el fen.
 Nozze doman. La sposa se parecia.
20 Le rumariole sconte soto,
 fa mucieti de tera sul pra de note.
 El vento restela nuvole rosa
 che xe svampìe.
 Restela foie, vecio,
25 seche, soto le siese.
 Restela i to pensieri.
 Un can el nasa
 e po’ el va a casa.
 Vien lontan da la campagna,
30 lontana lontana, ’na voçe
 de un contadin che ciama.
 Se sconde i bissi soto tera.
 Ma i osei raspa, i beca
 e po’ i svola via.
35 Anca la bela stagion xe finìa.

[4] soturchi = campi di granoturco; [6] caliveti = nebbioline; [7] panocie 
= pannocchie; [8] fati = maturi; [8] ua = uva; [10] fostu = tu fossi; [12] 
stonfarle = gonfiarle per otturare le fessure; [19] parecia = prepara; [20] 
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rumariole = talpe; [23] svampìe = scolorite;	[25]	siese	=	siepi; [27] nasa 
= annusa.

L’autotraduzione è contenuta in due documenti: il primo (1), con coll. 21.94.26, foglio 
dattiloscritto, segue la prima stesura; il secondo (2), con coll. 31.164.101, foglio dat-
tiloscritto, con varianti manoscritte (matita), riporta l’autotraduzione della versione 
di questa raccolta: «AUTUNNO || Frescure. [cui sps Fa fresco?] | I ragazzi non vanno 
più a nuotare | nell’acqua chiara e fredda, nudi. | Sopra i granoturchi oramai secchi | 
le cime non crescono più. | Alle prime nebbioline [nebbiette 1] | vanno a raccogliere 
pannocchie sui [per i 1] campi. | Sono mature le frutte e l’uva è dolce | pronta da 
vendemmiare. | “Settembre fossi tu sempre!” [“Settembre fosti sempre” 1] | Buttate 
i tini in fosso | per otturare le fessure con l’acqua [perché non perdano 1] | preparate 
il sottospina | che domani si vendemmia, ragazzi. | E fra quindici giorni si ara | per 
seminare il frumento | e poi si portano i buoi al mercato | per risparmiare il fieno. 
| Nozze domani. La sposa si agghinda [prepara 1]. | Le talpe nascoste sotto | fanno 
mucchietti di terra sul prato di notte [la notte 1]. | Il vento rastrella nuvole rosa | 
che sono scolorite [cui sps che si sono sbiadite; svaporate 1]. | Rastrella foglie, vec-
chio, | secche sotto le siepi. | Rastrella i tuoi pensieri. [Un vecchio rastrella le foglie 
secche dei suoi pensieri sotto una siepe. 1] | Un cane annusa | e poi va a casa. | Vien 
di lontan dalla campagna | lontana lontana la voce | d’un contadino che chiama [gli 
ultimi tre versi mancano in 1]. | Si nascondono i vermi sotto terra. | Ma gli uccelli 
raspano, beccano | e poi svolano [volano 1] via. | Anche la bella stagione è finita».

La poesia richiama i testi di sapore agreste contenuti nelle Poesie dialettali. 
Si dice dei primi freschi, dei preparativi per la vendemmia, della semina del gra-
no.	 		 	13.	sotospina: «mastello basso per raccogliere il vino che cola», Bel-
lò s.v. sotospína.	 		 	22.	restela: ‘rastrella, porta via’ (Boerio e Bellò s.v. re-
stelàr).	 		 	32.	bissi: ‘bisce, vermi’ (Boerio, Bellò e Turato-Durante s.v. bisso).

[22]

La vida

 Sarà parché te manca
 el calor de la tera,
 sarà parché xe questa
 la to natura,
 5	 mai no vien fata la to ua, vida
 de autuno.

 No sentirse mai fati,
 eco el tormento.
 E ogni ano, ogni vita
10 senza èssar fati, vida, morir.

[5]	fata	=	matura;	[5]	ua	=	uva.
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L’autotraduzione	è	contenuta	in	tre	documenti:	il	primo	(1),	con	coll.	21.94.5,	foglio	
dattiloscritto, segue la redazione della prima versione; il secondo (2), con coll. 
31.164.102, foglio dattiloscritto, riporta l’autotraduzione della versione di questa 
raccolta; il terzo (3), con coll. 31.164.3, copia su velina dattiloscritta della versio-
ne precedente, presenta un intervento manoscritto per l’a capo dell’ultimo verso: 
«LA VITE | Sarà perché ti manca | il calore della terra | sarà perché questa | è [è 
questa 1] la tua [vera 1] natura | mai non [viene 1] matura la tua uva, vite | d’[di 1]
autunno. || Non sentirsi mai mai maturi | ecco il tormento. | E ogni anno, ogni vita 
| senz’ [senza 1] essere maturi, | vite, morire».

Il poeta racconta della vite autunnale, che non matura mai come avviene per 
quella estiva. Egli sente il tormento di non sentirsi mai maturo e che probabilmente 
morirà in questo stato (si noti il gioco fonico fra vita, v. 9, e vida, v. 10). La poesia sarà 
tradotta in inglese da Herman Haller, assieme a Te si drento (Rizzante 1996, p. 88).

[23]

Specio de nuvole

 Specio de nuvole in palù,
 canèle e strami.
 Fondo, tondo, slusente
 el fontanasso.

 5	 Un ocio fermo, incantà
 che te varda.

[4] fontanasso = fontanile.
Il	poeta	guarda	assorto	il	riflesso	delle	nuvole	nello	stagno.	 		 	1.	palù: ‘sta-
gno’.	 		 	2.	canèle:	‘canne’.	 	strami: Bellò registra la locuzione palú da strame 
‘stagno di erbe acquatiche’, s.v. palú.

