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

Come se. Infralogie

1961-1966

[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 parò le-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.

La prima sezione della raccolta ripropone la prima di e. Parole mate Parole pòvare, 
a cui rimando per il commento ai testi.
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[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»
 «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»
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 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.

[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.
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[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.

[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:
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 5	 Fora brazzi pìe man.
 Fora gambe fora tuto.

 E miliardi de corpi
 la tera spua fora.

 Tuta çielo la vol deventar?

[Tit.] vose = voce; [1] brazzo = braccio; [4] cria = grida.

[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.

 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,
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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.

[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».
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 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.

[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,
25 de grando, de sempre più grando,

 fin che ’l secondo Ladron sarà salvo.
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[7] nàssar = nascere; [8] vero = vetro; [9] çervei = cervelli; [10] descuerze 
= scoprono; [11] védarghe = vederci; [13] sémena = seminano; [14] fioi 
= figli.

[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,
 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 sbèrega! La Càvara sbèerega! La Càvara 
 sbèeerega!
 E drio sta porca vita el ponte xe cascà.
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[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.

[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 tòla
 fra quatro ortighe in fior.

[3] capa = conchiglia; [4] soco = ceppo; [6] fulminante = fiammifero; [10] 
tòla = asse.

[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 recini 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’.
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 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.

[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.

[13]

•
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1967-1973

[14]

Tra

    e = mc2

 Tra piera e piera ghe xe ’na piera
 tra stela e stela ghe xe ’na stela
 tra mi e lore
 tra mi e mi
 5	 tra nùmaro e nùmaro
 tra punto e punto
 tra prima e dopo
 ghe xe sta forza che ti te sa.

 Ghe xe PAROLE tra mi e ti
10 e la PAROLA tra noaltri e Lu.

L’autotraduzione della lirica è contenuta nel documento con coll. 31.164.11, foglio 
dattiloscritto; è accompagnata assieme alla poesia anche in 1 e in 2 (cfr. «Appara-
to»): «TRA | e = mc2 | Tra pietra e pietra c’è [ci sta 1-2] una pietra | tra stella e stella 
c’è [ci sta 1-2] una stella | tra me ed esse [e loro 1-2] | tra me e me | tra nùmero 
e nùmero | tra punto e punto | tra prima e dopo | c’è questa forza che tu [tu ben 
1-2] sai. || Ci sono PAROLE tra me e te | e la PAROLA tra noi [noi altri 1-2] e Lui». 

La poesia apre la sezione di poesie nuove, dopo quelle già pubblicate in e. Parole 
mate Parole pòvare. Come e, la lirica ricopre un ruolo programmatico, e proemiale 
nella sua posizione iniziale, della seconda sezione (si noti l’uso del corsivo, come 
per e): se “e” unisce, “fra” distingue e separa, permettendo di fare chiarezza. 
Ogni ente qui rappresentato è separato dagli altri ma anche unito ad essi: la forza 
«che ti te sa» permea il mondo fisico (v. 1), l’universo (v. 2), lo spazio tra l’uomo e 
queste	due	dimensioni	(v.	3),	l’interiorità	umana	(v.	4),	l’empireo	algebrico	(v.	5),	
l’infinitamente piccolo (v. 6), il tempo (v. 7). La forza evocata è presentata negli 
ultimi due versi: sono le parole fra gli esseri umani, e la parola (in senso mistico) 
fra l’uomo e la divinità, sottolineando – nell’alternanza singolare-plurale – da una 
parte la molteplicità che governa la dimensione sensibile e dall’altra l’unità che si 
compie	con	la	divinità.	Si	vedano	Borsetto	1979,	pp.	450-451	e	Martinazzo	2006,	pp.	
134-136.	 		 	e = mc2: la poesia si apre con la formula di Einstein che esprime il 
rapporto che lega la materia all’energia, e che dice come la materia sia una forma 
stabile di energia. La e riporta alla congiunzione, investita in questo modo dal ruolo 
di forza cosmica che permea e fa muovere l’universo. Ricomparirà in Ricerche par 
un robot, a cui si rimanda.
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[15]

Come se

  Come se quel che xe
 ésser dovesse ancora
 come se quel
 che ga da ésser
 5	 fosse quelo che xe

 come se tra mi e ti
 ghe fusse tuto
 e no ghe fusse gnente

 come se fontana che ride
10 e putelo che pianze
 e omo che lavora
 e s-ciantìso che fulmina
 fosse ’na roba sola
 che no se pol cambiar

15 come se ne tocasse
 restar par sempre
 e vìvar con un senso
 quel che senso no ga

 come se

[10] putelo = bambino; [12] s-ciantìso = schianto secco.

L’autotraduzione è contenuta nel doc. con coll. 31.164.12, foglio dattiloscritto: 
«COME SE || Come se quel che è | esser dovesse ancora | come se quel | che deve 
essere | fosse quello che è || come se tra me e te | ci fosse tutto | e non ci fosse 
niente || come se fontana che ride | e bambino che piange | e uomo che lavora | e 
schianto secco di fulmine | fosse una cosa sola | che non si può cambiare || come 
se ci toccasse | restare per sempre | e vivere con un senso | quel che senso non 
ha || come se».

La poesia dà il nome alla raccolta e assume, con la precedente, il ruolo di aper-
tura della sezione di poesia nuova. Sono ancora evidenziate la e come congiunzione 
tra persone e cose. Calzavara scrive: «Spunto dalle idee di P. Natorp, e H. Vaihinger, 
in Die Philosophie des Als Olb, Leipzig 1911 (La filosofia del “come se”, trad. F. 
Voltaggio. Ubaldini, Roma 1967)», Come se,	«Note»,	p.	165,	e	poi	in	Ombre, «No-
te», p. 339. È richiamata effettivamente in questo testo l’idea vaihingeriana per la 
quale la conoscenza, costituita dall’uomo per comodità in categorie, è una finzione 
ed	è	accolta	solo	perché	utile.	Si	veda	Borsetto	1979,	p.	450.
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[16]

Vien da oltra quei oci

  Vien da oltra quei oci
 sora de ti
 da oltra el trozo de l’orto.

 I oci che te varda fisso
 5	 e no i te dise gnente
 e i sa tuto
 e ti no te sa quel che bisogna far
 e lori te comanda
 e ti no te sa quel che i vol
10 e i te varda i te varda fisso
 i te sbusa fora par fora
 e ti no te sa quel che i vol.

 I oci i oci da sora le nuvole
 dai pianeti dale stele

15 e ti no te sa quel che i vol.

[Tit.] oci = occhi; [3] trozo = sentiero; [9] i vol = essi vogliono; [11] sbusa 
= bucano.

L’autotraduzione della lirica è contenuta nel documento con coll. 31.164.13, foglio 
dattiloscritto;	è	accompagnata	assieme	alla	poesia	anche	in	4	e	5	(cfr.	«Apparato»):	
«VENGONO DA OLTRE [DALL’OLTRE	4-5] quegli occhi || Vengono da oltre [da 
lontano	4-5]	quegli	occhi	|	sopra	di	te	|	da	oltre	il	sentiero	dell’orto.	||	Gli	occhi	che	
ti guardano fisso | e non ti dicono niente | e sanno tutto | e tu non sai quello [quel 
4] che bisogna fare | ed essi ti comandano | e tu non sai quello che vogliono | e ti 
guardano	e	ti	guardano	fisso	|	ti	perforano	[trapassano	4-5]	|	e	tu	non	sai	quello	
che vogliono || Gli occhi [ripetuto	gli	occhi	4-5]	da	sopra	le	nuvole	|	dai	pianeti	dalle	
stelle || e tu non sai quello che vogliono».

La lirica si concentra sulla percezione dell’uomo di quello che sta al di là della 
terra, che probabilmente ha anche una sfumatura divina. L’accumulo con anafora 
della e ad inizio dei versi che costituiscono la II strofa dà un senso di coercizio-
ne.	 		 	Tit. oltra: ‘oltre’.
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[17]

La visita

  Son vegnudo a trovarte
 ma fra do ore parto
 fra una
 fra meza
 5	 fra quìndese minuti
 fra do secondi
 fra uno
 GONG

 e no resta tra mi e ti
10 che sto gong
 che quel fra.

L’autotraduzione è contenuta nel documento con coll. 31.164.4, foglio dattiloscritto: 
«LA VISITA || Son venuto a trovarti | ma fra due ore parto | fra una | fra mezza | 
fra quindici minuti | fra due secondi | fra uno | GONG || e non resta tra me e te | 
che questo gong | che quel fra».

Come altri che aprono la sezione, il testo ruota, anche graficamente tramite il 
corsivo, sull’alternanza fra – e. Lo scorrere e l’esaurirsi del tempo, che termina poi 
con l’onomatopea del v. 8, porta alla consapevolezza prima dell’essere in due (e, v. 
9) e poi del rapporto fra i due (fra, v. 11).

[18]

Liga

  Le piere liga feri e cristali
 i àlbari liga piere e gati
 i gati liga àlbari e òmeni
 i òmeni liga gati e dio
 5	 dio liga òmeni e Verità.

[Tit.] liga = legano.
La lirica è tutta giocata sui legami (e) partendo dalla terra e gli animali fino alla 
divinità,	dall’uomo	all’entità	suprema,	la	Verità	(si	veda	Borsetto	1979,	p.	452).
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[19]

Fora tacà sul muro

  Fora tacà sul muro
 ghe xe un barometro
 che segna bel co xe bruto
 un termometro
 5	 che segna zero col caldo
 ’na balanza a gettone
 che segna trenta chili
 un quintal
 e un orologio mato.

10 Là ghe xe la casa del Comando
 e la strada se ciama
 «Via degli strumenti imprecisi».

[Tit.] tacà = attaccato.

L’autotraduzione è contenuta nel documento con coll. 31.164.14, foglio dattiloscrit-
to: «Fuori attaccato sul muro || Fuori attaccato sul muro | c’è un barometro | che 
segna bello col brutto | un termometro | che segna zero col caldo | una bilancia a 
gettone | che segna trenta chili | un quintale | e un orologio matto. || Là c’è la casa 
del Comando | e la strada si chiama | “Via degli strumenti imprecisi”».

La lirica ha un gusto fra l’ironico e il sarcastico: il Comando si basa su «stru-
menti imprecisi», v. 12, che cioè funzionano al contrario, come dagli esempi por-
tati.	 		 	3.	co:	‘quando’.	 		 	balanza: ‘bilancia’.

[20]

Tra ’l sono

  Vien zo malinconie
 dipinte de viola de aghi de giazzi
 vien zo che le pianze
 co’ le so manteline grise
 5	 su le gran gombine-tombe
 e fili sotili che te cuse e te sponze
 de aghi de giazzi de veri rari
 magari te mori
 su zo no sì là ma no qua
10 situ ti situ mi
 son rivà son andà écome qua.
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 Magari sotili de fusi
 le anime pianze da antene cascade
 nei fossi de aqua che taca
15 magari confuse coe buse dei busi
 sui musi confusi
 magari gli orari-lunari dei treni
 sui mari de fien

 la morte no vien.

[2] giazzi = ghiacci;	[5]	gombine	=	aiuole d’orto; [6] cuse = cuciono; [6] 
sponze = pungono; [7] veri = vetri; [10] situ ti situ mi = sei tu sei me;	[15]	
buse = buche; [18] mari = mucchi.

L’autotraduzione	è	contenuta	nel	documento	con	coll.	31.164.15,	foglio	dattiloscrit-
to: «TRA IL SONNO || Vengono giù malinconie | dipinte di viola di aghi di ghiaccio 
| vengono giù che piangono | con le loro mantelline grigie | sopra le grandi aiuole 
d’orto-tombe | e fili sottili che ti cuciono e ti pungono | di aghi di ghiacci di vetri 
rari | magari tu muori | su giù no si là ma no qua | sei tu sei me | sono arrivato sono 
entrato éccomi qua || Magari sottili di fusi | le anime piangono da antenne cadute 
| nei fossi di acqua che attacca | magari confuse con le buche dei buchi | sui musi 
confusi | magari gli orari-lunari dei treni | sui mucchi di fieno || la morte non viene».

La poesia comunica dal titolo (‘Nel sonno’) la sua ambientazione semi-onirica. 
Nella sua voluta indecifrabilità si legge la tensione al nonsense: le parole sono 
associate sul piano del significante e del gioco fonico. Alcune immagini sono però 
riconducibili a una situazione di pioggia sui campi, collegata alla malinconia e ai 
pensieri	di	morte	(si	veda	Martinazzo	2006,	pp.	136-138).	 		 	Tit. Tra ’l sono: ‘Nel 
sonno’. Calzavara non mette la nota a piè di pagina, anche se il titolo non risulta 
immediatamente intelligibile (sono è confondibile con l’it. ‘suono’). Nell’autotra-
duzione la resa è letterale: il significato complessivo è riconducibile a uno stato di 
dormiveglia.	 		 	1.	Vien: ‘Vengono’.

[21]

Dopo

  Dopo son rivà mi e te go dito:
 Sveiete, andemo.
 Dopo semo andai insieme
 e l’asfalto gera sassi e fiori
 5	 albari mezi verdi e mezi sechi
 rosignoli e corvi
 pessi pescai e da pescar
 aque sporche, çieli ciari
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 motori che perde colpi, radioonde svanìe
10 mìssili
 che fa centro par sbalio.

 E dopo te go dito: Ma val proprio la pena
 che finimo cussì
 sora le gambe rote
15 de le nostre careghe
 che se rabalta a sentarse
 o schinsai fra le pagine
 de tuti i nostri libri
 o soto i reticolati
20 de le nostre chebe
 antisismiche?
 E ti: Sì, val la pena.

 Xe le galine che magna de tuto
 ciacolando sora i so ovi.
25 Ma solo i gali deventa rossi
 e i se sfoga cantando
 driti sora i pansè.

[1] rivà = arrivato; [2] sveiete = svegliati; [7] pessi = pesci;	[15]	carèghe	
= sedie; [16] sentarse = sedersi; [17] schinsai = schiacciati; [20] chebe = 
gabbie; [24] ciacolando = chiacchierando; [27] pansè = viole del pensiero.
La lirica si gioca su due parti distinte: nella prima il poeta si rivolge a un interlocu-
tore proponendo di sottostare di buon grado alle regole umane. La strofa descrive 
il paesaggio desolato che è stato creato grazie a queste. Il poeta si chiede dunque 
se le conseguenze delle azioni umane siano buona cosa, e se valga la pena far par-
te di questo mondo. L’interlocutore risponde di sì; segue un’immagine contadina 
di galline (assecondanti) e di galli (meno assecondanti). La lirica è caratterizzata 
dalla presenza di termini italiani, non più riconoscibili dal corsivo (come in casi 
precedenti) e ben integrati nel tessuto dialettale del testo (come per la giuntura 
«chebe	antisismiche»,	v.	21).	Si	veda	Borsetto	1979,	p.	451.	 		 	6.	rosignoli: 
‘usignoli’.	 		 	24.	ovi: ‘uova’.
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[22]

Strade

  Strada dea note
   dea dona nuda
    de l’amorin
     dei amorazzi
 5	 strada del mitra.
 Bum.

 Strada de l’osmarin
   del pan e vin
    del girarost
10     del bon post
 strada de l’apetito
 Boom.

 Strada de l’oro
   dei ladri
15    dee guardie
 strade de ’na preson.
 Drento.

 Strada stradon stradin street
 strasse strùssie stramassi strìe.
20 Strada dea roba persa
   de l’omo nero
   del gato che se leca
   del can rabià
   del copa-cani.
25    Gran confusion.

 Strada del vizio
   dei piati sporchi
   dei gabi-neti
   dea spica-nàlisi
30 strada de l’acqua ciara.
 Oh santa Ciara.

 Strada de l’omo onesto
 (o misto o mesto)
   che casca in fosso
35   col paradosso
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   d’aver pensà.
 Strada dea quantità.
 «RIVOLUSSIONE».

 Strada dea Gran Strutura
40   dea Gran Stretura
   (in gran calura
   par la cultura)
   e dea çintura
   de castità
45 strada del Paradiso.
 Alleluia.

 Strada dea vita
   de l’alegria
   dea guera freda
50   dea pase calda
   dei veci strachi
   del Gran Dolor
 strada dea morte.
 Amen.

[9] girarost = girarrosto (in luogo di girarosto), [10] post = posto (in luogo 
di posto); [19] strasse = stracci in dialetto e strade in tedesco; [29] spica-
nàlisi = psicanalisi; [38] rivolussione = rivoluzione in dialetto emiliano (in 
luogo di rivoluzion).

L’autotraduzione è contenuta nel documento con coll. 31.164.16 a-b, due fogli dat-
tiloscritti: «STRADE || Strade della notte | della donna nuda | dell’amorin | degli 
amorazzi | strada del mitra. | Bum. || Strada del rosmarino | del pane e del vino | 
del girarrosto | e del buon posto | strada dell’appetito | Boom. || Strada dell’oro | dei 
ladri | delle guardie | strada di una prigione. | Dentro || Strada stradone stradino 
street | stracci strusci materassi strie. | Strada della roba perduta | dell’uomo nero | 
del gatto che si lecca | del cane arrabbiato | dell’accalappiacani. | Gran confusione. 
|| Strada del vizio | dei piatti sporchi | dei gabi-netti | della psico-analisi | strada 
dell’acqua chiara. | Oh Santa Chiara. || Strada dell’uomo onesto | (o misto o me-
sto) | che casca in fosso | col paradosso | d’aver pensato. | Strada della quantità. | 
“Rivoluzione”. || Strada della Grande Struttura | della Grande Strettura | (in gran 
calura | per la cultura) | e della cintura | di castità | strada del Paradiso. | Alleluia. 
|| Strada della vita | dell’allegria | della guerra fredda | della pace calda | dei vecchi 
stanchi | del Gran Dolore | strada della morte. | Amen».

Ogni strofa del testo presenta un crescendo (anche grafico a gradini) e termina 
con una parola che delinea un punto di arrivo. Le parole del secondo emistichio 
(che contiene un complemento di specificazione) sono accostate per evoluzione di 
grado (per le strofe I e II) o per giochi fonici (per le strofe IV, VII, VIII). Alcuni degli 
inserti linguistici sono segnalati da Calzavara stesso nelle note, totalmente dedica-
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te	a	questo	(si	veda	Borsetto	1979,	p.	452).	 		 	16.	preson:	‘prigione’.	 		 	19.	
strùssie:	 ‘fatiche’.	 	stramassi:	 ‘materassi’.	 		 	23.	can rabià: ‘cane arrabbia-
to’.	 		 	50.	pase calda: ‘pace calda’, il contrario della «guera freda» del v. 49, 
da cui probabilmente nasce secondo gli accostamenti semantici spesso usati da 
Calzavara.	 		 	51.	veci strachi: ‘vecchi stanchi’.

[23]

Te si drento

  Te sî drento e no te trovo
 te sî fora e no te trovo
 te sî da par tutto
 fra tute le robe del mondo
 5	 le pieghe le piaghe le stringhe le ongie
 le franze che sponze
 le pignate de marenghi remenghi
 le patate sgionfe de sono
 e me poro nono

10 e no te trovo.

 Ti che te sî
 fra mi e mi
 no te vedo no te trovo
 no te trovo.

[5]	ongie	=	unghie; [6] franze = frange; [7] remenghi = vaganti; [9] poro 
= povero; [9] nono = nonno.