[24]

Gnente scrita su la piera

 Gnente scrita su la piera.
 Dopo trent’ani
 gnanca i to ossi
 ghe xe più soto tera, Giaçinto.

 5	 Spale de toro
 che portava sachi come fassine,
 no te lesevi. Te semenavi
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 formento e fioi pa’ i to campi.
 Sensa butarghe còncimi, i cresseva.

10 Dèsso i ga el metano in cusina
 e la radio. I lese, i pensa
 e i va al cinema in moto.
 Chi se ricorda più de ti
 vecio Giaçinto contadin?

15 Ma, de Amenofi terzo
 gran re d’Egito,
 chi se ricorda?

[Tit.] scrita su la piera = lapide; [6] fassine = fascine; [7] lesevi = leggevi.
Il poeta racconta di Giacinto, uomo di campagna. Alla dura vita nei campi è con-
trapposta la vita moderna, più comoda: di Giacinto (e di quelli come lui) non ci si 
ricorda	più,	come	se	fosse	vissuto	nel	periodo	dei	faraoni	d’Egitto.	 		 	Tit. ‘Nes-
suna scritta sulla pietra tombale’.

[25]

Inverno

 E intanto vien i morti e San Martin.
 I morti parla destirai par tera
 nei so sepolcri e i dise robe
 che no capìmo noaltri.
 5	 E vien Nadal.
 Dormir, filò, dormir, filò...
 Taiè le siese, copè ’l porçel.
 Sopresse, radici rossi che le cuerza
 e stracúli sofegai ne le verze.

10 Ciapemo el s-ciopo e andemo a trar!
 Su la stradeta rossa
 el cazzador camina
 de matina bonora
 col s-ciopo in spala.
15 Squasi descalso,
 el va pin pian
 coi piè de can,
 che ’l lièvaro no senta.
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 Ma doman...
20 Doman zo neve, neve sora neve.
 Deventarà montagne le campagne.
 E su le case che no xe più quele,
 le to galine becarà le stéle.

[2] destirai = distesi; [4] capìmo = capiamo; [6] filò = veglia nelle stalle; 
[7] taiè = tagliate; [7] siese = siepi; [7] copè = accoppate; [8] sopresse 
= sopressate; [8] cuerze = coprono; [9] straculi = parti della coscia del 
maiale; [9] sofegai = soffocati; [10] ciapemo = prendiamo; [10] trar = 
sparare; [18] lièvaro = lepre; [23] galine = galline.

L’autotraduzione è contenuta nel documento con coll. 21.94.27, copia da carta 
carbone su foglio dattiloscritto, e segue la prima stesura di Poesie dialettali: «IN-
VERNO | E intanto vengono “I Morti” e “S. Martino”. I morti parlano distesi per 
terra nei loro sepolcri e dicono cose che noi non comprendiamo. E viene Natale. 
Dormire, veglia del “filò” Dormire – veglia del filò.... || Tagliate le siepi, uccidete il 
maiale, sopressate, radicchi rossi che le coprono e cosciotti soffocati nelle verze. 
Prendiamo il fucile e andiamo a caccia. Sulla stradetta rossa il cacciatore cammina 
di mattina presto col fucile a spall’arm. – Non va scalzo, ma va pian piano con piedi 
di cane, perché la lepre non lo senta. || Ma domani.... Domani cascherà neve su 
neve. Diventeranno montagne le campagne. E sopra le case che non son più quelle; 
le tue galline beccheranno le stelle».

Il testo avrebbe dovuto far parte delle Poesie dialettali, e con queste condivide l’ispira-
zione:	è	descritta	la	stagione	invernale	in	campagna.	 		 	8.	radici rossi: ‘radicchi rossi’.

[26]

Tasi. Xe note

 Tasi. Xe note. Scolta.
 In leto i xe che i se gode
 anca lori dèsso.
 I xe milioni e miliardi che se gode.

 5	 Ma doman sarà milioni e miliardi
 che nassarà pianzendo
 che vivarà pianzendo
 e che pianzendo morirà.

 Xe note. Scolta.
10 Val la pena, cara?

[3] lori = loro; [Tit.] tasi = taci.
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Il poeta parla con la donna con cui condivide il letto; le dice che anche molte altre 
persone nel mondo si trovavano nella loro stessa situazione. Da quei momenti di 
intimità nasceranno dei figli che vivranno nella sofferenza: il poeta si chiede se ne 
valga la pena (in Ibernazione egli rivendica – pur a malincuore – la scelta di non 
fare figli).

[27]

Semo i to cani, Dio

 Semo i to cani, Dio,
 i to visoni,
 le bestie del to alevamento «pregiato».
 «Pregiato»?
 5	 Ma alora parché te lassi
 che sfadighemo da mati,
 che se ’malemo,
 che se copemo fra de noaltri,
 che morimo de fame?
10 Dolori, sempre dolori
 e de raro qualche «libera uscita».

 Ma forse no savemo, forse no capìmo.
 Semo curti.
 Solo ti te sa tuto.
15 Te ga sempre rason.

[8] se copemo = ci uccidiamo; [12] capimo = capiamo; [13] curti = corti. 
Il poeta si rivolge a Dio chiedendo il motivo della sofferenza nella vita, perché l’uo-
mo non sa e non capisce quella che è la giusta volontà divina (si legge una certa 
ironia).	 		 	Se ’malemo: ‘ci ammaliamo’.

[28]

Le tartarughe

 Do tartarughe vive,
 do tartarughe morte,
 do gualive e do storte
 questa xe la to sorte.
 5	 La tua? La mia, de tuti, sempre.
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 Da Parigi co’ lore
 se xe tornai contenti.
 Desso semo dolenti
 qua nel nostro paese
10 parché do ne xe morte.

 Ma doman,
 (tanto doman... Gatea)
 no ghe sarà più gnente
 e sarà tuto istesso.

[3] gualive = pareggiate; [8] dolenti = dolenti.

L’autotraduzione è contenuta nel documento con coll. 21.94.3, copia da carta car-
bone su foglio dattiloscritto; è uno dei fogli a scriptio continua e con i due fori sul 
margine sinistro, parte del mannello contenente le autotraduzioni di Poesie dialet-
tali prima dell’esclusione da quella raccolta. Il testo qui tradotto non è quindi ag-
giornato all’ultima versione di questa raccolta: «LE TARTARUGHE | Due tartarughe 
morte, due di uguali misure e due storte. Questa è la tua sorte. La tua? La mia, di 
tutti sempre. Da Parigi con esse si è tornati contenti. Adesso siamo dolenti qui nel 
nostro paese perché due ci sono morte. Ma domani, (tanto domani...) Gatea non ci 
sarà più nulla e sarà tutto uguale».

Nella poesia è paragonata la vita dell’uomo e quella delle tartarughe: poco cam-
bia che esse siano vive o morte perché arriverà un momento in cui non ci sarà più 
niente.	 		 	12.	Gatea: ‘gattina’ (Bellò s.v. gatèla).

[29]

Primavera

 E finalmente vien la Primavera.
 Vien San Bastian
 «co’ la viola in man».
 Vien Sant’Agnese
 5	 «col sol par tute le siese».
 Preparar l’orto, semenar i bisi
 mòvarse, descantarse...
 E scominziar de novo in sto momento
 «la storia de Sior Intento».

10 Varda sti osei che svola no se sa dove!
 Anca mi lontan svolarìa,
 Primavera!
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[5]	siese	=	siepi; [7] descantarse = disincantarsi; [10] osei = uccelli; [10] 
svola = volano.

L’autotraduzione è contenuta nel documento con coll. 21.94.28, copia da carta 
carbone su foglio dattiloscritto: «Primavera || E finalmente viene la primavera. 
Viene San Bastiano “con la viola in mano”. Viene, Sant’Agnese “col sole per tutte 
le siepi”. Preparare l’orto, seminare i piselli, muoversi, scuotersi..... E cominciare 
di nuovo in questo momento la storia del Signor Intento. – Guarda questi uccelli 
che volano non si sa dove! Anch’io volerei lontano, primavera!».

Dopo Inverno, si legge una poesia sulla rinascita della natura. Lo scorrere 
del	 tempo	è	ciclico,	ma	 il	poeta	 se	ne	vorrebbe	sottrarre.	 		 	6.	bisi: ‘pisel-
li’.	 		 	7.	descantarse: piuttosto ‘scuotersi, svegliarsi’ fig., nel senso di ‘darsi da 
fare’.	 		 	9.	Si	tratta	dell’inizio	di	una	filastrocca	popolare,	che	finisce	sempre	
per ricominciare da capo.

[30]

Tera del me corpo

 Tera del me corpo
 paese mio pian
 par alzarte de più
 te dà la man
 5	 qualche riveta soto la montagna.
 Qualche valeta lagunar
 te aiuta un fià
 par sbassarte sul mar
 che no se vede.

10 E mi tera son ti.

[5]	riveta	=	collina; [7] un fià = un poco.

L’autotraduzione è contenuta in due documenti: il primo (1), con coll. 21.94.1, foglio 
dattiloscritto; il secondo (2), con coll. 31.164.103, foglio dattiloscritto: «TERRA 
DEL MIO CORPO || Terra del mio corpo | paese mio piano | per alzarti di più | ti dà 
la mano | qualche collina sotto la montagna. | Qualche valletta lagunare | ti aiuta 
un po’ [poco 1] | per abbassarti sul mare | che non si vede. || Ed io terra sono te».

Il poeta descrive la sua terra e si annulla in essa.
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[31]

La tera magra

 Morto el vecio paron, voda la casa
 in meso ai campi. El fiol vien ogni tanto.
 El gira, el varda, el toca, el se despera
 o el se consola rancurando i fruteri.
 5	 El va de qua e de là par la campagna:
 qua bruscando ’na rama che fa ombra,
 là piantando ’na vida che ghe manca,
 do tre fiori in giardin, ’na spaliereta
 de rose, un pin tra la pèrgola e l’aqua.
10 E intanto tac... le cavalete salta
 l’erba sul pra e lu el discore d’aria
 e de tera fra de lu, idee strambe
 sempiéssi de zoventù che morir
 ancora no xe boni, e po’ el discore
15 co’ la vecia dona: afari storti
 ch’el ga fato in çità, formenti e ue
 col contadin, àlbari, bestie e campi.

 Ma la so vita ormai xe scaturida
 come un becanòto in palù dal can,
20 ’na foia séca in bôvolo de rogia
 e la tera xe magra come lu.
 Dal so balcon el varda su la strada
 el murèr che a la sera in bicicleta
 torna pian pian subiando al so paese
25 co le man grosse sul manubrio dove
 la sportina del pan dìndola voda,
 e de matina i mussi che se scana
 soto gran cari de legna, pontando
 i pìe, verso le case de çità
30 che ingiote tuto; ma la sera i torna
 alegri a le so rive.