L’autotraduzione della lirica è contenuta nel documento con coll. 31.164.17, foglio 
dattiloscritto; è accompagnata assieme alla poesia anche in 4-6 (cfr. «Apparato»): 
«TU SEI DENTRO || Tu sei dentro e non ti trovo | tu sei fuori e non ti trovo | tu sei 
dappertutto | fra tutte le cose del mondo | le pieghe le piaghe le stringhe le unghie 
| le frangie che pungono | le pentole di marenghi vaganti | le patate gonfie di sonno 
| e il mio povero nonno || e non ti trovo || Tu che sei | fra me e me | non ti vedo non 
ti trovo | non ti trovo».

Il poeta cerca con insistenza qualcosa che non trova. Il v. 12 riproduce ancora il 
rapporto fra-e, in merito alla ricerca contestuale alla stessa entità, il sé, che non dà 
frutto. La poesia sarà tradotta in inglese da Herman Haller, assieme a La vida (Riz-
zante	1996,	p.	89).	 		 	6.	sponze:	‘pungono’.	 		 	7.	pignate:	‘pentole’.	 	ma-
renghi: è la moneta d’oro del valore di 20 franchi fatta coniare da Napoleone dopo 
la	vittoria	nella	battaglia	di	Marengo,	il	14	giugno	1800.	 		 	8.	patate sgionfe: 
‘patate gonfie’.



Raccolte poetiche 1 | 1960-1974 Calzavara

Come se. Infralogie 149

[24]

Çità su l’aqua

  Ghe xe ’na porta da drio la çità.
 Ghe xe do porte da drio la çità
 fate de aqua su l’aqua
 e po’ ghe xe piere che fa su case
 5	 ghe xe case che fàbrica òmeni
 e òmeni che fàbrica vento de pensieri

 Rosso e oro. Oro e rosso.
 Strasse e marmi. Marmi e strasse.
 Canalvenaintestin
10 curvadedona.

 In sta vecia maràntega de çità
 piena de pessi in tea panza
 de merleti su muri assassini
 biancarie tegnue su da colombi che svola
15 insemenìo me sprofondo
 e taso.

 Gavè visto ’na vecia
 viva ancora nel liquido amniotico
 dove che la xe nata?
20 E la so vita barca che sbrissa
 çento mile barche che sbrissa
 co’ un remo fermo ne la eternità?

 Su l’aqua gualiva
 el sol la ingruma.
25 Su le nebie gualive
 su le teneresse dee onde
 la se desfa
 de sera.

 E su le piere desfate
30 i cocai imboressai mati
 i gati in cortesia
 un fiatin megeto
 che sia
 un su e zo un su e zo de ponti
35 un fufignesso de mufa



150 Testi e commenti

Calzavara Raccolte poetiche 1 | 1960-1974

 ’na spussa (che spuussa!)
 un cocon de alghe
 che se inverìgola e che te liga
 su le piere bagnae
40 e lontan lontan
 ’na morte calma
 de negada
 denegada.

[1] drio = dietro; [8] strasse = stracci; [11] maràntega = befana; [12] 
pessi = pesci; [...] destirae = distese;	[15]	insemenìo	=	sbalordito; [16] 
taso = taccio; [20] sbrissa = scivola; [23] gualiva = uguale; [30] cocai = 
gabbiani; [30] imboressai = eccitati; [32] un fiatin megeto = un pochino 
meglio;	[35]	fufignesso	=	emanazione indistinta;	[35]	mufa	=	muffa; [36] 
spussa = puzza; [37] cocon = grumo; [38] inverìgola = attorciglia; [42] de 
negada = di annegata; [43] denegada = denegata.
La città sull’acqua descritta nel testo con immagini simboliche è Venezia: si fa 
riferimento esplicito al Doze e al campanil più alto nei versi cassati dopo la prima 
strofa (cfr. «Apparato»), ma pure – nei versi restanti – di merletti, v. 13, di su e zo 
de ponti,	v.	34.	 		 	12.	 in tea panza:	 ‘nella	pancia’.	 		 	14.	biancarie tegnue 
su:	‘biancherie	tenute	su’.	 		 	23.	gualiva:	‘ferma’.	 		 	24.	ingruma: ‘ammuc-
chia’.	 		 	35.	fufignesso: i dizionari registrano solo i diversi significati di ‘cosa 
fatta malamente, sotterfugio’ (Bellò e Durante-Turato s.v.).

[25]

Strumenti e animali

  Dei barometri al vero
 varda gati grisi
 vernisai de zalo
 se specia el sgneco
 5	 biondo tra l’erba
 da na’ cagna cirneco
 i dentoni sui fiori
 de cavali e de tori
 dai ocioni de vero

10 e pessi-volanti tra spazi
 de anemometri in giri
 de pluviometri pieni
 stende fili sutìli
 a le speranze dei luni.
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[1] vero = vetro; [2-3] varda gati grisi vernisai de zalo = guarda gatti 
grigi verniciati di giallo; [4] sgneco = ceffo; [6] cirneco = razza di cane 
di origine egizia; [10] pessi = pesci; [13] stende = stendono; [13] sutìli = 
sottili; [14] luni = lunedì.

L’autotraduzione è contenuta nel documento con coll. 31.164.18, foglio dattilo-
scritto: «STRUMENTI E ANIMALI || Dei barometri al vetro | guardano gatti grigi 
| verniciati di giallo | si specchia il muso | biondo tra l’erba | d’una cagna cirneco 
| i dentoni sui fiori | di cavalli e di tori | dagli occhioni di vetro || e pesci volanti 
tra spazi | di anemometri in giri | di pluviometri pieni | stendon fili sottili | alle 
speranze del lunedì».

La poesia è un pastiche linguistico che fa riferimento ai significanti più che ai 
significati,	articolati	fra	i	due	elementi	del	titolo.	 		 	9.	ocioni de vero: ‘grandi 
occhi di vetro’.

[26]

I omeni firma

  I òmeni prima parla
 e po’ co i firma i tase
 e mi me piase questo e mi vogio quest’altro
 e mi no vogio gnente e mi no digo gnente
 5	 e ti te vien de qua e ti te va de là
 i òmeni firma
 no coe man sempre
 ma coi oci la boca le recie
 col peto la panza i genitali le gambe
10 ’na condana a la vita
 ’na condana a la morte.

 Mi te servo mi no te servo
 ti dame questo e mi te darò quelo
 par un’ora par un giorno
15 ’na setimana un mese
 par un ano par sempre fin che te vol
 parché xe vero (e gera vero)
 parché xe vero (e gera falso)
 parché te ga i schei e mi no i go
20 parché no i go ma te i darò
 parché go rabia parché go amor
 parché te salvo parché te copo
 pa’l to dormir
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 pa’l me disnar
25 pa’l to no far
 pa’l me pa’l to pa’l to pa’l me pa’l me pa’l to
 i òmeni firma.

 I firma e la carta bianca la carta pura
 li acèta gratis
30 li néta gratis
 no dise mai de no.

[2] i tase = tacciono; [3] piase = piacciono; [8] recie = orecchie; [19] schei 
= denari; [24] disnar = desinare.

L’autotraduzione è contenuta nel documento con coll. 31.164.19a-b, due fogli dat-
tiloscritti: «GLI UOMINI FIRMANO || Gli uomini prima parlano | e poi firmano 
tacciono | e a me piace questo ed io voglio quest’altro | e io non voglio niente e 
io non dico niente | e tu vieni di qua e tu vai di là | gli uomini firmano | non con le 
mani sempre | ma con gli occhi la bocca le orecchie | col petto la pancia i genitali 
le gambe | una condanna alla vita | una condanna alla morte. || Io ti servo io non 
ti servo | tu dammi questo e io ti darò quello | per un’ora per un giorno | una set-
timana un mese | per un anno per sempre finché tu vuoi | perché è vero (ed era 
vero) | perché è vero (ed era falso) | perché tu hai i quattrini e io non li ho | perché 
non li ho ma te li darò | perché ho rabbia perché ho amore | perché ti salvo perché 
ti uccido | per il tuo dormire | per il tuo desinare | per il tuo non fare | per il mio per 
il tuo per il tuo per il mio per il mio | per il tuo | gli uomini firmano || Firmano e la 
carta bianca la carta pura | li accetta gratis | li netta gratis | non dice mai di no».

La poesia è incentrata sulla società moderna e il consumismo, descritti con 
tono	di	biasimo.	 		 	2.	e po’ co i firma i tase: ‘e poi quando firmano taccio-
no’.	 		 	7.	coe man:	‘con	le	mani’.	 		 	22.	te copo: ‘ti uccido’. 

[27]

El reogio

  Se ’l reogio coi quarti
 conduse in giro el tempo
 e tondo segna el punto
 del me star qua

 5	 xe el tempo tondo eterno
 che tol in giro i quarti
 quando che mi me movo
 e quando me so’ fermà
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[Tit.] reogio = orologio; [2] conduse = conduce; [6] tol = prende; [8] so 
(son) = sono; [8] fermà = fermato.

Si tratta di un pastiche	linguistico	incentrato	sullo	scorrere	del	tempo.	 		 	1-5.	
Se...xe:	‘se...è’.	 		 	6.	tol in giro:	‘prende	in	giro’.	 		 	8.	me so’ fermà: ‘mi sono 
fermato’.

[28]

Vivi e morti

  Vivi
 i se incontra
 i se varda
 i fa
 5	 ma no i parla.
 I beve i magna i se svoda
 i se impenisse d’aria
 d’idee d’ira i se dà.
 I move lengue làvari lavagne lavori.
10 Par che i diga qualcossa
 e no i dise gnente.
 I scolta i vorìa parlar
 come le bestie che se intende fra lore
 dapartuto el mondo sempre
15 e lori no
 lori no xe boni
 e i smania e i se smissia
 e i se massa in massa
 o a un a un
20 senza capirse
 i more.

 Le bestie no parla più
 morte.
 Lori
25 finalmente se parla
 morti
 i òmeni.

[3] varda = guardano; [4] i fa = fanno; [7] i se impenisse = si riempiono; 
[8] i se da = se le danno; [9] i move = muovono; [9] lengue = lingue; [9] 
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làvari = labbri; [11] i dise = dicono; [12] i scolta = ascoltano; [12] i vorìa 
= vorrebbero; [17] i se smissia = si rimescolano; [18] i se massa in massa 
= si ammazzano in massa; [21] i more = muoiono.
La poesia è incentrata sulla comunicazione fra gli uomini, che più che parlare agi-
scono, fino a morire senza capirsi (si noti il gioco fonico del v. 9, in cui a due termini 
dialettali	ne	seguono	due	in	lingua).	 		 	6.	i se svoda: ‘si svuotano’.

[29]

Ciodi e parole

  Un martel un ciodo
 do tochi de tola
 do man grosse de marangon
 una che ciapa el martel
 5	 l’altra co’ do dei el ciodo
 e bati e bati e bati.

 L’avvocato Basso che liga parole e parole
 pensieri e pensieri.
 carte contestative.

10 Un ragio de sol sul martel
 sul ciodo za piantà fra do tole
 su le parole scrite dite sui libri.

 E soto la botega soto el studio sconta
 l’aqua
15 che se sente còrar via.

 No la ga tempo de fermarse
 no ga tempo el tempo
 tra la robe nostre
 e.

[2] tola = tavola; [3] marangon = falegname; [4] ciapa = prende;	[5]	do	
dei = due dita; [6] bati = batti; [7] liga = lega; [13] sconta = nascosta; 
[15]	còrar	=	correre.
Sono messe a confronto la professione del falegname e quella dell’avvocato. La 
terza strofa le accomuna tramite un raggio di sole. Nella chiusa si dice dello scor-
rere	del	tempo,	protagonista	muto	e	assente	dei	fatti	umani.	 		 	2.	do tochi: ‘due 
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pezzi’.	 		 	7.	liga parole e parole: cfr. Liga.	 		 	11.	za:	‘già’.	 		 	13.	E soto la 
botega soto el studio: «A Treviso la acque di numerosi canaletti scorrono in alcuni 
punti sotto le case e riappaiono a valle», Come se,	«Note»,	p.	165.

[30]

Parole nove

  «Dormono tutte le cause chiuse nei loro chiusi
 e le teste mozze degli Archètipi a terra stanno».

 Cussì xe sta dito in alto da quei che sa.
 E noaltri cossa faremo?
 5	 Noaltri che no savemo lèzar né scrìvar
 cossa diremo?
 Balbetaremo nove parole?
 Chi ne darà i novi segni?
 A B C D E...
10 come li metaremo insieme de novo?

 No vegnarà nessun a salvarne de fora via.
 Ne tocarà a noaltri rangiarse
 rebaltandose zo
 rampegàndose su
15 pai muri lissi
 de sto pozzo dea vita.
 Par vegnérghene fora
 da noaltri soli
 par capir e capirse.

20 «I fiori della solitudine»
 quei che scrive i poeti
 nessun li agiutarà a çercarli.

 No i preti de le Ciese
 no i preti dei Studi
25 né quei del Governo
 che oramai xe za a casa
 ma i pôri cani
 che se arabata
 noaltri li trovaremo.

30 E sveiaremo le Cause che dorme
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 par conto nostro e de tuti
 e invidaremo le teste tagiade
 sui so coli driti
 e ghe diremo a una a una
35 a una a una
 PARLA.

[32] invidaremo = avviteremo.

L’autotraduzione è contenuta nel documento con coll. 31.164.20 a-b, due fogli dat-
tiloscritti: «PAROLE NUOVE || “Dormono tutte le cause chiuse nei loro chiusi | e 
le teste mozze degli Archètipi a terra stanno”. || Così fu detto in alto da quelli che 
sanno. | E noi cosa faremo? | Noi che non sappiamo leggere nè scrivere | cosa dire-
mo? | Balbetteremo nuove parole? | Chi ci darà i nuovi segni? | A B C D E... | come li 
metteremo insieme di nuovo? || Non verrà nessuno a salvarci dal di fuori | Toccherà 
a noi arrangiarci | ribaltandoci giù | arrampicandoci su | pei muri lisci | di questo 
pozzo della vita. | Per venirne fuori | da noi soli | per capire e capirsi. || “I fiori della 
solitudine” | quelli che scrivono i poeti | nessuno li aiuterà a cercarli. || Non i preti 
delle Chiese | non i preti degli Studi | nè quelli del Governo | che ormai son già a 
casa | ma i poveri diavoli | che si arrabattano | noialtri li trovaremo. || E sveglieremo 
le Cause che dormono | per conto nostro e di tutti | e avviteremo le teste tagliate | 
sui loro colli dritti | e diremo loro ad una ad una | ad una ad una | parla».

Il testo è incentrato sulla questione legata alla comunicazione, cara a Calzavara. 
A una citazione tratta da un discorso fra dotti, di cui non si capisce il senso, segue la 
consapevolezza che devono essere le persone normali (non i religiosi, i professori o i 
politici,	vv.	23-25)	a	usare	parole	nuove	che	agevolino	la	comprensione	in	un	mondo	
in cambiamento. Si tratta del nuovo sistema linguistico di Calzavara, che alterna la 
concreta poesia in dialetto (le «parole di legno» di Ai materiali) a altre lingue e a 
gerghi	settoriali.	Si	veda	Borsetto	1979,	pp.	455-456.	 		 	11.	de fora via: «Fuo-
ri; Di fuora; Al di fuori», Boerio s.v. fora.	 		 	12.	Ne tocarà a noaltri rangiarse: 
‘Toccherà	a	noi	arrangiarci’.	 		 	13.	rebaltandose zo:	‘cadendo	giù’.	 		 	ram-
pegàndose su:	‘arrampicandoci	su’.	 		 	17.	Par vegnérghene fora: ‘per venirne 
fuori’.	 		 	22.	agiutarà:	‘aiuterà’.	 		 	33.	sui so coli driti: ‘sui loro colli dritti’.

[31]

No te ghe passi più

  No te ghe passi più
 pal buso verto
 fra le piere del tempo.
 Sbassa la testa
 5	 fate pìcolo.

 Torna ancora semenza.
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I pochi versi parlano di rinascita (e sono probabilmente legati alla lirica che pre-
cede).	 		 	[Tit.] No te ghe passi più:	 ‘Non	ci	passi	più’.	 	2.	pal buso verto: 
‘attraverso	il	buco	aperto’.	 		 	4.	Sbassa: ‘Abbassa’.

[32]

E la ghe toca a tuti

  E la ghe toca a tuti.
 E cussì vago anca mi
 senza tornar più qua.
 Se vedaremo ancora?

 5	   Balà gavemo
   tuti do insieme
   a tempo
   tuti do insieme
   giusti
10   come i sete colori
   par un arcobaleno.

 Quel che conta xe questo:
 pal sistema solare
 un fenomeno regolare.

15   Anca se no se vedéssimo più.

[2] vago = vado;	[5]	balà	=	ballato.
Il testo, piuttosto criptico, sembra far riferimento a un legame fra persone che c’è 
stato ed è stato perfetto: non importa pensare se ci potrà essere ancora perché nel 
sistema generale ha costituito «un fenomeno regolare».

[33]

Ai materiali

  Ai materiali de la tera
 un filo d’incoscienza
 te ghe tôl trasformandoli
 omo.
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 5	 Ne la to casa d’aria
 co’ sta biro in plastica
 te scrivarà su ’na tòla
 de metacrilato trasparente
 multiuso
10 le me vecie parole de legno
 le tue de vero
 posando sul poliuretano espanso
 el to deretano cargo de secoli.

 Caminarà
15 su la proposta morbida
 de ’na moquette sintetica
 la to mente più ciara.
 Pal to cuor no lana
 né ogeti-ricordo
20 su le ménsole de fiberglass
 parché memorie no vol
 el tempo nostro.

 Ma podarò mi
 desmentegarme de ti
25 parola de legno?

[3] te ghe tôl = tu gli togli; [7] tòla = tavola; [11] vero = vetro; [13] cargo = 
carico; [14] caminarà = camminerà; [24] desmentegarme = dimenticarmi.

L’autotraduzione è contenuta nel documento con coll. 31.164.21, foglio dattilo-
scritto: «AI METRIALI | Ai materiali della terra | un filo d’incoscienza | tu gli togli 
trasformandoli | uomo. || Nella tua casa d’aria | con questa biro in plastica | tu scri-
verai su una tavola | di metacrilato trasparente | multiuso | le mie vecchie parole 
di legno | le tue di vetro | posando sul poliuretano espanso | il tuo deretano carico 
di secoli. || Camminerà | sulla proposta morbida | d’una moquette sintetica | la tua 
mente più chiara. | Per il tuo cuore non lana | nè oggetti-ricordo | sulle mensole di 
fiberglass | perchè memorie non vuole | il tempo nostro. || Ma potrò io | dimenti-
carmi di te | parola di legno?».