 Par lu inveçe
 xe ’na goba la vita,
 xe ’na goba la roba.
35 Perso in sta casa granda
 no lo vede nessun
 ed i giorni ghe casca a un a un.
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[4] consola = consola; [4] rancurando = curando; [4] fruteri = alberi da 
frutto; [6] bruscando = potando; [7] vida = vite; [10] cavalete = cavallette; 
[13] sempiessi = sciocchezze; [16] ue = uve; [18] scaturida = spaventata; 
[19] becanoto = beccaccino; [20] bòvolo = gorgo; [23] murer = muratore; 
[24] subiando = fischiando; [27] mussi = asini.

L’autotraduzione è contenuta nel documento con coll. 21.94.13 a-b, copia da carta 
carbone su due fogli dattiloscritti, e fa riferimento alla redazione che sarebbe do-
vuta confluire in Poesie dialettali: «LA TERRA MAGRA || Morto il vecchio padrone, 
vuota la casa in mezzo ai campi. Il figliolo viene ogni tanto. Gira, guarda, tocca, si 
dispera e si consola guardando i fruttiferi. Egli va di qua e di là per la campagna, 
qui potando un ramo che fa ombra, là piantando una vite che manca, due tre fiori in 
giardino, una piccola spalliera di rose, un pino tra il pergolato e il fiume. E intanto 
tac... le cavallette saltano l’erba sul prato e lui discorre d’aria e di terra fra di sé, 
idee strane, sciocchezze di gioventù che non sono ancora capaci di morire, – e poi 
discorre con la vecchia donna: affari sbagliati che ha fatto in città frumento e uve 
col contadino, alberi, bestie e campi. – Ma la sua vita ormai è in preda dell’angoscia 
come in palude un beccaccino dal cane, una foglia secca nel vortice d’una roggia 
e la terra è magra come lui. Dalla sua finestra egli guarda sulla strada il muratore 
che alla sera torna in bicicletta piano piano fischiettando al suo paese con le mani 
grosse sul manubrio dove la sportina del pane dondola vuota, e di mattina gli asini 
che si affaticano sotto grandi carri di legna, puntano i piedi, verso le case della 
città che inghiotte tutto; ma la sera tornano allegri alle loro colline. Invece niente, 
lui no. Egli si porta dietro la vita come una gobba sulle spalle ogni momento. “Ecco 
Marietta, dice alla donna questa doppia vita che mi tocca fare: guardare per aria 
e camminare per terra. Io ho tutti questi libri qui vicino. Cosa mi servono in fondo 
per vivere, Marietta, e quest’aria dolce di granoturchi e questa terra e questa ca-
sa salda e vecchia? Io sono matto, credimi, io sono matto”. “No, padrone, lei è un 
vecchio ragazzo, ma sarebbe meglio che lei si scuotesse, che qui c’è tanta roba da 
fare. Non vede; lei gli dice, che i materassi sempre fermi sui letti, || si riempiono 
di tarme e di topi? Se vuole, apro le finestre per dare aria, padrone”. “Io padrone? 
No, servo della roba”. “... le pulisco un po’ la camera, le metto al sole i vestiti, le 
coperte...” | “No, no. Lascia che vada tutto in malora, che il tempo rompa tutto”. 
“... il vento ha spezzato i rami dell’albero più bello e poi ha rotto il tetto. Piove 
dentro. “Lascia che piova”. “Guardi fuori almeno: la terra è tutta imbevuta di acqua 
come una palude con questi canneti intorno sempre più alti e queste risorgive. Non 
vede là quei poveri alberelli, come stentano a crescere? I gelsi muoiono, muoiono 
le viti...”. “Lascia che muoiano”. “Lo so che non cresce ormai più niente. Non si 
raccoglie nemmeno la semente. L’erba diventa strame. E quest’anno poi grandine 
e sempre acqua sui solchi annegati. I ladri che entrano in casa e che ti derubano e 
domani fuoco. Attila un’altra volta, come negli anni scorsi, quando c’era la guerra. 
Quel povero diavolo di contadino, non può più vivere. Ogni dì viene a dire: “Io non 
ne posso più. Sono stufo. Io le lascio la terra. Tutti così. Tre anni e poi vanno via. 
Ma sì che vadano. Forse andrò via anch’io...”. “Ma no, coraggio invece, padrone; 
e mettersi sul serio a far tutto di nuovo e stare allegri che, lavorando la terra non 
sbaglia. Guardi adesso giù sul prato, non vede l’asino con quale piacere si ribalta 
per terra. Si rivoltola tutto al sole e poi raglia con le gambe per aria (gli è rimasto 
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un filo di paglia sopra un orecchio). “Un altro sforzo ancora, padrone...” (“Se fosse 
vero Marietta...”)».

La lirica è in endecasillabi sciolti, tranne il v. 31, quadrisillabo, e i vv. 32-36, 
settenari. Nella prima versione sono tutti endecasillabi: spinto probabilmente da 
Maria Mazzolà, Calzavara decide di eliminare più della metà del testo, di gusto 
agreste, sulla falsariga delle Poesie dialettali, dal cui mannello originario la liri-
ca venne estratta. Vi si legge di un momento di difficoltà economica passato dal 
figlio del padrone della terra ricordata nel titolo, mentre intorno la vita scorre 
tranquilla.	 		 	4.	consola:	si	veda	la	nota	tautologia.	 		 	8-9.	spaliereta | de 
rose: intelaiatura di legno o di filo di ferro e listelli di legno, fissata a un muro, su 
cui	si	fanno	arrampicare	le	piante,	affinché	prendano	più	luce	e	colore.	 		 	11.	
discore:	‘parla’.	 		 	13-14.	che morir | ancora no xe boni: ‘che ancora non sono 
in grado di morire’; nel testo in dialetto manca il de.	 		 	20.	in bôvolo de rogia: 
‘nel vortice di un gorgo d’acqua’ (Turato-Durante s.v. bòvolo).	 		 	37.	a un a un: 
«Le parole in corsivo a un a un sono un ricordo di Leonardo Giustinian (M. Dazzi, 
L. Giustinian [poeta popolare d’amore, con una scelta di sue poesie, ndr], Laterza 
1954	[ma	1934,	ndr],	p.	76)»	(e, «Note», p. 77).

[32]

Fora de le Mura

 «Rane, rane grosse!»
 «Ultime rane grosse!»
 Vendea par le strade
 l’omo, ’na volta, del me paese.
 5	 Bigol in spala e do çeste picae
 una par parte
 piene de rane roverse, gambete ciare
 cuerte de foie verdi.
 «Le tartarughe, tartaruuughe!»
10 «La bela bestia, tartaruuugheee!»
 (Anca lu do oci de tartaruga).

 Desso, qua fora de le Mura
 i me serarà su
 da par tuti i cantoni
15 de case, de case, de case
 alte che mai più
 e me restarà
 in sti do campi
 (serai da tanti muri,
20 obligai da la Lege)
 do veri campi col pra drio la casa e la pèrgola
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 quatro frutèri magri, i albari alti,
 tuta tera promosa
 che vendar no podarò mai;
25 me restarà
 le ultime rane grosse
 ma vive che canta.

[5]	bigol	=	bilancino;	[5]	picae	=	appese; [7] roverse = rovesciate; [13] 
serarà = chiuderanno; [21] pra = prato; [21] drio = dietro; [23] promosa 
= bramosa. 
Viene descritto come sia cambiato l’aspetto della città del poeta, dopo che sono 
state costruite numerose case alte; rimane qualche pezzo di terra in cui ancora cre-
scono	–	pur	in	sofferenza	–	i	frutti	della	natura.	 		 	8.	cuerte:	‘coperte’.	 		 	16.	
che mai più: ‘enormemente’ (cfr. L’istà, v. 103).

[33]

Un omo e un can domenega

 Mi e ti can, soli, andemo par sto trozo
 a pìe.
 E par la strada le gran machine d’oro
 dei siori e dei mezi siori
 5	 che a divertirse corendo,
 i se suga la domenega.

 No te conosso, can.
 Te go trovà par la strada
 come i pensieri strambi
10 che anca lori la domenega
 me core par le strade de la testa.
 Ti te cori,
 te nasi par tuti i cantoni
 e no te porti a casa stasera,
15 col to naso grando
 che odori.

 Semo noaltri soli, can, su sto trozo
 e se capìmo.

 Ma desso te me vardi fisso, te me studi col sgneco
20 e po’ te scampi via, stufo
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 de sto omo che no caressa
 par paura dei microbi.

 E resto solo anca mi, come ti, come un can.

[1] trozo = sentiero; [6] suga = asciugano; [9] strambi = strani; [19] sgneco 
= punta del muso.
Il poeta discorre fra sé e sé e con il cane che lo segue per strada. Con lui condivide i 
pensieri: i due si capiscono a vicenda. Il cane se ne va, perché gli manca la carezza 
che il poeta, rimasto solo, non gli dà.

[34]

El camion
(1944)

 Un camion de note se ferma
 vanti na porta serada.
 Nessun lo speta.
 Nessun parla.
 5	 Ga da esser fata ’na roba.

 El cuor del motor bate forte.
 Bate altri cuori
 par un camion fermo de note
 vanti ’na porta
10 col motor che va.

L’autotraduzione è contenuta nel documento con coll. 21.164.104, foglio dattilo-
scritto: «IL CAMION | (1944) || Un camion di notte si ferma | davanti a una porta 
chiusa. | Nessuno lo aspetta. | Nessuno parla. | Deve esser fatta una cosa. || Il cuore 
del motore batte forte. | Battono altri cuori | per un camion fermo di notte | davanti 
a una porta | col motore che va».

In F.148.2, allegato alla fotocopia del testo a stampa, Calzavara appone una 
fascetta dattiloscritta: «La composizione si riferisce al periodo dell’occupazione 
nazista delle città italiane durante le ore del coprifuoco», che comparirà solo in 
Ombre sui veri,	«Note»,	p.	339.	 		 	2.	serada:	‘chiusa’.	 		 	10.	che va: ‘acceso’.
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[35]

Preparève

 Preparève parché el ga da vegner.
 El podarà salvarne da tuti sti afani.
 Dove che ghe xe torto, el portarà giustizia.
 Ve sentiré diversi da quel che geri prima.
 5	 Deventarà boni i cativi,
 deventarà sani i malai,
 i morti tornarà vivi.
 E par tuto la pase, l’aria calma e s-ciarada.
 Più preson, più dolori, più guere.
10 Preparève. Fora la roba più bela,
 fora i tapéi dove ch’el passarà.
 Pareciève done, in gamba òmeni.
 Stè atenti. Speté,
 parché el xe qua tra momenti. Ghe manca poco.
15 E bisogna che lo vedé, bisogna che lo sentì.

 El xe vegnudo, zente, el xe vegnudo.
 «El xe vegnudo? Ma no lo gavemo visto,
 nessun lo ga sentìo. Xe tuto come prima».

 El xe vegnudo òmeni.
20 E v’altri no ve sè acorti.

[Tit.] preparève = preparatevi; [13] speté = aspettate.
Nel testo si dice dell’attesa di chi potrà salvare l’uomo dai suoi affanni, un’atte-
sa mal riposta perché chi doveva venire è già venuto ma nessuno se ne è accor-
to.	 		 	9.	Più: ‘mai più’.