Ancora un testo importante nell’ottica della comunicazione nella società mo-
derna, che si occupa di trasformare (con incoscienza) le materie prime a proprio 
uso e consumo (si notino gli inserti linguistici di termini tecnici glossati nell’anto-
logia curata da Chiesa e Tesio, Il dialetto da lingua della realtà, a cui faccio detta-
gliato riferimento sotto). La scrittura avviene con strumenti e su supporti moder-
ni; ma per il poeta conta pur sempre la «parola de legno». Si veda anche Chiesa 
2007,	pp.	32-33.	 		 	8.	metacrilato: «resina artificiale» (Chiesa, Tesio 1978, p. 
213).	 		 	10.	parole di legno: da questa espressione è venuta l’ispirazione dei 
curatori dell’antologia dialettale Le parole di legno (Chiesa, Tesio 1984). Calza-
vara scriveva a Chiesa il 4 luglio 1984: «Desidero ringraziare anche te come ho 
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fatto con Tesio a voce per “Le parole di legno” con cui avete intitolato la vostra 
antologia […]. Mi avete dimostrato la vostra stima, la vostra affettuosa amicizia e 
ve	ne	sono	grato».	 		 	12.	poliuretano: «fibra sintetica» (Chiesa, Tesio 1978, p. 
213).	 		 	13.	cargo:	‘carico’.	 		 	15.	proposta morbida: «espressione pubblicita-
ria»	(p.	213).	 		 	19.	ogeti-ricordo: «oggetti che l’uso modifica personalizzandoli 
e caricandoli di ricordi; cfr. la poesia I segni de Milio»	(p.	213).	 		 	20.	fiberglass: 
«vetro in forma di lunghissime fibre estremamente sottili» (p. 213).

[34]

L’ovo

  El teremoto de note
 vien co’ le scarpe de pezza
 e co’ ’na màscara nera
 sgorla le case-piante
 5	 casca fruti de corpi
 che spansada me fazzo
 (el ladron soto tera)

 Scarpete de veludo scial nero guanti
 vien l’epidemia co’ riguardo
10 prima uno po’ do
 po’ çentomila milioni
 la li carezza tuti
 che bei corpesini da gòdar

 Vien prima coi altoparlanti
15 po’ coi mitra e le bombe
 zo da scale de piombo
 la siora guera
 tuto sbato par tera
 e po’ me sento de sora

20 Vien suta suta la fame
 che tira el curame
 mi svodo el mondo

 Ma improvisamente
 da l’ovo
25 de la siora Mente
 de novo
 tuto rinassarà
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[4] sgorla= scuote; [6] spansada = spanciata; [6] fazzo = faccio; [10] do 
= due; [13] gòdar = godere; [19] sento = siedo; [20] suta = asciutta; [21] 
curame = cuoio (le cuoia).
Anche questo testo – come No te ghe passi più – passa da alcune immagini catastro-
fiche fino a giungere in chiusura ad un’apertura di speranza: la mente umana por-
terà	a	una	nuova	nascita.	 		 	1.	de note:	‘di	notte’.	 		 	10.	po’:	‘poi’.	 		 	12.	
la li carezza tuti: ‘li accarezza tutti’.

[35]

I treni

  I treni viagia par l’eternità.
 No i riva mai a la stazion.
 Se i ghe rivasse
 se i se fermasse
 5	 partirìa la stazion.

[3] i ghe = ci;	[5]	partirìa	=	partirebbe.
L’autotraduzione è contenuta nel documento con coll. 31.164.22, foglio dattiloscrit-
to: «I TRENI || I treni viaggiano per l’eternità. | Non arrivano mai alla stazione. | 
Se ci arrivassero | se si fermassero | partirebbe la stazione».

Calzavara ha sempre espresso la propria passione per i viaggi in treno e la capa-
cità del ritmo sulle rotaie di ispirare alla scrittura di versi: la poesia è un omaggio 
al treno.

[36]

Auto

  L’auto de Toni murer
   de l’avocato Tasi
    dea siora Goldfinger
 l’auto del Presidente in carica
 5	 “l’autodafè”

 el camionçin del marçer
 che va pai marcai tuti i dì
 (festivi esclusi)
 el masenin del prete
10 che va in çità dal vescovo
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 co’ do suore in testa par l’asilo
 l’autotreno gigante de l’Impresa Cagnoni
 Trasporto materiali vari par conto terzi
 (torace autista metri uno e dieci assale metri due
15 tratoria dea Teresa ma bévar poco)
 la yeep del Comandante
 “Battaglioni at-tenti”

 La machina da primato su strada
 (chi no xe forte
20 a dir machina?)
 el bolide su pista el brivido
 el Blue Bird
 Indianapolis
 un rombo un boato
25 un soffio un lampo
 un scoppio un zigo
 diesemila zighi
 e un rodolarse mato
 de fero morto
30 zo dea scarpata

 po’ fermo là
 coe rode in su
 fuuumo

[1] murer = muratore; [6] marçer = merciaio; [7] marcai = mercati; [9] 
masenin = macinino.
Diversamente dai treni della poesia precedente, le automobili – mezzi diventati alla 
portata di tutti – sono descritte negativamente. La lirica si chiude con la descrizio-
ne	fonica	di	un	incidente.	 		 	26.	sigo:	‘grido’.	 		 	28.	un rodolarse mato: ‘un 
rotolarsi matto’.

[37]

La società

  La società xe ’l tic de l’ostetrico
 che te tira fora col forcipe

 la società xe ’l cìo cìo
 del leto a rodele
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 5	 che porta el corpo fredo
 d’un to compagno in corsia
 al Water Eterno

 la società xe l’ongieta dea tigre
 che scrive la scheda
10 col to nome cognome età luogo di nascita
 e corporea semantica
 par métarte in forza
 ai banchi de via Spiga
 ai mitra de la Garibaldi
15 (prima de le ostilità)
 ai denti in plastica
 de la fabrica Fida
 e ti a le conserve
 e ti a le toghe
20 ai fiori de carta
 ai mandarini ai motori ai moventi
 e ti ne le filze
 dei contribuenti
 ne la Super
25 dei Dirigenti
 dei Significanti
 senza significato
 e ti tra le biglie e le triglie
 del partito al potere
30 all’opposizione a quello
 che non esiste

 la società xe i to fati
 i to ati
 dati
35 par le statistiche
 la consistenza della carta bollata

 la società xe la scarica
 diecimila volt al discorso
 parché i ghe creda
40 (e la to cara compagna
 dea vita te parli coi altri
 e te ga sempre torto)

 la società xe ’l brùfolo
 del Pubblico Accusatore
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45 co’ l’articolo in man
 facesti un buco
 nell’acqua pesante
 campo di rieducazione

 parché la società xe la pagina tre
50 dove xe scriti
 i Dieci Comandamenti
 con inchiostro simpatico
 e la pagina in fondo che tase
 su l’Aldelà

55 la società xe i nùmari
 de la machina tua
 o l’orario
 che a le quindici e dodici
 te porta da Castelfranco a Bologna
60 pai lavori dea dita
 e po’ in quel Caffè alla Stazione
 de l’epatite virale
 ma che gambe de fronte
 e tuta la vita par cossa

65 la società xe ’l tram che no ferma
 parché el va in deposito
 (tuti i tram va in deposito)
 i pùlesi che ’l can foresto
 ghe taca al tuo
70 el to gomio sul fianco
 de quel che te ga viçin
 par montar su più presto
 e po’ te disi scusi mi spingono
 razzo vettore
75 par andar più alto nel smog

 la società xe quel prêt à porter
 a tinta unita
 che l’ano dopo xe nato Carlo
 e drio man i altri
80 che ’desso torno al leto te varda
 pin pian partir
 traverso muri e veri

 la società xe
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[8] ongieta = unghietta; [12] métarte = metterti; [39] i ghe creda = ci 
credano;	[53]	tase	=	tace; [64] par cossa = per che cosa; [68] pulesi = 
pulci; [68] foresto = forestiero; [70] gomio = gomito; [71] viçin = vicino; 
[73] disi = dici; [79] drio man = di seguito.

L’autotraduzione è contenuta nel documento con coll. 31.164.23 a-c, tre fogli dat-
tiloscritti: «LA SOCIETÀ || La società è il tic dell’ostetrico | che ti tira fuori col 
fòrcipe || la società è il cìo cìo | del letto a rotelle | che porta il corpo freddo | d’un 
tuo compagno in corsia | al Water Eterno || la società è l’unghietta della tigre | che 
scrive la scheda | col tuo nome cognome età luogo di nascita | e corporea semanti-
ca | per metterti in forza | ai banchi di Via Spiga | ai mitra della Garibaldi | (prima 
delle ostilità) | ai denti in plastica | della fabbrica Fida | e tu alle conserve | e tu 
alle toghe | ai fiori di carta | ai mandarini ai motori ai moventi | e tu nelle filze | dei 
contribuenti | nella Super | dei Dirigenti | dei Significanti | senza significato | e tu 
tra le biglie e le triglie | del partito al potere | all’opposizione a quello | che non 
esiste || la società è i tuoi fatti | i tuoi atti | dati | per le statistiche | la consistenza 
della carta bollata || la società è la scarica | diecimila volt al discorso | perché ci 
credano | (e la tua cara compagna | della vita tu parli con gli altri | e hai sempre 
torto) || la società è il brufolo | del Pubblico Accusatore | con l’articolo in mano | 
facesti un buco | nell’acqua pesante | campo di rieducazione || perché la società è 
la pagina tre | dove sono scritti | i Dieci Comandamenti | con inchiostro simpatico 
| e la pagina in fondo che tace | su l’Aldilà || la società è i numeri | della macchina 
tua | o l’orario | che alle quindici e dodici | ti porta da Castelfranco a Bologna | per 
i lavori della ditta | e poi in quel Caffè alla Stazione | dell’epatite virale | ma che 
gambe di fronte | e tutta la vita perché cosa || la società è il tram che non ferma | 
perché va al deposito | (tutti i tram vanno in deposito) | le pulci che il cane forestiero 
| attacca al tuo | il tuo gomito sul fianco | di quello del vicino | per montare su più 
presto | e poi tu dici scusi mi spingono | razzo vettore | per andare più alto nello 
smog || la società è quel prêt à porter | a tinta unita | che l’anno dopo è nato Carlo 
| e via via gli altri | che adesso attorno al letto ti guardano | pian piano partire | 
attraverso muri e vetri || la società è».

La poesia è quasi manifesto di un pessimismo sociale non esente da critica e 
autocritica. È un excursus sul senso della vita dell’uomo, che dalla nascita alla 
morte è pianificata e meccanizzata. Con il termine ‘società’ il poeta si riferisce alle 
strutture perfettamente organizzate e finalizzate al mantenimento di uno stato, 
espressione di un potere che regola la vita degli individui in modo tanto velato 
quanto coercitivo (ai vv. 19-20 il poeta dichiara di non essere immune da questo 
perverso meccanismo). La sfiducia coinvolge anche il piano politico: il poeta non 
crede che un cambio della società possa avvenire tramite le forme di azione che 
nei regimi democratici danno solo l’illusione della libertà. Neanche la religione può 
offrire sostegno perché elude i quesiti esistenziali sul senso della vita e della morte. 
La vita dell’uomo pare dunque la somma degli impegni professionali intervallati da 
qualche emozione, come la visione della bellezza femminile o la sottile volontà (ma-
scherata dalla necessità) di prevaricare sugli altri. La morte chiude un’esistenza a 
cui non si è riusciti a dare un senso (v. 64). Il testo è uno dei più ampi della raccolta. 
La punteggiatura è assente e le rime sono scarse; è marcata l’anafora la società 
xe che percorre le strofe. Il dialetto impiegato è sobrio e comprensibile, su cui si 
innestano parole italiane, perlopiù tratte dai linguaggi tecnici, e straniere (inglese 
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e francese): il dialetto è influenzato dai termini che permeano la quotidianità (si 
veda	Martinazzo	2006,	pp.	138-142).	 		 	3-4.	’l cìo cìo | del leto a rodele: onoma-
topea per il rumore di un oggetto cigolante, in questo caso delle ruote di un letto di 
ospedale.	 		 	7.	al Water Eterno:	per	lo	smaltimento,	ironicamente.	 		 	13.	via 
Spiga:	è	una	delle	vie	più	lussuose	di	Milano.	 		 	14.	de la Garibaldi: si tratta 
della	caserma	milanese	(cfr.	«Apparato»).	 		 	20.	fiori de carta: I fiori di carta 
è il titolo della plaquette	calzavariana	del	1947.	 		 	26-27.	Significanti | senza 
significato:	uno	degli	aspetti	dell’uso	linguistico	calzavariano.	 		 	80.	torno al 
leto:	‘attorno	al	letto’.	 		 	82.	veri: ‘vetri’.

[38]

72/330

  Mòrula blàstula gàstrula
 cussì vien fora signora bedusky
 che po’ la diga son stata imbrogliata
 opur son stata fregata
 5	 tuto dipende se la xe nata
 siora o poareta
 ma in tuti do i casi
 pur nata senza
 morta i ghe mete camisa

10 cussì marisa anca mi
Il titolo è dato dall’anno di scrittura della lirica e dal numero di una tomba (cfr. 
«Apparato»), probabilmente quella della Marisa del v. 10 (si veda Borsetto 1979, 
p.	451).	 		 	1.	Mòrula blàstula gàstrula: «stadi dello sviluppo embrionale», Co-
me se,	«Note»,	p.	166.	 		 	2.	bedusky: forse dall’univerbazione di be dusky, ‘sii 
tetro, cupo, triste’.

[39]

La coa del can

  La coa del can che se move
 co ’l vede ’l paron.
 La çima del piopo che s’incurva
 co ’l sente ’l vento.
 5	 La neve che se desfa
 co ’l sol la toca.
 La tera che se vèrze
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 par ’na pontina d’erba che nasse.
 El vulcan che sciopa
10 smissià soto dal fogo.
 El teremoto, la guera
 che rebalta tuto.
 La fin de tuto.

 El sospiro
15 che te vien fora dopo
 omo
 co te te disi:
 Parché, ma parché
 ga da èsser cussì?

[Tit.] coa = coda; [2] co = quando; [7] vèrze = apre; [10] smissià = rime-
scolato; [17] co te te disi = quando ti dici; [19] ga da èssar cussì = deve 
essere così.
Sono descritti alcuni eventi naturali e le loro conseguenze. La prima stanza si chiuse 
con l’immagine della guerra, evento non naturale e portatore di un disastro triste 
e	inspiegabile	per	l’uomo.	 		 	9.	sciopa: ‘scoppia’.

[40]

Se

   Se
  mi
   te
            digo
 5	  1 cagna x 1 cagna
  ----------------------------- = 20 cagneti
                1 can + 1 can
 più o manco perfeti
 te me rispondi: Giusto!
10  Ma
   se
   te
            digo
 can-can can-ton can-arin
15  can-onico can-uo
  can-taro can-icole
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  te vien le gatarìgole
  sul bonìgolo
  pìcola.

[15]	canuo	=	canuto; [16] càntaro = cantero; [17] gatarìgole = solletico; 
[18] bonìgolo = ombelico.
La poesia è un pastiche linguistico, iconicamente rappresentato soprattutto nella 
prima parte, in cui è protagonista un cane, dalla cui parola vengono formate altre 
parole	ai	vv.	14-16	(si	veda	Borsetto	1979,	p.	453).	 		 	14.	can-ton: ‘angolo’ ma 
anche	‘cane-tuono’.	 	can-arin:	‘canarino’.	 		 	17.	gatarìgole: cfr. L’istà, v. 70, in 
cui si trova nella forma gatorìgola.

[41]

Tuti i mati fa i so ati

  I
 «Tuti i mati fa i so ati».
 E i gati? Dove? No se sa.
 Ma sul cuerto dea casa
 de note e de giorno i nasa
 5	 le antene stanghe stampele
 che sostien l’opinion dei no-gati
 le «tele» coe parole e i fati
 dei no-gati
 che fa pescar in tera pessi
10 e in aqua merli.
 Ma no importa capir
 basta dir e vardar e copiar.
 Anca pae strade e pai cinema
 gira beltà e belurie
15 col «vestito de l’imperatore».

 Par sta maniera in sta maniera
 co’ la mente pura
 da ’na casa de cura
 fessura mura
20 i maura.

  II
 Par ’na maniera de dir
 sbaliada giusta
 co’ in mente el leto el geto el feto
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 par ’na maniera de dir
25 derenendose persi senz’ai nè bai
 e pur i ghe xe ma soli
 dove se imbarca i «disévimo»
 che ga sé de sè.
 I fioi porcarie fate de note
30 impenisse i vodi
 come el tempo el spazio
 impenisse interstizi
 fra le moleche-molecole.
 Grandi vegnudi copè i pari
35 copè le mare i noni i zii
 se lori no s’inventa idee
 da darve par coparve fra v’altri
 e contesti de testi e contrasti
 par salvarse lori cussì.
40 Morì testoni
 indovini de sóni-parole
 par ’na maniera de dir.

 Ma in fondo gnente se spiega.
 Tuto xe.

[3] cuerto = coperto; [4] nasa = annusano; [6] no-gati = non-gatti; [9] pessi 
= pesci; [12] vardar = guardare; [20] maura = maturano;	[25]	derenandose	
= dilombandosi; [26] i ghe xe = ci sono; [27] disévimo = dicevamo; [28] 
che ga sé de sè = che hanno sete di sé; [30] impenisse = riempie; [30] vodi 
= vuoti; [33] moleche = granchiolini mollicci; [34] copè = accoppate; [34] 
pari = padri;	[35]	mare	=	madri; [37] coparve = accopparvi; [37] v’altri = 
voi; [39] cussì = così; [40] morì = morite; [41] soni = suoni, sonni.

L’autotraduzione è contenuta nel documento con coll. 31.164.24 a-b, due fogli 
dattiloscritti: «TUTTI I MATTI FANNO I LORO ATTI || I | “Tutti i matti fanno i loro 
atti”. | E i gatti? Dove? Non si sa. | Ma sul tetto della casa | di giorno e di notte 
annusano | le antenne stanghe stampelle | che sostengono le opinioni dei non-gatti 
| la TV con le parole e i fatti | dei non-gatti | che fanno pescare in terra pesci | e 
in acqua merli. | Ma non importa capire | basta dire e guardare e copiare. | Anche 
per le strade e sui libri | girano beltà e bellurie | col “vestito dell’imperatore”. || 
Per questa maniera in questa maniera | con la mente pura | da una casa di cura | 
fessura mura | maturano. || II | Per una maniera di dire | sbagliata giusta | con nella 
mente il letto il getto il feto | per una maniera di dire | dilombandosi perduti senz’ai 
né bai | eppure ci sono ma soli | dove s’imbarcano i “dicevamo” | che hanno sete 
di sé. | I figli porcherie fatte di notte | riempiono i vuoti | come il tempo lo spazio 
| riempiono interstizi | fra i granchiolini molli-molecole. | Arrivati adulti uccidete 
i padri | uccidete le madri i nonni gli zii | se essi non si inventano idee | da darvi 
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per uccidervi tra voi | e contesti di testi e contrasti | per salvarsi essi così. | Morite 
testoni | indovini di suoni-parole | per una moda di dire. || Ma in fondo niente si 
spiega. | Tutto è».

La frequenza delle figure della ripetizione assieme ai giochi fonici ha come ef-
fetto quello di far circolare il senso delle parole da una all’altra, facendo sì che la 
poesia si costruisca saldamente attorno ai significanti delle parole. La prima strofa è 
incentrata sullo stravolgimento della realtà dato dai mezzi di comunicazione di mas-
sa, e dalla conseguente massiccia influenza che questi hanno sugli uomini. Nella 
chiusa	si	legge	la	sconfitta	di	ogni	spiegazione	delle	cose	che	esistono.	 		 	7.	fati: 
‘fatti’.	 		 	14.	belurie:	‘bellezze’.	 		 	15.	col «vestito dell’imperatore»: si fa ri-
ferimento alla favola di H.C. Andersen I vestiti dell’imperatore, dove si fa credere 
all’imperatore di stare addossando un abito che rende invisibili mentre in realtà 
è	nudo.	 		 	23.	el geto: ‘il getto’, ma anche ‘lo strumento per legare alle zampe 
gli uccelli da rapina’.

[42]

Latin

  Homo humus
 homo homini lupus
 leon vipera tigre
 tigre de carta.
 5	 Natural.
 Ma come vìvar insieme?
 In caro armato
 caro carnis
 homo
10 humus.

Si tratta del primo testo in latino maccheronico, come ce ne saranno altri – più noti 
e elaborati – nelle due raccolte successive, a cui rimando. La poesia si apre e chiude 
con le stesse parole, da cui tutto viene e va, l’uomo e la terra, passando però per la 
guerra.	 		 	1-2.	Homo humus: uomo è legato al modo di dire del v. 2, dove lupus 
si	lega	a	sua	volta	alla	lista	di	animali	del	v.	3.	 		 	8.	caro carnis: i termini sono 
il primo il nominativo e il secondo il genitivo della parola it. carne; sono legati al 
v. precedente dalla parola identica caro (armato) ‘carro’.

[43]

L’omosegno

  Piere scrite pele scrite scorze scrite
 piere pele scorze e po’ carte
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 ventae de pensieri mulini a vento de pensieri
 de mileri de morti da mileri
 5	 coi so citoplasmi tondi
 rampini duri de ossi
 che sul marmo geroglifici sgrafa
 ma tera fogo aqua che strassina e scancela
 par de sora dopo
10 e nessun sa più gnente

 La xe tuta roba
 solo de quei che sa far segni
 par capirse o dar da inténdar
 pal gusto de védar
15 i stramboti fora dea boca
 fermai là su qualcossa che resta
 e i altri e le bestie no sa
 idee cusìe insieme impastae
 sempre quele.
20 Rospo murà vivo
 dopo çento ani salta fora e sta fermo
 co’ speranza de verde
 pensier che se pensa
 e par novo
25 e nol xe

 Finalmente libri
 libri a muci a valanghe a montagne
 te schinsa e te suga
 l’aqua drento la pele
30 deventada seca
 pronta pal dopo
 par quei che vegnarà
 sgrafarghe sora altri segni
 scavarghe o schitarghe sora
35 senza fermarse mai.

 Là te sî un tarlo morto
 drento ’na tola dura
 che durar vol
 ma no dura

[1] piere = pietre; [1] pèle = pelle; [3] ventae = ventate; [4] mileri = mi-
gliaia; [4] da mileri = da migliaia (d’anni); [7] sgrafa = graffia; [8] stras-
sina = trascina;	[15]	stramboti	=	errori verbali; [18] cusìe = cucite; [20] 
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murà = murato; [27] muci = mucchi; [28] schinsa = schiaccia; [28] suga 
= asciuga; [32] vegnarà = verranno; [34] schitarghe = cacarci; [36] te sì 
= tu sei; [37] tola = tavola; [38] vol = vuole.

L’autotraduzione	è	contenuta	nel	documento	con	coll.	31.164.25	a-b,	due	fogli	
dattiloscritti: «L’UOMOSEGNO || Pietre scritte pelli scritte scorze scritte | pietre 
pelli scorze e poi carte | ventate di pensieri mulini a vento di pensieri | di miglia-
ia di morti da millenni | coi loro citoplasmi tondi | rampini duri di ossi | che sul 
marmo geroglifici scavano | ma terra fuoco acqua che trascina e cancella | per di 
sopra dopo | e nessun sa più niente. || È tutta roba | solo di coloro che sanno fare 
segni | per capirsi o dar da intendere | per il gusto di vedere | parole errate fuori 
della bocca | fermati là su qualche cosa che resta | e gli altri e le bestie non sanno 
| idee cucite insieme impastate | sempre quelle. | Rospo murato vivo | dopo cento 
anni salta fuori e sta fermo | con speranze di verde | pensiero che si pensa | e par 
nuovo | e non lo è. || Finalmente libri | libri a mucchi a valanghe a montagne | ti 
schiacciano e ti prosciugano | l’acqua dentro la pelle | diventata secca | pronta per 
il dopo | per quelli che verranno | a graffiarci sopra altri segni | scavarci o cacarci 
sopra | senza fermarsi mai. || Là tu sei un tarlo morto | dentro un asse duro | che 
durare vuole | ma non dura».

Si legge della completa estinzione del corpo dell’uomo dopo la morte, nonostante 
gli affanni (anche intellettuali) della vita. Si noti nella chiusa l’agg. dura, v. 37, i 
verbi durar, v. 38, e dura,	v.	39.	 		 	1.	scorze:	‘bucce’.	 		 	33.	sgrafarghe sora: 
‘graffiarci sopra’.

[44]

I segni de Milio

  El manego de la vanga
 incurvà de quel tanto
 dal to sforzo
 la lama del cortelo consumada
 5	 de più in quel çerto punto
 el to martel batuo par tanti ani
 solo da ’na parte
 (e a drita l’incavo de to nono)
 le macadure i segni
10 del to strenzar i déi
 del to fracar sui bràncoli del versor
 co’ te aravi coi bo

 xe tuto quel che resta vero
 ancora de ti
15 e par poco
 Milio, omo.
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[1] manego = manico; [4] cortelo = coltello; [8] nono = nonno; [9] macadu-
re = ammaccature; [10] strenzar = stringere; [10] déi = dita; [11] fracar 
= premere; [11] bràncoli = manici; [11] versor = aratro; [12] bo = buoi; 
[15]	par	=	per (anche: pare).

L’autotraduzione è contenuta nel documento con coll. 31.164.26, foglio dattiloscritto: 
«I SEGNI D’EMILIO || Il mànico della vanga | incurvato di quel tanto | dal tuo sforzo 
| la lama del coltello consumata | di più in quel certo punto | il tuo martello battuto 
per tanti anni | solo da una parte | (e a dritta l’incavo di tuo nonno) | le ammaccature 
i segni | del tuo stringere i diti | del tuo premere sui mànici dell’aratro | quando aravi 
coi buoi || è tutto quello che resta vero | ancora di te | e per poco | Emilio, uomo».

Diversamente dal testo precedente, in questa poesia, tutta incentrata sul mondo 
agricolo, si legge del lavoro nei campi come tradizione stabile. Nel fondo esiste una 
poesia intitolata El baìl de Mìlio, scritta a Treviso il 22 febbraio 1969, simile nelle 
allusioni ma che esprime esplicitamente un episodio di suicidio. Si veda Chiesa 
2007, pp. 33-36.

[45]

Nel territorio biologico

  Nel territorio biologico
 homini dato
 i muri ne rimanda
 i stranudi de Dio
 5	 le besteme de Carlo Quinto
 le metafore morte
 e la canzon che i cantava ’na volta:
 «Te ricordistu Nina quel tempo
 che gèrimo un solo pensier?»

10 Ma dopo motoren engines essence
 e dopo ancora Juden eliminären
 eliminären
 e adesso produrre sexi produrre xerox
 Tordre lui doucement le cou.
15 Parole
 le parole che semo noaltri.

[4] stranudi = sternuti; [9] gèrimo = eravamo; [16] semo = siamo.
Il contesto è ancora quello legato alle tradizioni, alla storia, mentre la società 
moderna si basa sull’industria e sulla produzione di beni di consumo. Si notino i 
molti inserti linguistici, in latino (v. 2), tedesco (vv. 10-11), francese (vv. 10 e 14), 
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inglese (v. 13), quello che davvero importa e che resta per il poeta (si veda Bor-
setto	1979,	p.	455).	 		 	2.	homini dato:	 ‘dato	agli	uomini’.	 		 	8-9.	Sembra	
la rimodulazione della canzone intitolata Nina ti te ricordi di Gualtiero Bertelli, 
del	1967.	 		 	10.	motoren engines essence: le parole sono in tedesco, inglese e 
francese	e	significano	nell’ordine	‘motori	motori	benzina’.	 		 	11-12.	Juden eli-
minären | eliminären: il verbo ripetuto fa il verso al tedesco: ‘gli ebrei eliminare | 
eliminare’.	 		 	13.	sexi: trascrizione dall’inglese in base alla pronuncia per sexy, 
‘sensuale’.	 	xerox:	‘copie’.	 		 	14.	‘Torcergli	dolcemente	il	collo’.

[46]

Tennis

  Bele
 fra do rachete
 le bale rimbalza
 el tutù se alza
 5	 le gambe nude
 su la polvere rosa del campo
 core, scata, svelte.
 I brazzi nudi in alto
 i le buta, i le manca. Alegria!
10 Bele, drento, el sangue porta
 la semenza dea vita
 e quea de la morte.
 Fra un ano?
 No, bele, fra çinquanta.
15 Peti duri, promesse.
 E le bale par aria svola
 sul campo rosso.

 Co’ le stele gira
 el to destin, bionda
20 fra tre ani.
 (Cussì poco me resta?)
 Quacio dorme intanto
 el to cancro sconto, mora
 nel bel peto tondo.
25 Me sveiarò ai quaranta
 dopo l’ultimo fiol.
 Svola bianca la bala, svola.
 Che piazer che forza che vita
 l’amor, che vento!
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30 Dorme le coronarie, rossetta
 che te zoghi col moroso più in là.
 Dorme l’émbolo.
 Se sveiaremo ai setanta.

 Osei de menagramo, tasè.
35 No se dise ste robe desso.
 Svola baleta tra do rachete.
 Le bele fiole
 te va drìo co’ l’ocio
 soto el sol che splende.
40 Salti de gambe
 fresche de morbini.
 (Osei de menagramo, tasè).

 I tosi ve varda
 e coi oci i ve palpa, i ve struca, i ve sbrana.

45 Xe tuto zóvene qua.
 Tuto xe caldo e forte.
 No ghe xe la morte.
 Tasè.

[7] core = corrono; [7] scata = scattano; [22] quacio = cheto; [23] sconto 
= nascosto; [31] zoghi = giochi; [34] osei de menagramo = uccelli del ma-
laugurio; [34] tasè = tacete; [38] drio = dietro; [41] morbini = eccitazioni; 
[43] varda = guardano; [44] struca = stringono.
Il testo è una lucida analisi che mette in relazione vita e morte: il poeta descrive un 
contesto sportivo di giovani che stanno bene e si godono il momento gioioso, ignari 
del fatto che il tempo passerà e che la vecchiaia (o il destino) porterà loro – come 
a	tutti	gli	altri	uomini	–	malattia	e	morte.	 		 	3.	bale:	‘palle’.	 		 	15.	peti: ‘Pe-
ti’. 		 	18.	Co’: ‘Quando’.

[47]

Par conto suo

  El treno va
 verso paesi vivi
 par conto suo
 albari bestie
 5	 che cresse uno par uno
 par conto suo
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 case strade
 co’ òmeni drento
 che se move uno par uno
10 par conto suo
 e ti che te me sta davanti
 che te me scolti
 che te me lezi
 solo
15 te sta te scolti te lezi
 par conto tuo

[5]	cresse	=	crescono; [12] scolti = ascolti; [13] lezi = leggi.
Si legge della difficile comunicazione fra uomini e uomini, e uomini e cose.

[48]

Ancora ben

  Mi gera in leto apena morto
 e la dona in cusina diseva:
 «Pecà. Pensar che in credenza
 ghe restava ancora un dolçeto
 5	 e un fià de pan».

 A mi intanto me cresseva la barba.
 La vitamina ingiotìa poco prima
 continuava a farme
 ancora ben.

[1] gera = era; [2] cusina = cucina; [2] diseva = diceva; [3] pecà = pec-
cato; [4] dolçeto = dolcino;	[5]	un	fià	=	un poco; [7] ingiotìa = inghiottita.
Si legge un sarcastico quadro di morte raccontato dal defunto in prima persona che 
vede cosa succede dopo la sua dipartita: una donna commenta con poco trasporto 
come	fosse	stato	messo	da	parte	del	cibo.	 		 	3.	in credenza: ‘nell’armadio della 
cucina’.
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[49]

La tribù
    Dare un senso puro alle parole della tribù.
    T.S. Eliot

  Co torno a la tribù
 co vedo vegner vanti le Mura i canali
 che ghe passa in mezo
 e che ghe gira torno

 5	 co vedo le palafite de cemento
 che se alza da ste vene de aqua
 sempre più sporca

 co vedo i capi e i stregoni
 nei so loghi morali
10 dove i comanda
 de crédarghe a lori
 e de crédar che l’aqua
 córa là par negar
 se bisognasse ancora
15 i nemiçi de fora
 ma no i amiçi de drento

 co no sento più dai balconi
 come ’na volta
 fra i osmarini e le salvie
20 nei vasi de conserve
 cantar le serve

 co vedo che i ga pressa anca qua
 che no i beve più «clìnton» nei bàcari
 ma Coca Cola nei bar

25 co me acorzo
 che no i se minciona più
 solo a parole
 che i guida che i parca
 che i sta tuti a vardar e a sentir
30 «Signore e Signori alle venti e trentacinque
 andrà in onda...»
 speto.
 Speto ch’el sércio ancora verto
 se sera.
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[23] clìnton nei bàcari = vino «clìnton» nelle osterie;	[25]	acorzo	=	accor-
go; [32] speto = aspetto; [33] sércio = cerchio; [33] verto = aperto; [34] 
se sera = si chiuda.
Anche questa lirica è una critica nei confronti della società moderna, e in partico-
lare dei mezzi di comunicazione di massa. La chiusa fa riferimento alla chiusura 
di un cerchio, probabilmente in riferimento al momento in cui per il poeta il siste-
ma	salterà.	 		 	Tit. Dare un senso puro alle parole della tribù. | T.S. ELIOT: «Il 
verso di T.S. Eliot (tratto dai Four Quartets [«to purify the dialect of the tribe», in 
Little Gidding (1942), II, 74]) ha qui un valore del tutto ironico», Come se, «No-
te», p. 166. Nella copia n. 666 conservata al CISVe Calzavara postilla in aggiunta: 
«La priorità di esso è però di Mallarmé da Hommages et tombeaux, Le tombeau 
de Poe – verso VI [«Donner un sens plus pur aux mots de la tribu», Le tombeau 
d’Edgar Poe])».	 		 	1.	Co torno a la tribù:	‘Quando	torno	alla	tribù’.	 		 	2.	le 
Mura i canali: è il contesto trevigiano: la tribù è fuor di metafora la città di origi-
ne.	 		 	9.	loghi:	‘luoghi’.	 		 	22.	pressa:	‘fretta’.	 		 	26.	no i se minciona più: 
‘non	si	prendono	più	in	giro’.	 		 	28.	i parca: ‘parcheggiano’, ma non ho trovato 
la forma nei dizionari.

[50]

Sui prodoti

  Sui prodoti i Magnati
 coi magneti tirava
 la zente a comprar.

 Sui prodoti i Magnati
 5	 coi specieti incantava 
 e la zente coreva
 e la zente comprava.

 Dì e note a laorar
 par poderse comprar.

10 La roba fruida
 deventava fruada
 la zente fruida
 deventava fruada
 e i laorava i laorava
15 e i comprava i comprava.

 Fin a quando in-t’un fià
 xe tuto s-ciopà.
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   (Po’ ancora da capo
   in-te n’altra maniera).

[10] fruida = fruita; [11] fruada = consumata; [16] fià = fiato (attimo); 
[17] sciopà = scoppiato.

L’autotraduzione è contenuta nel documento con coll. 31.164.27, foglio dattilo-
scritto: «SUI PRODOTTI || Sui prodotti i Magnati | coi magneti tiravano | la gente 
a comperare. || Sui prodotti i Magnati | con gli specchietti incantavano | e la gente 
correva | e la gente comperava. || Dì e notte a lavorare | per potersi comperare. || 
La roba fruita | diventava frusta | diventava frustrata | e lavoravano lavoravano | e 
comperavano e comperavano. || Fino a quando ad un tratto | è tutto scoppiato. || 
(Poi ancora daccapo | in un’altra maniera)».

Come nel precedente, anche in questo testo viene accusata la società moderna di 
spingere l’uomo a uno spiccato consumismo. Il sistema salta, ma l’uomo ne ricreerà 
un altro per ricominciare.

[51]

Salvazion

  Ieri par tante ore
 senza luce i semafori.
 Tuti atenti
 incidenti nessun.

 5	 Doman sciopero total
 de le forze de l’ordine.
 L’ordine finalmente.

 Congresso de linguisti
 de tuto el mondo.
10 Sopprimere d’anno in anno
 una lettera dell’alfabeto
 da stabilirsi di comune accordo
 fino all’estinzione completa di
 tutte.

15 Congresso medico.
 Tutti siamo ammalati autoinfettivi.
 Isolare ognuno da se stesso
 e disinfettarlo affinché non si contagi.

 Le Nazioni Unite.
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20 Soppressione radio telefono telegrafo stampa
 distruzione impianti reti tipografiche apparecchi
 topografie scritture emblemi simboli segni.
 L’uomo non comunichi più.
 Bisogna salvarlo dai altri e da lu.

L’autotraduzione è contenuta nel documento con coll. 31.164.28, foglio dattilo-
scritto: «SALVAZIONE || Ieri per tante ore | senza luce i semafori. | Tutti attenti 
| incidenti nessuno. || Domani sciopero totale | delle forze dell’ordine. | L’ordine 
finalmente. || Congresso dei linguisti | di tutto il mondo. | Sopprimere d’anno in 
anno | una lettera dall’alfabeto | da stabilirsi di comune accordo | fino all’estinzio-
ne completa di | tutte. || Congresso medico. | Tutti siamo ammalati autoinfettivi. | 
Isolare ognuno da se stesso | e disinfettarlo affinché non si contagi. || Le Nazioni 
Unite. | Soppressione radio telefono telegrafo stampa | distruzione impianti reti 
tipografie apparecchi | tipografie scritture emblemi simboli segni. | L’uomo non 
comunichi più. | Bisogna salvarlo dagli altri e da lui».

Sulla linea delle precedenti anche in questo testo si fa riferimento a un ordine 
costituito. Si dice delle decisioni delle forze dell’ordine, dei linguisti, dei medici, 
delle Nazioni Unite (con sostanziali inserti in lingua). I due versi finali sono cen-
trati sul tentativo dei poteri forti di minare la comunicazione fra gli uomini, in un 
estremo tentativo di salvarlo da sé stesso.

[52]

Numari

  Vutu geometrie matematiche
 logaritmi sezioni auree
 nùmari pari dispari decimali
 quàntici transfiniti pigreco?

 5	 Vutu dei nùmari imaginari
 dati da le radise d’ordine pari
 dei nùmari negativi

 o (solo par ti) do più do fa quatro?

[1] Vutu = vuoi. 
Il testo passa in rassegna alcuni dei concetti della matematica, e da questa viene 
mutuato	il	linguaggio	tecnico	(si	veda	Borsetto	1979,	p.	454).
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[53]

El problema

  Ma al dì d’ancuo 
 le robe xe roverse.
 Mi go l’omo in man
 e lo storzo e lo struco
 5	 come un toco de pan
 fazo quel che vogio de lu.
 Mi go l’omo in man
 e l’omo no ga più mi
 fa ’na volta.

10 Mi son EL PROBLEMA el paron
 e qualche volta me domando
 fin a quando
 sta parola omo
 podarà ancora qualcossa
15 contar par mi.

[1] al dì d’ancuo = al dì d’oggi; [2] roverse = rovescie; [4] storzo = torco; 
[4] struco = struggo; [9] fa = come; [10] paron = padrone.
Il ‘problema’ del titolo è spiegato al v. 10: si tratta del padrone, di chi detiene il potere e 
che gestisce a suo piacimento l’essere umano fino – quasi – a non riconoscerlo più tale.