[36]

Paura

 Co i ne vede viçin
 i gati scampa
 e i osei schizza via in pressa;
 (come a treversar la strada
 5	 co’ l’angossa
 de màchine che core e che schinsa,
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 strade piene de morte).
 A le altre bestiole
 ghe bate el cuor par la paura
10 che ghe femo mal
 e le trema.
 Co xe note o inverno
 le se sconde par paura del giazzo,
 de le altre bestie più grande
15 che vien fora al scuro.
 E i dixe che parfin le belve
 ga paura de l’omo.

 E le piante, perse le foie, le cuerze le geme
 par paura che le mora e le semenze.

20 Bestie e omeni che se sposa
 par paura de restar soli,
 de no aver fioi
 (come morir do volte).
 E co i vien, i ga paura par lori.
25 E chi ga paura de la vita
 e chi ga paura de la morte
 e un ga paura de l’altro
 e i se disinfeta e i tol su mediçine
 e i mete via schei
30 par paura del mal, de la miseria.
 E le formighe e le ave mete via roba.
 Parfin el can de le volte
 sconde soto tera l’osso.
 Chi no provede, more.
35 E le bestie se cuerze de pelo
 par paura del fredo
 e po’ e’ lo perde par paura del caldo.
 E ancúo te temi teremoto e tempesta
 e doman guera, carestia, malatie.
40 E tuti e tuto che te spenze e te sponze,
 che tenta de schinsarte.
 E sempre paura, paura, paura.

[13] giazzo = ghiaccio; [18] cuerze le geme = coprono le gemme; [29] schei 
= denari; [31] ave = api; [40] spenze = spingono; [40] sponze = pungono; 
[41] schinsarte = schiacciarti.
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L’autotraduzione	è	contenuta	nel	documento	con	coll.	21.164.105,	foglio	dattilo-
scritto: «PAURA || Quando ci vedono vicino | i gatti scappano | e gli uccelli schizzano 
via in fretta | (come ad attraversare la strada | con l’angoscia | delle macchine che 
corrono e che schiacciano | strade piene di morte). | Alle altre bestiole | batte il 
cuore per la paura | che gli facciamo male | ed esse tramano. | A notte o d’inverno 
| si nascondono per paura del ghiaccio | delle altre bestie più grandi | che vengono 
fuori nell’oscurità | e dicono che perfino le belve | hanno paura dell’uomo. || E le 
piante, perdute le foglie, coprono le gemme | per paura che muoiano e le sementi. 
|| Bestie e uomini che si sposano | per paura di restare soli | di non avere figli | (co-
me morire due volte). | E quando vengono, hanno paura per essi. | E chi ha paura 
della vita | e chi ha paura della morte | e uno ha paura dell’altro | e si disinfettano 
e prendono medicine | e risparmiano i denari | per paura del male, della miseria. | 
E le formiche e le api accumulano roba. | Perfino il cane talvolta | nasconde sotto 
terra l’osso. | Chi non provvede muore. | E le bestie si coprono di pelo | per paura 
del freddo | e poi lo perdono per paura del caldo. | E oggi tu temi terremoto e 
tempesta | e domani guerra, carestia, malattie. | E tutto e tutti che ti spingono e ti 
pungono | che tentano di schiacciarti. | E sempre paura, paura, paura».

Il titolo del testo riassume il tono dell’intero componimento. Si dice della paura 
degli animali nei confronti dell’uomo e dei suoi prodotto artificiali (v. 6), ma anche 
degli animali più piccoli nei confronti di quelli più grandi, v. 14. Si dice della paura 
dell’uomo nei confronti della solitudine che porta al conseguente desiderio di spo-
sarsi e di far figli, della paura nei confronti dei casi della vita, delle malattie, della 
morte stessa, la paura di rimanere senza soldi (ma anche alcuni animali accatastano 
cibo, v. 31), degli eventi naturali, delle carestie. Pare che tutto tenti di far soccom-
bere	l’uomo	causandone	un	senso	di	angoscia.	 		 	in pressa: ‘velocemente’; cfr. 
il v. 9 di Temporal, quasi uguale a questo.

[37]

Vien drento un fià de sol

 Vien drento un fià de sol
 par ’na sfesa
 e mi te vardo indormenzada ancora
 sul cussin bianco.

 5	 Tuto xe finìo, matina.

[2] sfesa = fessura; [4] cussin = cuscino.

L’autotraduzione è contenuta nel documento con coll. 21.94.24, copia da carta 
carbone su foglio dattiloscritto; fa parte dei fogli a scriptio continua con due fori 
sul margine sinistro, parte del mannello contenente le autotraduzioni di Poesie 
dialettali prima dell’esclusione da quella raccolta. Il testo qui tradotto non è quindi 
aggiornato alla versione della presente raccolta, e conserva il titolo originario della 
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poesia, oltre che un paio di versi iniziali successivamente cassati: «MATTINA. Pelo 
stanco di gamba. Carne andata a male. Vien dentro un poco di sole per una fessura 
ed io ti guardo addormentata ancora sul cuscino bianco. Tutto è finito, mattina».

I versi ritraggono il momento mattutino di un uomo e una donna, dopo una notte 
passata insieme e finita.

[38]

Febraro

 A nonanta e passa ani
 morto xe barba Toni.

 Scominziando d’ancùo 
 vivarà sete giorni
 5	 nel me orto le viole.

[3] scominziando d’ancùo = cominciando da oggi.
1. nonanta: ‘novanta’; Bellò classifica il termine come «arcaico» (s.v. nonàn-
ta).	 		 	2.	barba:	‘zio’.	 		 	3-5.	Le	viole	sono	i	primi	fiori	che	nascono	–	pur	a	
fatica – a febbraio, preannunciando la primavera, e trasmettono la speranza che 
stiano per arrivare giorni più sereni.