[54]

Strambessi

  I

  L’àlbaro perdeva le foie
 i morosi le voie
 el reogio perdeva el tempo
 (come i poeti)
 5	 el vecio perdeva i cavei
 el sior i schei
 la boca i denti
 el cuor la batua.

   E «chi Roma vedeva
10   la fede perdeva».
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  II

 Andè massa in pressa
 dise el vecio dio.
 No ve stago più drio.
   Coparlo
15 e fàrghene un altro.
 Sì, ma dopo
 no i scominzia 
 de novo?

  III

 Co sero i oci vedo meglio el mondo.
20 Sero le recie scolto megio i sóni.

   Ma co vado a piè nui
   sento le scarpe caminarme drio.

[Tit.] strambessi = stramberie; [11] massa = troppo; [11] pressa = fretta; 
[13] drio = dietro;	[15]	fàrghine	=	farne; [17] scominzia = cominciano; 
[20] recie = orecchie; [20] megio = meglio.
Si	dice	dello	scorrere	del	tempo	(v.	5).	Un	qualche	dio	consiglia	all’uomo	di	fermar-
si. Non volendo seguire il suggerimento l’uomo pensa di uccidere il dio, perché 
tanto	ne	può	poi	creare	un	altro.	 		 	2.	i morosi:	‘i	fidanzati’.	 		 	8.	la batua: 
‘la	battuta,	 il	battito’.	 		 	9-10.	Sembra	il	capovolgimento	del	proverbio	«Chi	
Roma non vede, nulla crede», mescolato con un altro «Chi scopre il segreto perde 
la	fede».	 		 	13.	No ve stago più drio: ‘Non vi sto più dietro, Non riesco a stare 
al passo con voi’. 

[55]

Ricerche par un robot

  ’Na scheda do schede tre schede
 ’na infinità de schede par dentro
 e congegni.
 Te insegnarò mi Robot.
 5	 A B C D E F G H I -------
 meo tito cucubo tatò
 bissaboa bassacuna busa barea
 alzo gamba alzo brasso ma
 pu-ti-no-to no pol im-pa-rar.
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10 Sì che te impari.
 Su avanti.
 Ye son Liberal che sta a Samt Palay.
 E dopo?
 Li populi di Trevigi
15 non habendo lege né statuti né ordene
 vivevano secondo loro desiderii.
 De-si-de desiderii
 no dialetto desiderio lingua.
 Erano i capei d’oro all’aura sparsi.
20 Volere capei d’oro volere oro ora
 comandare volere bionda Robotta e tutto
 potere contesto orbite galassie
 desossiribonucleico
 e = mc2. 

25 Buono buono Robot
 la parola si pensa in te
 e quello che dici ti fa
 ora imparare per ordine
 essere consapevole
30 promettimi giura.
 Consapevole della responsabilità
 che col giuramento assumete
 davanti a Dio e agli uomini...
 Bravo Robot. Sora tuto
35 voler no morir.
 Dopo miliardi d’ani de robot
 dopo miliardi de volontà
 de no morir
 no ghe sarà più morte par ti Robot
40 senza più corpo
 vivo in eterno.
 Io no consapevole
 io solo Robot robotto botto
 bòtte bòtte bòtte.
45 BUUM
 S-ciopà morto Robot
 par sempre.

[6] meo tito cucubo tatò = parole senza significato; [7] bissaboa = tromba 
di vento; [7] bassacuna = pesa (bascule); [7] busa = buca; [7] barea = 
carro agricolo a due ruote; [8] brasso = braccio; [9] pu-ti-no-to (putinoto) 
= bambolotto; [9] pol = può; [46] s-ciopà = scoppiato.
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L’autotraduzione è contenuta nel documento con coll. 31.164.29 a-b, due fogli dat-
tiloscritti: «RICERCHE PER UN ROBOT || Una scheda due schede tre schede | una 
infinità di schede al di dentro | e congegni. | T’insegnerò io Robot. | A B C D E F G 
H I... | meo tito cucubo tatò | tromba-vento “bascule” buco barrocci | alzo gamba 
alzo braccio ma | bam-bo-lot-to non può imparare. | Sì che tu impari. | Su avanti. | 
Ye son Liberal che sta a Samt Pelay. | E dopo? | Li populi di Trevigi | non habendo 
lege nè statuti nè ordene | vivevano secondo loro desiderii. | De-si-de desiderii | no 
dialetto desidero lingua. | Erano i capei d’oro all’aura sparsi. | Volere capelli d’oro 
volere oro ora | comandare volere bionda Robotta e tutto | potere contesto orbite 
galassie | desossiribonucleico | e = mc2. || Buono buono Robot | la parola si pensa in 
te | e quello che dici ti fa | ora imparare per ordine | essere consapevole | promettimi 
giura. | Consapevole della responsabilità | che col giuramento assumete | davanti 
a Dio e agli uomini... | Bravo Robot. Soprattutto | voler non morire. | Dopo miliardi 
d’anni di Robot | dopo miliardi di volontà | di non morire | non ci sarà più morte 
per te Robot | senza più corpo | vivi in eterno. | Io no consapevole | io solo Robot 
robotto botto | bòtte bòtte bòtte. | Buum | Scoppiato morto Robot | per sempre».

L’universo cibernetico, nelle forme del computer e del robot, suscita interesse in 
Calzavara soprattutto per la minaccia che esso rappresenta nei confronti dell’uo-
mo. La poesia presenta un tono inizialmente intenerito nei confronti del robot: si 
narra del tentativo di educare una creatura meccanica dal punto di vista linguistico 
perché l’apprendimento della lingua garantisce la futura immortalità. L’iniziazione 
linguistica comincia con la conoscenza delle lettere e dei fonemi, seguendo le fasi 
di apprendimento dei bambini: l’apprendimento sonoro, l’associazione delle parole 
per affinità fonica come negli scioglilingua infantili, la scomposizione in sillabe. Co-
me seconda fase l’apprendimento passa dal volgare trevigiano all’italiano letterario 
a quello tecnico (giuridico e scientifico). Il robot risponde in maniera meccanica 
ma esprime desideri umani, come la bellezza (v. 20), il denaro (v. 20), il potere 
(v. 21), la relazione con una donna (v. 21) e quello di sostituire il dialetto con la 
lingua (v. 18). La mancata consapevolezza del robot porta alla morte. Dietro questo 
apologo si legge la necessità che le nuove lingue debbano rimanere ancorate a una 
dimensione umana, qui rappresentata dalla lingue naturali. Riporto il commento 
al testo conservato nei tre testimoni dattiloscritti: «Ricerche di parole-invenzioni 
tratte dal magma delle possibili combinazioni di lettere atte a far parole per esse-
re fornite a un Robot che deve poi svolgerle da solo ed evolverle fino a farne un 
linguaggio simile al nostro e comprensibile. Ma il Robot forzando, ripete in breve 
tempo lo stesso svolgimento del dialetto, della lingua attraverso gli stessi passaggi 
obbligati e le stesse fasi della loro evoluzione letteraria durante i secoli. Non lui 
parla il linguaggio ma il linguaggio parla lui. Finché tutto finisce con l’autodistru-
zione». Anche in questo testo mancano le rime, ma sono ripetute alcune parole 
chiave (robot, desiderii, volere, consapevole) e sono presenti giochi linguistici come 
allitterazioni, parole scomposte in sillabe, onomatopee. La lirica raggiunge – fra 
contenuto (metalinguistico e non) e forma – un alto grado di sperimentalismo (si 
vedano	Borsetto	1979,	pp.	453-454	e	Martinazzo	2006,	pp.	143-146).	 		 	7.	bas-
sacuna: ‘bilancia a ponte per grossi pesi’ (Bellò s.v.).      12. Ye son Liberal che 
sta a Samt Palay: «Da un sonetto del poeta trevigiano del sec. XIV Liberale da 
S. Pelaio (in originale dialetto trevigiano). V. Maria Corti, «Una tenzone poetica del 
sec. XIV in veneziano, padovano e trevigiano». Estratto dagli Atti del Convegno di 
Studi	«Dante	e	la	cultura	veneta».	Venezia	Padova	Verona	30	marzo-5	aprile	1966.	
Olschki, Firenze 1966. San Pelaio è frazione del Comune di Treviso. (In via di S. 



184 Testi e commenti

Calzavara Raccolte poetiche 1 | 1960-1974

Pelaio è la casa natale di chi scrive)», Come se,	«Note»,	p.	166.	 		 	14-16.	«Dalla	
inedita Cronica trivigiana del notaio milanese Giovanni Maria Malinpensa, vissuto 
a	Treviso	nella	prima	metà	del	sec.	XVI	(Biblioteca	Comun.	di	Treviso,	MS	560-
593-1397-1398)»,	Come se, «Note», p. 166. La stessa citazione è a mo’ di epigrafe 
nella sezione Parole mate	della	raccolta	del	1966,	per	cui	vedi	sopra.	 		 	19.	Era-
no i capei doro all’aura sparsi: «Petrarca, Canzoniere, 90», Come se, «Note», p. 
166.	 		 	23. desossiribonucleico: «(ADN). Acido nucleico depositario dei caratteri 
ereditari scritti su di esso secondo un particolare codice chimico». Nella copia n. 
666 postillata dall’autore «ADN», nella forma in francese, è corretto con «DNA», 
Come se,	«Note»,	p.	166.	 		 	24.	e = mc2: «La nota formula di Einstein per l’e-
quivalenza tra massa ed energia», Come se, «Note», p. 166. Compare già come 
esergo in Tra.	 		 	27.	quello che dici ti fa: «V. “La struttura e l’assenza” (Lacan e 
Heidegger) di U. Eco, in «Il Verri» N. 27 (1968)», Come se, «Note», p. 166. Questa 
nota	è	suggerita	dalla	Mazzolà	nel	test.	n.	1	(cfr.	«Apparato»).	 		 	27-28.	quello 
che dici ti fa | ora imparare: sono possibili due letture legate alla sintassi senza pun-
teggiatura. La prima è ‘quello che dici ti fa | ora imparare’, la seconda ‘quello che 
dici tu fai [;] | ora imparare’: in questo secondo caso il verbo all’infinito, così come 
al	v.	29,	si	regge	da	sé.	 		 	31-33. Consapevole... uomini...: «Inizio della formula 
di	giuramento	(art.	251	Cod.	Proced.	Civile)»,	Come se,	«Note»,	p.	166.	 		 	35.	
voler no morir: riporto una nota d’autore presente solo nei testimoni: «Ipotesi di 
una immortalità raggiunta a prezzo di innumerevoli atti di volontà e di desiderio ad 
essa convergenti attraverso i lunghi millenni della vita umana» (nei test. nn. 1-3, 
per cui cfr. «Apparato»).

[56]

Le bestie el sal

  Le bestie va in çerca de sal.
 La vache sta ferme sul pra
 spetando.
 Se move tori, bo, piègore par i prai
 5	 o i se senta
 rumegando
 erbe dessavie
 erbe co’ fiori a colori
 «insufficienti».
10 (Reticolo òmaso abòmaso)
 No le pol star senza sal
 erba e sal.
 Le erbe mastegade fa gropo
 che se ferma nel stomego
15 senza sal.
 Le bestie mugola par el sal.
 La vita no conta più senza sal.
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 Le vede le stravede le televede el sal
 bianco su frigoriferi, bianco su lavatrici
20 su tante machine bianche, sui motori,
 su la pele bianca de le done
 su pagine bianche sporcae de nero
 de figure de segni
 su case nove a rate
25 su rede d’autostrade.
 Le bestie çerca el sal
 el sal le bestie.
 Le çerca e no-e lo trova
 e le-o trova.
30 Le se trova, no le se trova insieme
 par trovarlo.
 El ghe xe tra de lore
 e nol ghe xe.
 Ghe vien a tute el pelo compagno
35 co le va in çerca.
 I reoplani de sal che va al sol
 che va al cinema in crociera al marmontecanzon.
 Le vede le stravede le intravede le televede.

 Su letiere de sal
40 reticoli òmasi abòmasi
 se destira.
 Le bestie no varda le stele.
 Ma i sbara i spua bale d’erba sui pianeti
 e le ghe torna dopo in boca
45 piene de sal.
 Le bestie vive se copa pal sal.
 El ghe basta nol ghe basta.
 No se sa.
 Finchè sodisfate insodisfate
50 le resta là a rumegar sul pra
 coi oci che vede ancora
 che stravede che provede che prevede e televede.
 Machine de sal ghe monta sora e le schinsa.
 El sal le bestie el sal.

55 El Cavaron nero che sbèrega.

[Tit.] bestie = bovini; [2] pra = prato; [3] spetando = aspettando; [4] piègo-
re = pecore; [4] prai = prati;	[5]	i	se	senta	=	si siedono; [6] rumegando 
= ruminando; [7] dessavie = scipite; [11] pol = possono; [14] stomego = 
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stomaco; [34] compagno = uguale; [41] destira = distendono; [43] sbara = 
sparano; [43] spua = sputano; [43] bale = palle; [46] se copa = si uccidono; 
[53]	schinsa	=	schiacciano;	[55]	Cavaron	=	caprone;	[55]	sbèrega	=	bela.

L’autotraduzione è contenuta nel documento con coll. 31.164.30 a-b, due fogli dat-
tiloscritti: «LE BESTIE IL SALE || Le bestie vanno in cerca di sale | Le vacche stan 
ferme sul prato | aspettando. | Si muovono tori, buoi, pecore per i prati | o si siedono 
| ruminando | erbe scipite | erbe con fiori e colori | “insufficienti”. | (Reticolo òmaso 
abòmaso) | Non possono stare senza sale | erba e sale. | Le erbe masticate fanno 
groppo | che si ferma sullo stomaco | senza sale. | Le bestie mugolano per il sale. | 
La vita non conta più senza sale. | Vedono stravedono televedono il sale | bianco sui 
frigoriferi bianco su lavatrici | su tante macchine bianche, sui motori, | sulla pelle 
bianca delle donne | su pagine bianche sporche di nero | di figure di segni | su case 
nuove a rate | su reti d’autostrade. | Le bestie cercano il sale | il sale le bestie. | Lo 
cercano e non lo trovano | e lo trovano. | Si trovano e non si trovano insieme | per 
trovarlo. | C’è fra di loro | e non c’è. | A tutte viene il pelo uguale | quando vanno 
alla ricerca. | Gli aerei del sole che vanno al sole | che vanno al cinema in crociera 
al marmontecanzone. | Vedono stravedono intravedono televedono. || Su lettiere di 
sale | reticoli òmasi abòmasi | si distendono. | Le bestie non guardano le stelle. | Ma 
sperano sputano palle d’erba sui pianeti | e dopo tornano a loro in bocca | piene di 
sale. | Le bestie vivono si uccidono per il sale. | Gli basta non gli basta? | Non si sa. 
| Finché soddisfatte insoddisfatte | restano lì a ruminare sul prato | con gli occhi 
che vedono ancora | che stravedono che provvedono che prevedono e televedono. 
| Macchine di sale montano loro sopra e le schiacciano. | Il sale le bestie il sale. || 
Il Caprone nero che bèrcia».

Il titolo contiene due elementi simbolici, ‘le bestie’ e ‘el sal’: le prime sono gli 
uomini che lottano per possedere beni di consumo, simboleggiati dal sale. Il rap-
porto fra gli animali e il sale è del tutto innaturale oltre che pericoloso, così come 
quello fra gli uomini e i beni di consumo. L’immagine della morte, infatti, chiude il 
testo.	 		 	1.	va in çerca:	‘vanno	alla	ricerca’.	 		 	10.	Reticolo òmaso abòmaso: 
alcune	delle	parti	dell’apparato	digestivo	dei	ruminanti.	 		 	13.	fa gropo: ‘fanno 
un	nodo,	un	grumo’.	 		 	28-29.	Le çerca e no-e lo trova | e le-o trova: ‘Loro cerca-
no e non lo trovano | e lo trovano’. Nella forma no-e lo la e è eufonica in appoggio 
alla l evanescente (‘no lo’), così come per le-o	(‘lo’).	 		 	37.	marmontecanzon: 
univerbazione: crociera porta a mar, mar a monte, mentre non trovo legame fra 
monte e canzon.	 		 	55.	El Cavaron nero: «(Il caprone nero): la morte», Come se, 
«Note», p. 166. Per la stessa immagine si veda Imbriago che canta, v. 27.
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[57]

Un paese

  No tornarò più in sto paese
 massa fredo massa dura l’acqua l’aria la tera
 e sta zente che se tien distante
 parla par no dirte gnente
 5	 ride mal giazzada te dà la man
 tanti saludi e crepa
 le bestie gnanca imbalsamade al museo
 vol farse védar da ti
 l’aqua se sporca de fango
10 par no farse bévar da ti
 l’aria de fumo par sofegarte
 megio ch’el treno me gavesse portà fora
 ch’el se fusse rampegà
 sora quei monti in fondo
15 pieni de luce de neve
 o megio star fermi
 imaginarse che védar
 e serarse drio la porta
 come el controlor
20 co ’l ga visto el biglieto

 ma in sto paese maledeto
 dove apena rivà
 le machine t’insordisse
 te salta dosso
25 dove el vin de l’osto
 sa de velen
 dove nel vecio Monte de pietà
 la pantegana rossa
 dal muso de tosa
30 core indafarada fra i libri
 li rósega
 e ride
 dove le piere se sgionfa
 de note come fonghi
35 se svoda le deventa case
 e omeni-osei ghe lavora drento schitando
 eletrodomestici
 le campane de sagra
 rimbomba nei telefoni
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40 par feste che deventa funerai
 sempre cussì par trenta giorni al mese

 no no ghe tornarò più in sto paese

[2] massa = troppo; [3] zente = gente; [8] védar = vedere; [11] sofegarte 
= soffocarti; [13] rampegà = arrampicato; [18] serarse drio = chiudersi 
dietro; [20] co ’l ga = quando ha; [22] rivà = arrivato; [28] pantegana = 
grosso ratto; [29] tosa = ragazza; [31] rôsega = rode; [33] se sgionfa = 
si gonfiano; [34] fonghi = funghi; [36] omeni-osei = uomini-uccelli; [36] 
schitando = cacando.
I temi ricorrenti anche in altri testi sono l’incomunicabilità fra gli uomini, che pro-
voca un conseguente allontanamento (vv. 3-4), e il benessere della modernità, che 
facilita	fintamente	la	vita	(v.	37).	 		 	23.	t’insordisse:	‘ti	assordano’.	 		 	30.	co-
re:	‘corre’.	 		 	34.	de note:	‘di	notte’.	 		 	35.	se svoda: ‘si svuotano’.

[58]

Medioevo par un puteo

  I àlbari cresseva cresseva.
 Nessun tagiava i boschi.
 Pochi tagiava àlbari e lori cresseva.
 Nel Medioevo pochi ghe gera,
 5	 pochi casoni de paia
 pochi de piera nei paesi.
 Ghe gera tanti silenzi.
 E par le strade sconte, strete
 pien d’erba de fango de boasse de spussa
10 qualche caro tirà da bo
 qualche can.

 Po’, da lontan, in-t’un momento
 vien corendo cavai de fero, omeni de fero.
 Presto scampa.
15 Sighi urli repetoni, presto!
 Bote fogo spade, presto!
 Case casoni brusai, briganti.
 E po’ epidemie carestie longhe.
 I moriva un drio de quel’altro
20 no se saveva da cossa
 un drio de quel’altro i moriva tuti.
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 E po’ silenzio quiete, cresse i àlbari
 ani, ani che passa, àlbari che cresse
 róvari grossi, noghere che cresse che cresse
25 e i maghi de note
 coi barbagiani e le strighe
 i maghi boscarioli.

 Gera scuro par tuto.
 Le strade moriva piene de sono
30 e gera scuro de giorno, de note
 piena de sono.
 I casoni moriva pieni de sono.
 I andava par le strade de sono
 drio i cari coi bo lenti
35 magnando pan nero
 e pian i àlbari dormiva
 nei boschi scuri
 coi lupi drento
 lupi scuri in-tei boschi.
40 Pochi girava pae strade. Paura.
 Vestiti sbregai senza botoni.
 Magari sòti onti orbi piagai storti gobi.
 I àlbari storti su le rive dei fiumi
 sbregade da l’aqua che va par tuto
45 dove che la vol.
 Templi in rovina
 tore e casteli su pai monti driti
 ponti roti giustai
 giustizia gnente.
50 E qua in mezo al fiume ghe xe un bosco fondo
 pien de bestie selvadeghe.
 Nessun le copa
 nessun le ciapa.
 Gnente rumori.
55 Ma sforzi grandi par tirar su piere pierone
 co’ le manone coi brazzi grossi
 tronchi, sochi e caene caenone
 fate de fero bogìo sul fogo
 sufià co la pele de musso.

60 Un omo magna un bo
 e Dio te fulmina
 e amor se sconde soto tera
 soto le gambete dei fiori
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 el se sconde.
65 Silenzio. Tasi. Xe scuro.
 El prete el frate col muso soto el capusso.
 Dio solo sa e ti te tasi.
 Nessun sa gnente e i prega e i sente
 córar la note pae strade sofegae
70 de àlbari de silenzio de strighe
 in sepolcri de nebie.

 I xe pochi e i more sul mus-cio
 da drio i casoni dove ch’el sol no bate.
 Bate poche campane.
75 Xe sempre autuno, inverno
 col sol basso, alti i calìvi.
 San Martin poco pan poco vin.
 Tuto a man.
 Tuto tuti se sconde
80 opur vien fora siga urla brusa copa pianze
 e torna a scóndarse in-tei boschi
 soto le radise.
 E i sente soto tera al scuro
 i àlbari che cresse.

85 Un che deventa mato
 che siga: Dio Dio
 come un osel: pio pio
 come in cortivo un che ciama gali e galine.
 Tuti core in piazza.
90 Formighe formighe che lavora
 in pressa sbatendo le ale.
 Tuti che core co’ cari carùcole cariole
 che core. Piere piere.
 Su tirè su, fè luse.
95 Su a far la Gran Ciesa nel bosco
 e le çità de casoni e de strame
 par noaltri che ne basta, bestie.
 Su granda par noaltri pìcoli, bestie
 granda la Ciesa
100 piena de archi de guglie de musiche.

 Più alto el campanil, più alto
 le guglie più alte.
 Viva viva
 (e intanto i se copa fra de lori)
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105 pai morti che vive
 pai vivi che more
 par quei che no vive e no more più.

 E, in ponta al Campanil
 l’Osel, verte le ale
110 sora de tuti
 schita.

[Tit.] puteo = bambino; [2] tagiava = tagliava; [4] ghe gera = c’erano;	[5]	
paia = paglia; [8] sconte = nascoste; [9] boasse = fatte di animali; [9] spusse 
= puzze;	[15]	repetoni	=	tonfi; [17] brusai = bruciati; [24] noghere = alberi di 
noce; [29] sono = sonno; [41] sbregai = sdruciti;	[56]	brazzi	=	braccia;	[57]	
sôchi = ceppi;	[57]	caene	=	catene;	[58]	bogìo	=	bollito;	[59]	sufià	=	soffiato; 
[59]	musso	=	asino; [66] capusso = cappuccio; [69] côrar = correre; [70] 
strighe = streghe; [76] calìvi = nebbie; [72] mus-cio = muschio; [88] cortivo 
= cortile; [109] osel = uccello; [94] fè luse = fate luce; [111] schita = caca.
La lirica descrive alcuni aspetti della vita nel periodo medievale: la natura selvaggia 
e difficilmente domabile, il buio, le guerre, le epidemie, il duro lavoro manuale, la 
sottomissione alla religione, la mancanza di giustizia. L’«Osel» della chiusa, simbolo 
del male, è glossato in Imbriago che canta,	v.	1.	 		 	10.	caro:	‘carro’.	 		 	42.	sòti: 
‘zoppi’.	 		 	48.	giustai:	‘aggiustati’.	 		 	52.	copa:	‘uccide’.	 		 	53.	ciapa: ‘pren-
de’.	 		 	68-70.	 i sente | còrar la note pae strade sofegae | de àlbari: ‘sentono 
correre	la	notte	per	le	strade	soffocate	di	alberi’.	 		 	77.	Il	verso	sembra	con-
tenere una sorta di modo di dire proverbiale capovolto rispetto ai molti in cui si 
dice che nel periodo di S. Martino, a novembre, è prodotto il primo vino della sta-
gione.	 		 	79.	se sconde:	‘si	nascondono’.	 		 	80.	siga urla brusa copa pianze: 
‘gridano	urlano	bruciano	uccidono	piangono’,	in	accumulazione.	 		 	91.	in pressa: 
‘velocemente’.	 		 	92.	‘Tutti	che	corrono	con	carri	carrucole	carriole’.	 		 	96.	
de strame:	‘di	paglia’.	 		 	98.	Su granda: ‘Su, (sott. a farla) grande’.

[59]

Poesia da far

  Nessun voleva più sentirne oramai.
 Se scoltàvimo solo fra de noaltri.
 Ma adesso gnanca noaltri se ------------ più.
 Scondaremo drento i salgheri
 5	 drìo le coete tra i fossi
 dove al tempo dei veci i trovava le lodre
 tute le nostre ---------.
 No diremo più gnente, no cantaremo più.
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 Finchè l’aria nera
10 no sarà deventada ----------
 finchè su le strade piene de rode e de rombi
 se podarà --------------- senza paura
 finchè i cativi odori ---------
 i cativi pensieri ---------
15 finchè vedaremo i ------------ sbarar e coparse
 finchè quei del governo
 quei dei studi
 quei dei altari
 quei dea giustizia
20 quei dee palanche
 sarà ancora --------------
 e quei che contesta, DOPO ---------
 finchè le vetrine sarà piene de ---- de ----- de ----
 e quei che la varda sarà pieni de ---- de ----- de ----

25 finchè i musi dea zente restarà --------
 finchè i lassarà quei altri ------------- fame
 finchè davanti i te dirà bianco e da drio ------
 noaltri tasaremo
 no cantaremo più.

[2] scoltàvimo = ascoltavamo; [4] scondaremo = nasconderemo; [4] drento 
= dentro; [4] salgheri = salici;	[5]	drìo	=	lungo;	[5]	coete	=	codette (stri-
scie di terra); [6] lodre = lontre;	[15]	sbarar	=	sparare;	[15]	coparse	=	
accopparsi; [20] palanche = denari; [24] varda = guarda; [26] i lassarà = 
lascieranno; [27] da drio = di dietro; [28] tasaremo = taceremo.
La poesia è costruita in modo tale da lasciare al lettore una possibile ricostruzione. 
Alcune cancellature sono trasparenti, altre lasciano aperto un più vasto ventaglio di 
possibilità: non sono quindi cancellature meccaniche ma molto sottili (si veda, per 
es.,	il	v.	15).	Emerge	comunque	il	tono	che	sottostà	all’intera	raccolta,	che	deriva	dal	
non ascolto e della incomprensione fra gli uomini (vv. 1-8 e 27-29), della incapacità 
(o non interesse) degli uomini di potere (vv. 16-21), del consumismo (vv. 23-24).
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[60]

El sasso tondo

  Nel sasso tondo c’è mio padre mia madre
 e le figure de là de l’omo
 la verità tua la mia
 i fatti che xe vegnudi
 5	 e che ga da vegner
 quel che mi sarò
 quel che mi gero
 (√0).

 Nel sasso tondo
10 cause ed effetti
 corpi celesti sesso
 prinçipio e fine de tuto
 ben tuo che xe el mal mio e viceversa
 far e po’ desfar
15 tempo che no conta
 spazio che no se misura
 amor che no se consuma.

 Tuto el mondo
 ghe xe nel sasso tondo.

[4] venudi = venuti;	[5]	vegner	=	venire;	[7]	√0	=	radice quadrata di zero.

L’autotraduzione è contenuta nel documento con coll. 31.164.31, foglio dattiloscrit-
to: «IL SASSO TONDO || Nel sasso tondo c’è mio padre mia madre | e le figure di 
là dell’uomo | la verità tua la mia | i fatti che sono avvenuti | e che devono venire | 
quello	che	io	sarò	|	quello	che	ero	|	(√0).	||	Nel	sasso	tondo	|	cause	ed	effetti	|	corpi	
celesti sesso | principio e fine di tutto | bene tuo che è il male mio e viceversa | fare 
e poi disfare | tempo che non conta | spazio che non si misura | amore che non si 
consuma. || Tutto il mondo c’è nel sasso tondo».

Il sasso simboleggia il nucleo vitale onnicomprensivo: Calzavara fece incidere in 
un «sasso tondo» del suo giardino un particolare tipo di e, ricavato da alcuni studi 
sugli alfabeti arcaici. Calzavara scrisse sul retro della foto che lo ritrae: «Il Sasso 
dell’E	(Il	rapporto	cosmico),	Casa	Calzavara,	Treviso	1977».	 		 	8.	La	radice	
quadrata di zero è zero.
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[61]

Divertimento

  Far l’amor
 sora i radici rossi de un orto
 dentro un baro de ortighe
 nudi
 5	 sora le tastiere unite
 de do pianoforti
 a coa
 fra do elettromagneti
 de pochi volts
10 stravacai sul banco de ’na barca
 sora ’na superficie irta
 di ostacoli morali.

 Far l’amor 
 butai zo sui tapei duri
15 de le ipotesi inverificabili
 de le speranze deluse
 tre le immagini e i segni
 tacai sora ’na tavola de logaritmi
 sconti soto ’na vecia scala
20 de valori culturali
 millimetrata
 a cavalo de un ragio laser
 tuti do streti
 in una capariola celeste
25 sfinidi da un calcolo
 infinitesimale
 fra do parallele convergenti
 e un circolo quadrato
 giusto però sora la linea
30 del meridiano de Grenwich.

 Far l’amor
 coi oci su le zuche baruche
 dei nostri destini inçerti
 par gl’inçerti mestieri de l’omo
35 nel cuor ’na cassaforte
 (metri do par tre)
 co’ dentro luce al neon busi per respirar
 piena de speranze de marenghi d’oro novi
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 de veci dobloni de Spagna
40 de decadrammi siracusani
 perle e brillanti.

 Far l’amor
 convinti da la persuasione occulta
 de un detersivo al mugheto
45 biodegradabile
 ne la panza de un forno crematorio
 stuà
 destinà dopo a far pan
 destirai su l’altar
50 de ’na ciesa sconsacrada
 (e chi lo sa?).

 Far l’amor
 in un buso de la gran scheda perforata
 de Dio
55 a mile metri soto tera
 quando che sciopa in alto
 il Gran Ordigno
 o in fondo a un cratere de luna
60 con zuppa inglese tra due seni.

 Far l’amor
 comodai sora un leto de ciodi basso
 o su nel bombaso
 de ’na nuvola rossa al tramonto
65 della nostra civiltà
 o da ultimi turisti ancora vivi
 su l’erba zala
 de la Valle di Giosafat
 intanto che sona le trombe
70 il Giudizio Universale.

 Far l’amor.

[2] sora = sopra; [2] radici = radicchi; [3] baro = cespuglio; [7] coa = coda; 
[10] stravacai = stravaccati; [14] butai zo = buttati giù; [14] tapei = tappe-
ti; [18] tacai = attaccati; [19] sconti = nascosti; [19] vecia = vecchia; [...] 
serai = chiusi; [...] caressai = accarezzati; [24] capariola = capriola; [32] 
zuche baruche = zucche frataie; [37] busi = buchi; [46] panza = pancia; 
[47] stuà = spento; [49] destirai = distesi;	[50]	ciesa	=	chiesa;	[53]	buso	
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= buco;	[56]	sciopa	=	scoppia; [62] comodai = accomodati; [62] ciodi = 
chiodi; [63] bombaso = bambagia; [67] zala = gialla.
Nella struttura in dialetto sono inseriti alcuni inserti in lingua facilmente individua-
bili grazie alla resa grafica del corsivo: essi pertengono al linguaggio burocratico 
e a quello scientifico-matematico. L’ultima strofa (come spesso accade nella poesia 
calzavariana di questa raccolta) apre a scenari da fine dei tempi non necessaria-
mente in senso religioso (nonostante il riferimento biblico alla valle del giudizio 
universale,	Gioele	III,	2,	12).	 		 	27.	parallele convergenti: il poeta «rinvia alla 
retorica	poetica	[...]	degli	anni	Settanta»	(Bordin	2007,	p.	78,	n.	13)	 		 	38-40.	
marenghi…dobloni…decadrammi: sono tre tipi di monete; per i marenghi cfr. Te 
si drento, v. 7.

[62]

La scelta

  Tra quel che xe fora e quel che xe dentro
 tra quel che xe nudo e quel che xe vestìo
 tra quel che par e quel che xe
 tra la mascara e el viso
 5	 tra el dir e el far
 tra mi e no-mi
 tra note e dì
 te sì ti
 mente che trema
10 ’desso a decìdar

 e se te sbagli te mori.

[8] te sì ti = sei tu.

L’autotraduzione è contenuta nel documento con coll. 31.164.33, foglio dattilo-
scritto: «LA SCELTA || Tra quello che è fuori e quello che è dentro | tra quello che 
è nudo e quello che è vestito | tra quello che pare e quello che è | tra la maschera 
e il viso | tra il dire e il fare | tra l’io e il non io | tra notte e dì | sei tu | mente che 
trema | ora a decidere || e se tu sbagli muori».

Un’altra prova in cui vengono raffrontati gli usi di tra e e, e la centralità della 
«mente che trema», a metà fra desiderio di razionalità e incertezza.
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[63]

Pensieri de note

  Me so acorto che vivo
 vivo fra ombre
 me so acorto che morto
 vivarò fra ombre

 5	 I disegni dei zoghi
 de la vita
 e i disegni dei fruti
 sul to sugaman de spugna
 liberty

[Tit.] pensieri de note = pensieri notturni; [1] me so acorto = mi sono 
accorto;	[5]	zoghi	=	giuochi; [8] sugaman = asciugamano.
Come la precedente sono riproposti alcuni usi di fra e e nel rapporto vita-morte. I 
versi finali contengono immagini e ricordi di vita gioiosa, in climax fino all’ultima 
parola, in inglese.

[64]

La to vita

  La to vita e in mezo ghe gera le cose.
 La to vita e in mezo ghe gera persone

 e da par tuto, sempre, parole.

[1] ghe gera = c’erano.

L’autotraduzione	è	contenuta	nel	documento	con	coll.	31.164.5,	foglio	dattiloscritto:	
«La tua vita | La tua vita e in mezzo c’erano le cose | La tua vita e in mezzo c’erano 
le persone || e dappertutto, sempre, parole».

Nei tre versi, icastici, in cui sono in corsivo tre parole chiave, è espresso il potere 
fondante delle parole, principio sul quale si costruisce tutta la poesia di Calzavara.



198 Testi e commenti

Calzavara Raccolte poetiche 1 | 1960-1974

La storia de Meri
Romanza popolare

alla memoria di
Maria Mazzolà Calzavara

[65]

La storia de Meri

  Se no fosse sti ani che vien zo de piombo
 sora le spale a robarme la vita
 ancora te vorìa Meri darente.
 No me ricordo, no vogio ricordarme
 5	 altro che ’l sol d’un giorno
 co te andavi datorno
 (e me par ieri).
 Oh Meri America Meri.

 Zoventù e un fià de fameta al paese.
10 Gera i tempi del Duce. Etiopia o America?
 America.
 Camionista a la Livers & Son Limited.
 Strùssie e sparagni
 ma un camion mio l’ano dopo.
15 Otava strada, angolo Pennsylvania Street
 «Cafeteria» dei autisti e al banco
 ti Meri (dai farmers del Texas a New York).
 Alta bionda oci celesti
 peto in su bonìgolo in dentro
20 pele fine rosa fianchi streti
 gambe de cavala da corsa
 man e brazi strangola-angeli.
 ’na ociada e se ghemo capìo.

 Su in gamba Toni. No bebi adesso. Dollari.
25 Razza Scozia razza Piave
 tute do bone insieme come le ave.
 Soto a lavorar tuti do
 (ela studia de note pal diploma).
 E dopo un altro camion trenta çento camion
30 e un albergo.
 Viagio-premio co’ ela in Italia.
 Tuto al paese ghe piase
 e a tuti l’Americana.
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 Pardio, Toni, i fis-cia. E mi, peto in fora.
35 Tutto piccolo qui, ma veri nais
 mai diar e la ride sciocando
 e la gira coa machina
 granda come un barcon
 che ciapa tuta la strada.
40 Mi vardo inveçe sti campi
 le case de ’na volta
 senza eletrodomestici
 parlo in dialeto coi veci
 zogo, vivo coe me costumanze
45 e magno i radìci senza popcorn.

 Meri, te digo do parole:
 son stufo de America
 son stufo de camion. Vedemo tuto
 e se compremo sta tera.
50 La me pianta do oci adosso
 come do spade.
 Ah no Toni, campagna è tornare indietro:
 città, America. Io andare avanti.
 Gajarine San Piero in Gu
55 Brusaporco Asolo Istrana
 no i ghe piase più.
 Compremo tera in America, alora, se te vol.
 (Me la vedevo mora farinosa vergine
 ciocolata da magnar col pan
60 roba ancora indiana
 da lecarse i déi).
 Ah no Toni, No keuntri.
 Ai uont America Toni.
 Io voglio America and dollars.
65 (Oh ponte di Brooklyn, strade di Manhattan
 gente di Chicago, vita di Frisco).
 ’na matina me svegio
 e no me la trovo più.
 Scampada.
70 Ghe coro drio in America.
 Strepito pesto supplico
 offro prometto.
 Gnente. Divorzio. Crudeltà mentale.
 Ghe lasso un poche de pene.
75 Liquido el resto e torno.
 Trenta quarant’ani fa
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 (e me par ieri).
 Oh Meri America Meri.

 Vedel de carne o vedel d’oro
80 non in America
 ma a Trebaséleghe moro.
 Ela no. Ela va avanti.
 Boston, Salt Lake City, California
 Texas… Cossa faràla no so.
85 Finché la trova un manager
 de quei col capel grando e l’ala in banda
 alto i oci grisi che varda lontan.
 Ranci imprese grataçeli reoplani.
 Proprio quel che la vol.
90 La ga un pochi de schei messi via e la se associa.
 Ma stavolta co’ lu la fa la gata
 e la fa finta de speciarse in lu.
 Prima di tutto un bebi, John
 un bel bebi, mai diar.
95 E ghi ne nasse do in-te ’na volta.
 Petrolio Johnny ora petrolio.
 Perchè non ti metti con «Le sette sorelle»?
 Sai, conosco Tizio. Caio è un amico.
 Sempronio dovrà acconsentire
100 Molly e Dolly son fessi
 Rudy te lo lavoro io
 e con Petronio alfine il petrolio.
 Okei.