[39]

Co te sarà tornada

 Co te sarà tornada
 in sta casa dei veci
 dopo che sarò partìo
 e te verzarà i balconi,
 5	 i armaroni, i comò
 e tante robe te saltarà fora
 le pìcole robe
 che ghemo godudo insieme;

 co te tornarà drio la casa in cortivo
10 e rente la porta de cusina
 se sentarà de novo i gati, le done che cuse
 e vegnarà a zogar su la piera
 i fioi dei fioi



124 Testi e commenti

Calzavara Raccolte poetiche 1 | 1960-1974

 che ghemo conossudo insieme
15 e fora nel boscheto
 altri nìi de merli
 se scondarà tra rame de noselèri;
 co te tornarà a védar sti àlbari
 che se slonga sempre de più
20 sta erba che no finisse mai de créssar par tuto,
 te pararà de sentir a la note
 caminar su la giareta in giardin.

 ........
 No stame lassar fòra al fredo.
25 Gavarò qualcossa da dirte
 o forse, tasarò.

[Tit.] co = quando; [4] verzarà = aprirai;	[5]	armaroni	=	armadi; [9] cortivo 
= cortile; [10] rente = presso; [11] se sentarà = siederanno; [11] cuse = 
cuciono; [17] noselèri = nocciuoli; [22] giareta = ghiaietta.

L’autotraduzione è contenuta nel documento con coll. 20.91.37 a-b, foglio mano-
scritto (penna) su fronte e retro; è la traduzione del test. n. 1 (per cui cfr. «Appara-
to»): «QUANDO SARAI TORNATA || Quando sarai tornata | in questa casa dei vecchi 
| dopo che sarò partito | e aprirai le finestre | gli armadi i cassettoni | e tante volte ti 
salteranno fuori | le piccole cose | che abbiamo goduto insieme; || quando tornerai 
dietro la casa in cortile | e presso la porta della cucina | siederanno di nuovo i gatti, 
le donne che cuciono | e verranno a giocare sulla pietra | i figli dei figli | coi sassolini 
nelle mani | e fuori nel boschetto | altri nidi di merli | si nasconderanno tra i rami 
dei nocciuoli; || quando tornerai a guardare questi alberi | che si allungano sempre 
di più, | quest’erba che non finisce mai di crescere dappertutto, | ti sembrerà di 
sentire alla notte | camminare sulla ghiaietta del giardino. || Ricordati di me allora. 
| Non lasciarmi fuori al freddo | senza che tu mi veda. | Ti farò una carezza, | ti dirò 
sottovoce parole nuove, | ti racconterò le storie | che nessuno ha mai sentito. | Ti 
porterò per paesi mai visti | a guardare i tesori delle fiabe. | E un giorno, l’ultimo, 
verrò a prenderti | per andare via insieme e restare insieme | per sempre».

Il poeta si rivolge a una donna prevedendo il momento in cui lei tornerà nella 
casa dei genitori, quando ritroverà oggetti cari e ricorderà eventi lieti vissuti. Come 
si ricava da 1 (per cui cfr. «Apparato»), la poesia è scritta presso la villa di Thea 
Bozzi Dalla Cola, scrittrice per l’infanzia, impegnata nell’associazionismo femminile 
milanese in particolare nella Consulta Femminile Interassociativa di Milano tra gli 
anni Ottanta e Novanta. La parte cassata della lirica, in cui si citano le «fiabe», oltre 
che le calzavariane «paroe nove», pare fare riferimento all’attività della scrittrice: 
è	possibile	quindi	che	la	lirica	sia	a	lei	ispirata.	 		 	16.	nìi: ‘nidi’.
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[40]

Sera d’inverno

 El sol xe fredo e su le tere morte
 sluse la brina. Coi so rami verti
 i albari, i pali de la luce
 i buta in aria tuti i so pensieri
 5	 e le radise scolta co xe séra
 i morti che se sconde soto tera.

[2] sluse = riluce.

L’autotraduzione è contenuta nel documento con coll. 21.94.10, copia da carta 
carbone su foglio dattiloscritto: «SERA D’INVERNO || Il sole è freddo e sulle terre 
morte brilla la brina. | Coi loro rami aperti, gli alberi, i piloni della luce battono in 
aria tutti i loro pensieri, e le radici ascoltano quando è sera, i morti che si nascon-
dono sotto terra».

La poesia è uno schizzo di un momento invernale: con il calare del sole alberi 
e pali si stagliano verso l’alto (e con loro i pensieri); le radici invece si allungano 
verso	il	basso	e	ascoltano	le	voci	dei	morti	sotto	terra.	 		 	1.	morte: ‘non fertili, 
secche’.	 		 	5.	co xe séra: ‘quando è sera’.

[41]

La minestra

 Ai cani
 vogio donarghe quei quatro schei
 che sto porco governo
 me lassarà in scarsela.
 5	 Ai cani, co sarò morto.

 Ai cani che sbaia ai foresti
 prima che i vegna drento,
 ai cani che vanti de fidarse
 te nasa serii le scarpe
10 e ti un poco te tremi;
 ai cani che spaca la caena
 de note par trovar la morosa,
 ai cani che mòrsega i cativi,
 ai cani pronti a coparse
15 par el paron giusto.
 Ai cani vogio lassarghe,
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 parchè, debòto, òmeni veri
 no ghe ne sarà altri.

 No. Gnanca a sti cani vogio lassarghe,
20 ma ai cani ramenghi, sensa paron.
 Eee... gnente canili, gnente muserole o guinzagli,
 gnete «pianificazioni».