 Infati dopo vinti mesi: Urrah Meri, che idea.
105 Cento milioni e puliti
 senza offender nessuno.
 Non ti fermare Johnny ora non ti fermare.
 Con le banche con le assicurazioni adesso.
 Crescono i bimbi: un regno per uno. Coraggio.
110 Sì Meri certo mia Meri
 tu azzecchi sempre Meri.
 E dai, soto ancora.
 Ela dorme la note ma lu no.
 Lu se stracana impavido
115 verso le «nuove frontiere»:
 alimentari, stampa, navigazione
 (una barca per me, John, ordinala in Italia
 ah… Toni, povero Toni) alberghi
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 alluminio chimica illuminazioni.
120 (E intanto la Casa e la cassa
 cresse, cresse, cresse).
 Una cosa ancora importante oggi, John:
 l’elettronica. Va bene Meri, elettronica.
 Ma soprattutto buttati fuori, mai diar
125 pubblicità pubblicità.
 John Kardy & C. su tutti i muri d’America.
 Hallo boy.
 Splende de note la dita i prodoti
 co’ le luci de çento colori
130 che se vede distante chilometri
 splende de giorno
 in alto su grataçeli e aeroporti
 a la radio a la televisione
 sora le scatole par le strade al cinema
135 sora le gambe de le cover girls.
 Kardy, i bombarda, Kardy
 i riflessi al neon
 i riflessi condizionati
 i satelliti.

140 Ma che hai ora, non ti senti bene?
 El se senta. El xe tanto straco
 el suda fredo el trema
 el piomba par tera.
 Oh Dio, Johnny. No no. Su Johnny.
145 T’aiuto io. Dottore lo salvi.
 Gnente da far. L’è andà.
 Disperazion e pianti.
 Ma, figlioli, la Kardy non morirà.
 Povero babbo, dise Ciarli
150 e pianzendo el caressa la mama.
 Ti voglio tanto bene, mamì
 ma a me non importa la Kardy & C.
 Lu vol la scienza el vol l’assistenza
 la politica la ribellion la pase
155 far bianchi i negri, far negri i bianchi
 nol sa ben gnanca lu quel che ’l vol
 fora che questo: dollari gnente.
 Peter la basa.
 Tu sei tanto cara, mamì
160 ma io di affari non ne voglio sapere
 voglio un reattore tutto speciale per me.
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 Meri xe desparada ma la Kardy
 va drita istesso anca co’ ela sola.
 Lóri inveçe va in giro vestìi da poareti.
165 Ciarli odia le machine, el se fa biit
 el se fa ippi, el se fa prete par riformar la Ciesa.
 Peter, un fisico a posto, perfeto, i lo contenta
 el farà l’astronauta anca se ela no vol.
 E cussì Meri sfiorida
170 va a rifior in Florìda.
 No la trova marìo n’altra volta?

 Henry ex generale ora in politica.
 Programma: Senato, lider
 e poi Casa Bianca naturalmente.

175 Ne la vale del Nilo
 ghe xe el Faraon gigante
 sentà sul trono
 co so mugier picoleta
 in mezo a le gambe
180 pìcola o granda no importa
 ma Faraona.

 Vendiamo un catena di alberghi
 e se ne compra un’altra di giornali
 per la propaganda: Henry senatore. Urrah.
185 Henry lider. La Presidenza in vista. Urrah.
 E i fioli? Xe passà i ani.
 Ciarli no combina gnente
 ma Peter xe scelto par el «Progetto Elio»:
 Luna Venere Marte.
190 Henry fa un giro d’elezioni co’ Meri.
 Discorsi sorisi interviste strete de man.
 I par tuti do spiritai
 i ariva a Merced.
 Ghe xe ’na protesta de negri a Merced
195 e Ciarli xe tra de lori.
 Scopia ’na bomba.
 Io non volevo questo.
 Henry e Meri se salva
 ma i torna a casa pestai.
200 Basta con la politica Meri.
 È un avviso. Mi fermo.
 No Henry. Non essere vile.
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 Avanti, avanti ancora Henry
 venderò tutto per finanziarti.
205 Io sarò il vento sulla tua bandiera.
 Nessun dei do se arende.
 Henry xe ancora in testa.
 Ma un giorno,
 ’na sototestada sui giornali.
210 Il senatore Henry Ferson
 ferito in un incidente d’auto
 e dopo un’ora:
 Il senatore Henry Ferson perito.

 Sal sui cavei, Meri oramai.
215 Sal o sagezza?
 Bate el Vèsparo a S. Patrizio
 bate l’Avemaria
 Meri.
 Arenderse o no?
220 Sgrafade el viso el corpo dai so ani leopardi
 nei tucul se fa vento coe tete
 le depresse. E in America?
 Restauri.

 Casa Bianca casa nera
225 nessun più spera
 ormai xe séra
 e tuti sèra.
 E cussì zo
 vecia vecieta
230 bala baleta
 zo pai scalini
 che casca
   rimbalza
    rimbalza
235     de
      ping
       pong.

 Ma nel legno prezioso
 pareciada a festa
240 oro e brilanti balsami e cósmesi
 te ga ancora vint’ani Meri
 vint’ani come ieri.
 Oh Meri America Meri.
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[9] un fià de fameta = un pochino di fame; [13] strùssie e sparagni = 
fatiche e risparmi; [19] bonìgolo = ombelico; [23] ’na ociada e se ghemo 
capìo = un’occhiata e ci siamo capiti; [26] ave = api;	[35]	vari	nais	=	very 
nice; [36] mai diar = my dear; [34] i fis-cia = fischiano; [36] sc-iocando = 
schioccando; [44] zogo = gioco;	[45]	radìci	=	radicchi; [61] déi = dita; [62] 
keuntri = country; [63] Ai uont = I want; [74] péne = penne; [79] vedel = 
vitello; [84] faràla = farà lei; [86] capel = cappello; [90] schei = denari; 
[92] speciarse = specchiarsi;	[95]	e	ghe	ne	nasse	do	=	e ne nescono due; 
[114] stracana = strapazza; [121] cresse = crescono; [124] mai diar = my 
dear;	[165]	biit	=	beat; [173] lider = leader; [178] mugier = moglie; [186] 
fioli = figlioli; [220] sgrafade = graffiate; [220] ani = anni; [227] sèra = 
chiudono.

L’autotraduzione è contenuta nel documento con coll. 31.164.34 a-h, otto fogli 
dattiloscritti: «LA STORIA DI MERI || Se non fossero questi anni che vengono giù 
di piombo | sopra le spalle a rubarmi la vita | ancora ti vorrei Meri vicina. | Non mi 
ricordo, non voglio ricordarmi | altro che il sol d’un giorno | quando andavi d’in-
torno | (e mi par ieri). | Oh Meri America Meri. || Gioventù e un pochino di fame 
al paese. | Erano i tempi del Duce. Etiopia o America? | America. | Camionista a la 
Livers & Son Limited. | Fatiche e risparmi | ma un camion mio l’anno dopo. | Ottava 
strada, angolo Pennsylvania Street | “Cafeteria” degli autisti e al banco | tu Meri 
(dai farmers del Texas a New York). | Alta bionda occhi celesti | petto all’insù, om-
belico in dentro | pelle fine rosea fianchi stretti | gambe di cavalla da corsa | mani 
e braccia strangola-angeli. | Un’occhiata e ci siamo capiti. || Su in gamba Toni. No 
bebi adesso. Dollari. | Razza Scozia razza Piave | tutte due buone insieme come 
le api. | Sotto a lavorare tutti due | (lei studia di notte per il diploma). | E dopo un 
altro camion trenta cento camion | e un albergo. | Viaggio-premio con lei in Italia. 
| Tutto le piace al paese | e a tutti piace l’Americana. | Perdio, Toni, fischiano. E 
io, petto in fuori. | Tutto piccolo qui, ma veri nais | mai diar lei ride schioccando 
| e gira con la macchina | grande come un barcone | che prende tutta la strada | 
non asfaltata ancora. | Io guardo invece questi campi | le case d’una volta | senza 
elettrodomestici | parlo in dialetto coi vecchi | gioco, vivo coi miei costumi | e man-
gio radicchio senza popcorn. || Meri, ti dico due parole: | sono stufo d’America | 
sono stufo di camion. Vendiamo tutto | e ci compriamo questa terra. | Lei mi pianta 
due occhi addosso | come due spade. | Ah no Toni, campagna è tornare indietro: 
| città, America. Io andare avanti. | Gajarine San Piero in Gu | Brusaporco Asolo 
Istrana | non le piacciono più. | Compriamo terra in America, allora, se vuoi. | (Ma 
la vedevo nera farinosa vergine | cioccolatta da mangiare col pane | roba ancora 
indiana | da leccarsi le dita) | Ah no Toni. No keuntri. | Ai uont America Toni. | Io 
voglio America and dollars. | (Oh ponte di Brooklyn, strade di Manhattan | gente di 
Chicago, vita di Frisco). | Una mattina mi sveglio | e non la trovo più. | Scappata. 
| Le corro dietro in America. | Strepito pesto supplico | offro prometto. | Niente. 
Divorzio. Crudeltà mentale. | Ci lascio un po’ di penne. | Liquido il resto e torno. | 
Trenta quarant’anni fa | (e mi par ieri). | Oh Meri America Meri. || Vitello di carne 
o vitello d’oro | non in America | ma a Trebaséleghe muoio. | Lei no. Lei va avanti. 
| Boston, Salt Lake City, California | Texas... che cosa farà non so. | Finché trova 
un manager | di quelli col cappello grande e l’ala in banda | alto, gli occhi grigi 
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che guardano lontano. | Ranci imprese grattacieli aerei. | Proprio quello che lei 
vuole. | Lei ha un po’ di quattrini risparmiati e si associa. | Ma questa volta con 
lui lei fa la gatta | e finge di specchiarsi in lui. | Prima di tutto un bebi John | un 
bel bebi, mai diar. | E ne nascono due in una volta. | Petrolio Johnny ora petrolio. 
| Perché non ti metti con “Le sette sorelle”? | Sai, conosco Tizio. Caio è un amico. 
| Sempronio dovrà acconsentire | Molly e Dolly son fessi | Rudy te lo lavoro io | e 
con Petronio alfine il petrolio. | Okei. || Infatti dopo venti mesi: Urrah Meri, che 
idea. | Cento milioni e puliti | senza offender nessuno. | Non ti fermare Johnny ora 
non ti fermare. | Con le banche con le assicurazioni adesso. | Crescono i bimbi: 
un regno per uno. Coraggio. | Sì Meri certo mia Meri | tu azzecchi sempre Meri. 
| E dai sotto ancora. | Lei dorme alla notte ma lui no. | Lui si strapazza impavido 
| verso le “nuove frontiere”: | alimentari, stampa, navigazione | (una barca per 
me, John, ordinala in Italia | ah... Toni, povero Toni) alberghi | alluminio chimica 
illuminazioni. | (E intanto la Casa e la cassa | crescono, crescono, crescono). | Una 
cosa ancora importante oggi, Johnny: | l’elettronica. Va bene Meri, elettronica. | 
Ma soprattutto buttati fuori, mai diar | pubblicità pubblicità. | John Kardy & C. su 
tutti i muri d’America. | Hallo boy. | Splendono di notte la ditta i prodotti | con le 
luci di cento colori | che si vedono distanti chilometri | splende di giorno | in alto 
su grattacieli e aeroporti | alla radio alla televisione | sopra le scatole per le strade 
al cinema | sopra le gambe delle cover girl. Kardy, bombardano, Kardy comandano 
| i riflessi al neon | i riflessi condizionati | i satelliti. || Ma che hai ora, non ti senti 
bene? | Egli si siede. È tanto stanco | suda freddo e trema | piomba per terra. | 
Oh Dio, Johnny. No no. Su Johnny. | T’aiuto io. Dottore lo salvi. | Niente da fare. È 
andato. | Disperazione e pianti. | Ma, figlioli, la Kardy non morirà. | Povero babbo, 
dice Ciarli | e piangendo accarezza la mamma. | Ti voglio tanto bene, mamì | ma a 
me non importa la Kardy & C. | Lui vuole la scienza vuole l’assistenza | la politica 
la ribellione la pace | far bianchi i negri far negri i bianchi | non sa bene neppure 
lui quello che vuole | all’infuori di questo: dollari niente. | Peter la bacia. | Tu sei 
tanto cara, mamì | ma io di affari non ne voglio sapere | voglio un reattore tutto 
speciale per me. | Meri è disperata ma la Kardy | va dritta lo stesso anche con lei 
sola. | Essi invece vanno in giro vestiti da straccioni. | Ciarli odia le macchine, si fa 
biit | si fa ippi, si fa prete per riformare la Chiesa. | Peter, un fisico a posto perfetto, 
lo accontentano | e farà l’astronauta anche se lei non vuole. | E così Meri sfiorita | 
va a rifiorire in Florida. | Non trova marito un’altra volta? || Henry ex generale ora 
in politica. | Programma: Senato, lider | e poi Casa Bianca naturalmente. | Nella 
valle del Nilo | c’è il Faraone gigante | seduto sul trono | con sua moglie piccolina 
| in mezzo alle gambe | piccola o grande non importa | ma Faraona. || Vendiamo 
una catena d’alberghi | e se ne compra un’altra di giornali | per la propaganda: 
Henry senatore. Urrah. | E i figli? Sono passati gli anni. | Ciarli non combina niente 
| ma Peter è scelto per “il Progetto Elio”: | Luna Venere Marte. | Henry fa un giro 
d’elezioni con Meri. | Discorsi sorrisi interviste strette di mano. | Sembrano tutti 
due spiritati | arrivano a Merced. | C’è una protesta di negri a Merced | e Ciarli è 
tra di loro. | Scoppia una bomba. | Io non volevo questo. | Henry e Meri si salvano 
| ma tornano a casa pestati. | Basta con la politica Meri. | È un avviso. Mi fermo. | 
No Henry. Non essere vile. | Avanti, avanti ancora Henry | venderò tutto per finan-
ziarti. | Io sarò il vento sulla tua bandiera. | Nessuno dei due si arrende. | Henry 
è ancora in testa. | Ma un giorno, | una sottestata sui giornali. | Il senatore Henry 
Ferson | ferito in un incidente d’auto | e dopo un’ora: | Il senatore Henry Ferson 
perito. || Sale sui capelli Meri oramai. | Sale o saggezza? | Batte il Vèspero a S. 
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Patrizio | batte l’Avemaria | Meri. | Arrendersi o no? | Graffiate il viso il corpo dai 
loro anni-leopardi | nei tucul si fanno vento con le tette | le depresse. E in Ameri-
ca? | Restauri. || Casa Bianca casa nera | nessun più spera | oramai è sera | e tutti 
chiudono. | E così giù | vecchia vecchietta | palla palletta | giù per gli scalini | che 
casca | rimbalza | rimbalza | di | ping | pong. || Ma nel legno prezioso | preparata 
a festa | oro e brillanti balsami e còsmesi | hai ancora vent’anni Meri | vent’anni 
come ieri. | Oh Meri America Meri».

Il testo è il più lungo della raccolta, e chiude la sezione dialettale della raccolta, 
con inserti di parole inglesi trascritte secondo la pronuncia. Vi si narra, quasi co-
me un’epopea, la vita di una donna raccontata attraverso la voce dell’ex marito, il 
primo di tre, l’unico sopravvissuto, ma anche l’unico che si allontana dagli interessi 
smodati nei confronti di quelli economici che Meri persegue insistentemente. Si 
dice della partenza dall’Italia verso la ricca America, e del desiderio di tornare 
in patria (motivo per cui Meri lascia il marito), degli investimenti su petrolio e 
elettronica, della diversa prospettiva di vita dei giovani figli della donna (uno ide-
alista ma inconcludente, l’altro dedito alla ricerca scientifica), della vita politica. 
Meri	rimane	sola,	ma	–	nonostante	tutto	–	ancora	combattiva.	 		 	3.	darente: 
‘vicino’.	 		 	17.	farmers:	‘contadini’.	 		 	25.	Il	verso	sembra	alludere	alle	ori-
gini	di	Meri,	la	Scozia,	e	del	narratore,	zona	Piave,	nel	Veneto.	 		 	34.	Pardio: 
‘Perdio’.	 		 	54.	Gajarine:	comune	in	provincia	di	Treviso.	 	San Piero in Gu: 
comune	in	provincia	di	Padova.	 		 	55.	Brusaporco: oggi Castelminio, frazione 
del	comune	di	Resana,	in	provincia	di	Treviso.	 	Asolo Istrana: due comuni in pro-
vincia	di	Treviso.	 		 	66.	Frisco:	distretto	nei	sobborghi	di	Dallas,	Texas.	 		 	81.	
Trebaséleghe:	comune	in	provincia	di	Padova.	 		 	88.	Ranci: ‘ranch, fattorie per 
l’allevamento	del	bestiame’,	al	plurale	in	italiano.	 		 	97.	«Le sette sorelle»: la 
locuzione fu inventata da Enrico Mattei per designare le compagnie petrolifere, 
quasi tutte americane, che dominarono per fatturato la produzione petrolifera 
mondiale	dagli	anni	Quaranta	all’inizio	dei	Settanta.	 		 	128.	de note la dita: ‘di 
notte	la	ditta’.	 		 	141.	‘Si	siede.	È	tanto	spossato’.	 		 	167.	i lo contenta: ‘lo 
accontentano’.	 		 	169.	sfiorida:	‘sfiorita’.	 		 	171.	marìo:	‘marito’.	 		 	193.	
Merced:	città	della	California	centrale.	 		 	214.	Sal:	‘sale’.	 		 	239.	pareciada 
a festa: ‘preparata a festa’.
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Le donne di Tombuctu

[66]

Le donne di Tombuctu

  Nonhan peli sulla lingua
 le donne di Tombuctu
 nonhan lingua.

 Nonhanno orecchie per sentire
 5	 nonhanno orecchie.

 Nonhanno dita lunghe
 nonhan dita.

 Non gambe per danzare
 né cuore per amare
10 né labbra per baciare.

 Non piedinonmaninonbraccia
 non seninonventrenonviso
 né alcunché di preciso
 di sotto in su.

15 Niente

 le donne di Tombuctu.
Il testo apre la sezione conclusiva di poesia in lingua, ed è legato al testo che segue, 
a cui si rimanda. Si noti l’univerbazione, resa solo negli ultimi testimoni, per cui 
cfr.	«Apparato».	 		 	Tit. Tombuctu: città della Repubblica del Mali.

[67]

La riduzione

  Tu sei qui innanzi a me
 con un naso due nasi cento nasi
 con una bocca tre bocche novantanove bocche
 con un occhio un occhio e mezzo
 5	 ottantamilaquattrocentoventicinque occhi
 ROBOT.
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 Che vuoi da me?
 Una riduzione.
 Di che? Del tuo prezzo?
10 No.
 Del tuo volume?
 No.
 Della parentesi quadra
 in cui ti vedo?
15 No.
 Dello spazio quadrimensionale dove nuoti
 per grazia nostra?
 No.
 Dei novecentoquarantacinque miliardi
20 di chilometri possibili tra me e te?
 No.
 Della tua sosta nel vuoto cosmico?
 No.
 Ipotetico?
25 No.
 Equigravisferico?
 No.
 Che riduzione vuoi dunque?
 Una riduzione di te
30 UOMO.