 Ai cani liberi vogio lassarghe,
 a quei che se nasa la coa uno co’ l’altro,
25 che va nasando de qua e de là
 tute le spusse più bone
 sensa tanti riguardi,
 paroni de vardar, de studiarse tuto
 co’ la ponta del sgneco.
30 ’na minestra par tuti i cantoni
 dove che lori prima ghe sùfia sora
 par capir pulito
 e, co i ga capìo tuto,
 i ghe fa su na pissada.
35 ’na minestra par tuti i gusti
 da métarghe par tera,
 drento ’na scuela neta.

 ’na minestra par tuti,
 prima che i trova do gambe de paron
40 par scaldar le culate la sera,
 vanti de andar a cucia.
 Ai cani, ai cani ramenghi e liberi
 vogio lassarghe
 le me quatro palanche.

45 (Ma forse, mègio de tuto
 sarìa de darghe, sensa spetar che mora,
 subito, sta minestra).

[6] sbaia = abbaiano; [9] nasa = annusano; [17] debòto = tra poco; [26] 
spusse = puzze; [29] sgneco = punta del muso; [31] lori = loro; [31] sufia 
= soffiano; [32] capir pulìto = capir bene; [37] scuela = scodella; [44] 
palanche = monete.

L’autotraduzione è contenuta nel documento con coll. 31.164.106, foglio dattiloscrit-
to, con varianti manoscritte (matita): «LA MINESTRA || Ai cani | voglio donare quei 
quattro soldi | che questo porco governo | mi lascerà in tasca. | Ai cani quando sarò 
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morto. || Ai cani che abbaiano agli sconosciuti | prima che entrino, | ai cani che prima 
di fidarsi | ti annusano seri le scarpe | e tu un poco tremi; | ai cani che spaccano la 
catena | di notte per trovare l’amorosa, | ai cani che mordono i cattivi, | ai cani pronti 
a morire | per il padrone giusto. | Ai cani voglio lasciare | perché tra poco, uomini 
veri | non ce ne saranno più. || No, nemmeno a questi cani voglio lasciare, | ma ai 
cane raminghi senza padrone. | Eeee... niente canili, niente museruole o guinzagli | 
niente “pianificazioni”. || Ai cani liberi voglio lasciare, | a quelli che si annusano la 
coda a vicenda, | che vanno annusando di qua e di là | tutte le puzze più buone | senza 
tanti riguardi, | padroni di guardare, e di studiarsi tutto | con la punta del ceffo. | 
Una minestra per tutti gli angoli | dove essi prima ci soffiano sopra | per capire bene 
| e, quando hanno capito tutto | ci fanno sopra una pisciata. | Una minestra per tutti 
i gusti | da mettere [cui sps metterci] a loro per terra | dentro una scodella pulita. || 
Una minestra per tutti | prima che trovino due gambe di padrone | per riscaldarsi il 
sedere la sera | prima di andare a cuccia. | Ai cani, ai cani raminghi e liberi | voglio 
lasciare | i miei quattro soldi». Manca l’autotraduzione degli ultimi tre versi.

Si tratta di un testamento in favore dei cani senza padrone, liberi, amici muti 
ma	sempre	presenti	nell’immaginario	del	poeta.	 		 	3.	porco governo: è chiara la 
critica	nei	confronti	della	politica.	 		 	4.	in scarsela:	‘in	tasca’.	 		 	8.	vanti de: 
‘prima di’.

[42]

Paese

 La gaveva disdoto ani quando me pare
 xe andà in sto paese a tôrLa
 tanti ani fa.
 E sempre ste colinete leziere soto i monti,
 5	 sti oliveri e castagneri e aquete alegre e ciare
 fra i soturchi che sa de sùcaro,
 e stradete rosse fra i campi,
 e cazzadori coi cani la matina bonora.
 («No gh’è più lièvari par ste campagne»).
10 Ma el bon vin boie istesso nele tine de autuno
 e le panocie xe sempre quele, forse più grosse,
 i osei che svola, i fiori, i fioi, le tose,
 i ponti, le case alte sul Brenta.

[2] tôrLa = prenderLa; [6] soturchi = campi di granoturco.
Il testo racconta di quando il padre del poeta prese in moglie una diciottenne di un 
altro	paese,	molti	anni	prima.	 		 	6.	sùcaro:	‘zucchero’.	 		 	9.	lièvari: ‘lepri’.
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[43]

Aniversario

 Quel giorno el sol, la luna
 i se leva, i va zo la stessa ora.
 Quel giorno i rami fiorisse, sfiorisse,
 i osei arriva, parte.
 5	 Quel giorno el sangue dei santi bogie, se seca.
 Ogni ano, sempre quel giorno.

 E ti là, cavéi bianchi nea foto
 e ti là, nel comò bluseta scura,
 cuciareto Suo, mio
10 e ti là, sangue Suo, sangue mio
 secà soto ’na piera
 che ogni ano torna, quel giorno,
 rosso.

[5]	bogie	=	bolle; [7] cavei = capelli; [9] cuciareto = cucchiaino.
Legato al precedente, il testo è stato scritto in ricordo della madre nel giorno 
dell’anniversario della morte (cfr. 7 in «Apparato»).

[44]

Omo son anca mi

 Omo son anca mi.
 Pière grande credevo
 de métar zo.
 Inveçe gnente.
 5	 Aqua. Un fià de aqua
 che core in zo
 sempre più zo
 più zo ancora
 fin al mar grando
10 e po’ più.

[5]	un	fià	=	un poco.
Nella lirica, con forte carattere conclusivo, pare si faccia un resoconto di vita: la 
speranza di costruire qualcosa di solido (v. 2) si è mutata nella consapevolezza 
matura di essere solo un piccolo affluente che scorre, insieme agli altri, verso il 
mare, nutrendolo.