Sono riprese le parti del corpo della poesia precedente, ma considerate rispetto a 
un robot (si veda Ricerche par un robot) e prodotte in grandi quantità. Nel testo si 
legge la consapevolezza che la macchina non potrà sostituire l’uomo: è una consa-
pevolezza che viene in primis dal robot stesso, che desidera essere anche solo un 
poco	simile	all’uomo,	esserne	almeno	una	riduzione.	 		 	26.	La	parola	è	inventata.

[68]

I contratti d’autunno

  Scendono per le strade i contratti d’autunno
 con casacche di cuoio bagnato
 col puzzo di gomma bruciata
 sugli attraversamenti

 5	 (e, sottovoce, dove vanno i cani?)

 ingranano marce cortei di cartelli
 tra sibili di serpenti
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 in angoli roventi
 crepitano perforano pallottole
10 furori di fumi e di crani
 scaricano tensioni in fluidi purpurei
 placche di volontà che esplodono
 su vietati sensi
 pietre picchiano pietre
15 e ferri ferri
 accorrono urlano autoambulanze violacroce
 autoblindo

 (e, per favore, dove vanno i cani?)

 sugli alberghi-case fra i rami piatti
20 bipedi contro bipedi mobili contro immobili
 scelte contro scelte pacchetti su piattaforme
 no si no si potere più meno
 oggi domani dà darò chiudo assumi
 forza mai spero spara

25 (e, perdonate, dove vanno i cani?)

 deciso
 con matite numero uno
 su fogli bianchi su foglie rosse
 con tute infangate
30 e odore di caldarroste
 nei sottopassaggi
 scendono i contratti d’autunno

 (ma i cani, dove, dove vanno i cani?)
Il testo fa riferimento a quello che viene definito ‘Autunno caldo’ (sett.-dic. 1969), 
caratterizzato da una imponente mobilitazione sindacale determinata dalla sca-
denza dei contratti di lavoro dei metalmeccanici. I versi sono tutti permeati dalla 
violenza che caratterizzò quei mesi. Ogni strofa è intervallata dalla richiesta di 
notizie in merito ai cani, quei cani, probabilmente, già citati in La minestra, unici 
protagonisti innocenti, assieme alle altre bestie, nella poesia di Calzavara (l’uomo 
è	detto,	di	contro,	«bipede»,	v.	20).	 		 	22.	no si no si: ‘no sì no sì’.
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[69]

Esplosione

  Il vetro costruito
 con materiale umano
 poniamo di ebreo
 sarà messo in mostra
 5	 sarà vetrina
 di te di lui di centomila trasparenze
 trasparenti

 alla stazione l’hai visto
 d’un sonno inquieto
10 e non hai detto nulla
 non ti sei messo in vista
 a urlare
 compagni salviamoci
 tutto affonda
15 turare i buchi
 quelli dentro ciascuno
 che pensa
 che passa
 che sta
20 che mette via
 i denari per le tasse le tare la torcia
 la torta per mangiarla domani
 la torta figlia del torto
 morto
25 per la patria

 Krakatoa
 esplodi
 poi il pigiama
 e a letto

L’immagine del vulcano che annulla tutto e porta al sonno eterno si pone quasi in 
chiusura	di	raccolta,	e	possiede	un	significato	catartico.	 		 	26.	Krakatoa: vulcano 
dell’Indonesia.
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[70]

Il telefono

  Sul muro il telefono
 nero fermo
 a metri uno e sessanta
 da terra

 5	 sul telefono il ricevitore

 la camera vuota

 il telefono squilla
 squilla
 squilla
10 il ricevitore
 non si alza
 da sè
 non può dire
 pronto

15 la camera
 scoppia di trilli di trilli di trilli
 ogni otto secondi
 il telefono squilla
 ogni otto secondi
20 ogni otto secondi
 ogni otto secondi

Il telefono, strumento di comunicazione, suona continuamente e a vuoto perché 
non c’è nessuno oppure perché nessuno può o sa rispondere.

[71]

Le onorevoli amanti

  Nelle morte stagioni
 van sul mare d’un tempo
 le onorevoli amanti
 con vesti chiare e cani.

 5	 Azzurri i flutti, il cielo.
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 Gialle le spiagge, il sole.
 Come ognuna vuole
 vele van di rimpianti.
 Vanno le vecchie amanti
10 al sempre giovine mare.

 Fumano per sbarcare
 lunari e sogni ai lidi
 per ogni dove.
 Anche se piove
15 van le onorevoli amanti
 coi guanti al giovine mare.

Si	dice	del	passare	del	tempo,	e	dei	rimpianti	che	questo	porta	con	sé.	 		 	1.	Eco	
dall’Infinito leopardiano, ma con significato diverso: non si tratta delle stagioni 
passate ma di quelle in cui i turisti sono meno presenti.

[72]

Determinati

  Determinati determinanti
 per gli asfalti violenze
 determinati in testa in sesso
 da rosso e verde
 5	 da segni carta
    e voglio ancora
 da sacchetti carta
    e voglio ancora
 da immagini carta
10    e voglio ancora
 venduti prestati regalati
 a rate ad arte
 determinati
 appoggiati
15 ciascuna mano su ciascuna ruota davanti
 ciascun piede su ciascuna ruota didietro
 quattro ruote vive automoventisi
 impeti corrono in gomma
 ma seduti
20 spaccano lasciano
 arie anidridi
    e voglio ancora.
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 Nella gran nebbia
 io rido di rabbia
25 tu piangi con rabbia
 egli si riproduce per rabbia
 noi calcoliamo in rabbia
 voi vi issate con rabbia
 essi deflorano defecano battono sbattono
30 con rabbia
    e voglio ancora.
 dalla A alla B da B alla I
 dalla I alla Z
 fino all’ultra-lettera
35 più in là ancora
 con rabbia
    e voglio ancora.
 Viva Pinco oggi
 (e ieri viva Cesare Augusto
40 e l’altro ieri viva Caino
 con la clava in mano capo nostro)
 viva con rabbia.
 Si scontrano si sbranano
 si disintegrano
45    e voglio ancora.

Il refrain graficamente evidenziato con il rientro sottolinea la continua richiesta 
dell’uomo nei confronti di cose e poteri. Si ripete insistentemente anche con la 
parola rabbia, il sentimento predominante del vivere moderno (si veda anche la 
lirica Paura).

[73]

Ibernazione

  Io mi siedo sulle salme
 dei miei fallimenti
 sui sentimenti famigliari
 dei senza-famiglia
 5	 sui corpi magri delle mogli e dei figli
 che non ho avuto
 sul mucchio dei cestini di carta scritta
 nei cimiteri dei vivi.

 Non sono piaciuto alle donne
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10 non sono piaciuto agli uomini
 non ho fatto bene niente
 ho odiato la vita e la morte
 ma soprattutto il mio prossimo
 come me stesso
15 lavorando per lui con coscienza
 e maledicendo tutto e tutti
 mi sono isolato estraniato
 vitamine e ormoni dilapidati
 ho irradiato forme-pensiero
20 negative barùntiche.

 Non sono stato dunque buono
 come insegnano religiosi e maestri
 ma fossi stato almeno cattivo
 invece nulla
25 non ho combinato nulla
 nemmeno per essere
 uno di quei dignitosi malinconici
 trascurati morti per idee fuori moda
 inscatolate dopo dai dotti.
30 Sono stato perciò (vedi Vangelo)
 vomitato.

 Ma ora mi siedo
 sul mio surgelato cadavere
 e mi sento leggiero e luminoso
35 e canto e sono veramente felice.

Si legge la dolorosa e cinica riflessione sulla propria esistenza, gravata dal peso del 
fallimento. Si dice del mancato amore per una donna, e del non aver avuto figli. Ma 
più in generale la colpa imputata a sé stesso è il non aver creato rapporti sereni 
con gli altri. Resta la consapevolezza di aver speso la vita a compiere il proprio 
lavoro con dedizione al servizio della comunità umana, il disprezzo nei confronti 
della quale ha portato soltanto a estraniazione. Pur votato al pessimismo, il poeta 
non è riuscito a vivere con coraggio, condannandolo all’ignavia. Calzavara scriverà 
in Rio terrà (p. 41): «Tra me e me, pensavo: noi viviamo come se quello che proget-
tiamo e facciamo ci dovesse portare alla gioia o almeno alla soddisfazione, come 
se potessimo giungere a trovare il senso della vita. Poi ci accorgiamo che il vero 
senso della vita, anche se compreso del tutto o in parte, continuamente ci sfugge, 
che noi siamo i maggiori colpevoli e che non ci resta che un’amara constatazione 
dei nostri fallimenti». La strofa finale chiude con tono diverso di pacificazione: 
una visione extra-corporea mostra l’anima del poeta libera dai pesi dell’esistenza, 
in uno stato di grazia sconosciuta nella vita terrena (si veda Martinazzo 2006, 
pp.	146-149).	 		 	Tit. Fa riferimento allo stato di immobilismo della propria vi-
ta	terrena.	 		 	12.	Richiamo	al	v.	13	del	sonetto	134	dei	RVF:	«egualmente	mi	
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spiace	morte	e	vita».	 		 	13-14.	Viene	ribaltato	il	principio	cristiano	di	amore	
per	il	prossimo.	 		 	20.	barùntiche. parola inventata dal sapore fra il mistico e 
lo	scientifico.	 		 	30-31.	Si	veda	Apocalisse 3, 16: «Ma poiché sei tiepido, non sei 
cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca».

[74]

La verifica

  Torneremo
 sulla stessa nuvola rosa
 dove andavamo insieme
 cent’anni or sono
 5	 a progettare.
 Torneremo
 per la verifica.

 Ricorderai:
 c’era questo da fare,
10 quell’altro
 e quell’altro ancora;
 un mucchio di cose.

 Fatte?
 Qualcuna dirai.
15 Huum... io dirò.
 E tu:
 Abbiamo sofferto...
 Poco.
 Imparato...
20 Poco.
 Tempo dunque, sprecato.

 Allora,
 sul cartello in alto
 leggeremo un ordine:
25 RIDISCENDERE.

La poesia racconta del divario fra i molti progetti di vita e la loro effettiva realizza-
zione. Al momento della resa dei conti, in un non ben definito empireo, verificata 
l’insufficienza dei risultati, è prevista una nuova discesa sulla terra.
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[75]

Al «Nuova Delhi»

  Al Grand Hotel Nuova Delhi
 tutti i bagni hanno i tubi fuori
 della Regina Vittoria quando non si usava
 incassarli nei muri
 5	 ed era smart esibire tubazioni scoperte
 nei gabinetti e altrove.
 The Thames sanitary closet
 i primi in India
 ma ceramiche opache di vasche.
10 I corvi in nero
 mangiando secoli di sporcizie
 gracchiano fuori
 indifferenti miserie a indifferenti ricchezze
 (con ogni riserva però
15 per il mangiare).

 All’albergo di Mogliano Veneto
 i tubi sono incassati nei muri.
 Nitori di vasche
 splendori al nikelcromo
20 rubinetti a sagome raffinate
 (l’industrial design del mio amico critico).
 È il bagno
 per le vacche in mente e le pesche
 le copia-commissioni e le fatture
25 di passaggio ogni sabato di mercato per
 Mogliano Veneto.
 I passerotti castani
 cinguettano fuori attenzioni molte
 alla danza trevigiana.

29. danza trevigiana: «l’atto sessuale in talune fonti medioevali», Come se, «Note», 
p. 167. «Nei secoli che furono l’amplesso era mondialmente noto con il nome di 
“danza trevigiana”», Calzavara 1996, p. 106. Si legge, ad esempio, nel Decameron 
di Boccaccio (8, 8). 
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[76]

Dopo il notevole benessere
(vecchia lettera da una contea)

  C’era stato un notevole benessere, signore,
 in quel tempo nella nostra contea.
 Con la Parola era scesa la Grazia
 e il potere di molti motori
 5	 dentro e fuori le ricche case
 che noi pastori benedicevamo.

 Ma un giorno, il dodici ottobre,
 avvenne che il giudice Mòrtison,
 severo punitore d’indiscipline stradali,
10 (si era da qualche tempo incupito
 per far rispettare la legge, reprimere, condannare)
 mentre guidava impazzì.
 Urtò un trasgressore in corsa,
 un altro in sosta vietata
15 e pel contraccolpo,
 occhiali schiacciati su parabrise,
 restò vetro su vetro.

 Subito una insana inquietudine
 paralizzò il nostro paese. Al cenno di Geova
20 si ottenebrò la mente di ciascun guidatore.
 Solo, chiuso nel proprio abitacolo
 lo assalì una insensata, insaziabile
 furia di punire gli altri
 potenziali trasgressori, concorrenti veloci
25 da eliminare e distruggere.
 L’un contro l’altro si precipitarono in corsa
 come belve assetate di sanguigne vendette,
 l’aria fu lacerata da stridore di cozzi
 e di motori folli in catapultate vetture.
30 Si appiattì per sempre sull’acceleratore
 il loro piede pigiante, si spiaccicò.
 Si prolungò la gamba lungo la frizione, si disintegrò
 Nel groviglio di carni e di metalli
 nelle miscele di sangui e di benzine
35 l’urlo dell’uomo e del ferro si spense
 sulle ametiste lucide di asfalti.
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 Dio
 ci abbandonò a Satana e ci tormentò duramente, signore,
 la moltitudine mite, devota, ossequiente
40 ai nostri precetti nel suo produttivo benessere
 non si riconosceva più.
 Trasaliva in pieno mezzogiorno, come se qualche merciaiuolo
 gemesse con la sua solita cantilena: «Amico,
 dagli addosso, addentalo, distruggilo o distruggiti. Ora! Ora!»
45 E di notte, sinistri, suadenti lampeggi
 tremolio di luci lungo le strade.
 Nessuno aveva capito
 la vera fonte del male.

 Sbigottiti, sgomenti nelle mute case
50 o rimasti la cercarono a lungo.
 Televisori spenti, radio chiuse, giornali e riviste per terra.
 Non più «L’auto Beta, la pelliccia Alfa
 solo per i privilegiati,
 per l’uomo e la donna che si distinguono» o
55 «più potere». Nessun rumore.
 Eppure, poco a poco scoprirono
 dal sottofondo di quegli apparecchi uscire
 una blanda luce rossa
 tenui figure intrise di fascino
60 e sottovoce, allettante, l’invito:
 «Schiaccialo, uccidilo, ucciditi. Ora! Ora!»
 Frementi di rabbia i superstiti
 scagliarono fuori gli oggetti a spaccarsi
 giù sui relitti per le strade sparsi.
65 Tra nuovi tonfi e grida
 giubilarono pei vetri infranti
 pei metalli di apparecchi contorti
 subito incendiati coi giornali raccolti
 e per le strade danzarono fino all’alba
70 liberati dall’incubo, intorno ai falò.
 Ma il dì seguente silenzio, tetraggine,
 i funerali dei morti. Nessuno comunicò più.

 Dopo molti giorni apparvero per le strade
 antichi banditori con trombe e gualdrappe
75 a diffondere l’ora del tempo, i fatti,
 le voci dei pensieri umani
 e da remoti paesi calessi e carri
 tirati da bovi e cavalli
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 da asini e muli, arrivarono.
80 Subito la ritrovata natura dell’uomo
 li usò per misurati servizi.
 Ognuno sentì le pietre, le piante,
 si collegò col cuore del suo vicino,
 capì le voci sagge dei vivi e dei morti
85 guidando un cavallo.
 E dopo la vendemmia
 le rame si rialzarono al cielo,
 signore.

La lirica racconta, quasi in tono apocalittico, uno scenario in cui l’uomo, dopo 
la fase consumistica e di incomunicabilità, implode in sé stesso per rinascere di 
nuovo. «La composizione è ispirata dalla poesia di Robert Lowel [Lowell, ndr], Af-
ter the Surprising Conversion (Dopo le sorprendenti conversioni [la sorprendente 
conversione, ndr.]), a sua volta ispirata da un famoso brano della Narrative of 
Surprising Conversions [A Faithful Narrative of the Surprising Work of God in the 
Conversion of Many Hundred Souls in Northampton, ndr.], pubblicata a Londra in 
forma di lettera nel 1737 dal grande teologo e predicatore Jonathan Edwards e 
rivolta al Rev. Benjamin Colman di Boston. | Le parole in corsivo sono tratte dalla 
poesia riprodotta nel volume di Robert Lowel, Poesie 1940-1970. Trad. e note di 
R. Anzilotti. Longanesi, Milano 1972, pp. 79-81», Come se, «Note», p. 167, e poi 
in Ombre, «Note», p. 340. Riporto i versi della lirica di Lowell usati come fonte e 
quasi	tradotti	da	Calzavara	nelle	sezioni	in	corsivo.	 		 	18-19.	«soon	a	noisome	
stir	|	Palsied	our	village.	At	Jehovah’s	nod».	 		 	37-38.	«God	|	Abandoned	us	to	
Satan,	and	he	pressed	|	Us	hard».	 		 	42-44.	«Jumped	at	broad	noon,	as	though	
some peddler groaned | At it in its familiar twang: “My friend, | Cut your own throat. 
Cut your own throat. Now! Now!”».

[77]

Una canta per nessuno che ascolta

  Avrebbe tante litanie da recitare
 tante pornocose da dirvi
 ideologie barzellette comunicazioni
 scientifiche politiche sociologiche commerciali
 5	 perfino religiose
 cose grosse cianfrusaglie
 fanta fanta fanta
 tutto quello che vi ci vuole
 passanti
10 cardi viole rape
 tutte l’erbe le piante le arie
 tutti gli animali che gli si muovono dentro
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 da esibirvi il suo circo personale
 avrebbe insulti rabbie manie
15 allegrie pianti capitomboli
 il suo manicomio la sua chiesa il suo letto il suo bagno il suo carcere
 personali
 ma che importa
 se ne fregano gli editori i professori
20 i belcattivotempisti
 se ne fregano produttori consumatori
 angeli e démoni
 carni di lusso e randagi
 fox hound
25 underground
 non lo ascolterebbero
 e allora è inutile dire se nessuno t’ascolta

 Vorrebbe costruire monumenti
 per fatti non ancora avvenuti
30 per uomini non ancora nati
 per tutti i geni castrati e da castrare
 ma le sue pietre si sbriciolano
 nelle sue mani

 Egli è un ricco mendicante presuntuoso
35 seduto per terra all’incrocio
 invece di chiedere l’elemosina
 vorrebbe darla a tutti
 che avanzano e non la vogliono
 se ne pentiranno
40 ma intanto la sua monetina scivola
 dentro il tombino

 Nei conduttori induttori del mondo
 scorrono tante scemenze
 per nutrire d’inquinamenti
45 giallo-oro rosso-sangue
 i soddisfatti mammiferi impaniati
 sui circuiti radiotelevisivi e dei palazzoni-stalle
 mentre puliscono il sedere delle loro macchine
 con la carta stampata
50 e monetata

 No non l’ascolterebbero non l’ascolterebbero
 Bum
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Si legge di una società inebetita dai mezzi di comunicazione e dai nuovi miti del 
benessere che producono inquinamento. Chi ha cose giuste da dire non è ascolta-
to – per menefreghismo – da chi detiene il potere. Il titolo è mimetizzato, o simbo-
lico: la donna che ‘canta’ è in realtà il poeta che ‘dice la verità, vuota il sacco’ (nel 
significato figurato di cantare), e chiude la raccolta in maniera forte rivendicando 
l’importanza delle sue posizioni, consapevole però di rimanere inascoltato. Il verso 
onomatopeico finale è catastrofico e conclusivo.




