CALCOSSA IN ITALIAN
FRANTUMAZIONI

Si dissolvono
senza ricostruzione
senza sostituzioni
parole, eventi, persone.
Come acqua che scorre
scrosciante, fremente,
crudele nel suo inarrestabile
viaggio, si modifica,
si frammenta senza lasciare
certezze, l’estremo
corso delle cose.
Sì, ti appagano i doni
della natura che offre
illusioni all’anima
con la sua neutrale
distaccata lontananza
nella bellezza che non sai decifrare.

Giustina Menegazzi Barcati

NELL’INCEDERE LENTO

Sono fuggita
-ghepardonella savana di polverosi anni
placando la sete
da un bicchiere scheggiato
ho inseguito
inafferrabile preda
un sorriso - con-senso
nella luce filtrata da
un ombrello ormai liso.
…o dietro angoli spenti
mi son tagliata nei bordi
e ho inghiottito la voce
fino a sentirne
affievolirsi
ogni eco
infine ho cosparso il mio capo di cenere.
Ogni fiume va al mare.
Giungerò, Inshallah!
È nell’incedere lento
che ritrovo la strada di casa
Mashallah!

Daniela Arciprete

A GIULIANA

Ti colsi fanciulla,
come delicata mano
coglie tenero fiore,
per completar l’esistenza mia.
Fondemmo in un sol crogiol
due vite
e quattro eventi vennero
a consolidar l’intesa.
Mai ombra oscurò il sentiero
nel lungo percorso fatto,
né si incrinò dal peso
che accumulammo cammin facendo.
Neppur stanchezza potrà mai fermare
il quotidiano andar
se non l’estrema meta.
E di tutto questo sol si può dir: Amore.
Gino Crivellari

I MONTI DEL PRIMIERO

Lassù
fra i monti del Primiero
i sogni belli,
le emozioni forti
le incontri davvero.
L’incanto dell’estate,
il profumo del bosco
tra il cri cri dei grilli
rallegrano l’atmosfera
ed accompagnano
fino a sera.
Annosi alberi
fanno da guida
verso percorsi inesplorati,
su verdi montagne
scolpite da luminosi tramonti.
Regnano sovrani il silenzio
e l’amore per la natura.
Da antiche rupi
fresche acque
scendono a valle,
portano con sé
la fragranza di grandi alture.
Daini e caprioli
per idillio o per rivalità
si contendono i territori,
scorazzano all’impazzata.
A suon di musica nel bosco
gnomi ed elfi
giocano a nascondino,
si rincorrono fino al mattino.
Tutto questo
sono i monti del Primiero,
un incantevole sogno davvero.

Rita Dall’Antonia

LA LUCERTOLA

Un tramonto di sogno,
un’alba radiosa,
il sole scaglia ancora due raggi
sulle corrose pietre dei muri.
Tra i sassi una lucertola,
intorno si guarda smarrita,
sa di essere sola.
La musica del vento gli fa compagnia
coi suoi sibili e carezze,
ogni cosa infine ci cancella
il profumo
di una lontana estate.
Giovanni Carretta

OGNI NUOVA AURORA

A mia nonna
Ogni nuova aurora ti portava
un bicchiere di mare in un nodo
di sale che stringeva alla gola
mentre intonavi un lieve canto.
E la nostra storia sa dei tuoi passi
tremuli su quella spiaggia di stenti,
quando il pane si sbriciolava dilaniato
in niente dai morsi feroci della guerra.
Ma nel rifugio segreto dell’animo
annodata stretta al cuore serbavi
l’unica vera ricchezza che difendevi
con tutta te stessa, quell’amore
sincera linfa e radice della nostra vita.
A piedi nudi su un sentiero di pietre
e muschio e miseria per arrivare
ad un cielo intatto di pace da crescere
più luminosa in un sole accanto.

Carla Tombacco

UN TRAGITTO DI LUCE

A Venera, con grande affetto

Come armonie invisibili
si scolpiscono le tue parole
sulle corde dell’anima
leggiadri mulinelli
simili a melodie di vento
trafugati nei voli della mente
con l’ingenuità e lo stupore
dei giovani anni.
Le tue parole incisive
si rincorrono lievi,
mi scuotono, mi carezzano la pelle
come gocce di rugiada primitiva.
S’incanta il cuore
ad ascoltarle
turbato e insonne
in un vortice d’intensa felicità.
È la felicità
di un piccolo cuore
dinanzi alla grandezza del tuo
capace di elargire
doni d’ineguagliabile ricchezza
nell’elegia di luce e affinità,
che ci legano
come un prezioso ornamento.
Bruno Baliviera

4 “El Sil” - ottobre 2015

ABBAGLIANTI ANIME

Varcare quel cancello
e… di colpo
tuffarsi nel verde di ieri
sotto l’ombroso glicine
mentre il sole tra le foglie
gioca e danza
disegnando su antichi muri.
Parlare, raccontare,
leggere ed ascoltare,
riprovare dubbi e paure,
sensazioni mie,
vissute da un’altra
di ugual razza.
Stupide sognatrici
zeppe di dolore.
Non ti curar di loro
non possono capire
non sanno vedere.
Son passate veloci le ore
tra bambole strane, diverse,
di abbagliante anima
tra quel verde ridondante
di variopinti fiori.
Mi chiamavano i prati
con melodia profumata
l’antica bambina
mi tirava la mano.
Avrei voluto correre
perdermi tra l’erba
ritrovarmi bimba
riconoscendo
il mio remoto verde.

Germana Pegoraro

INNO AL VENETO (lirica)

Veneto cuore d’Italia,
da sempre fra cielo e terra sincera,
che si rigenera e rinnova giorno dopo giorno,
con il duro e amato lavoro,
della sua operosa gente e senza inganni,
fra innovazione e tradizione,
senza mai perdere la sua vera vocazione e identità.
Rit. Fra cielo e terra sincera
Costruisce con saggezza la propria ricchezza e serenità.
Le sue fonti spaziano dal mare ai monti,
dai fiumi ai laghi,
dalle sue estese pianure,
alle splendide colline,
ognuna con la loro diversità.
Rit. Fra cielo e terra sincera
Veneto terra ricca di sapori,
profumi e colori,
esaltati in ogni dove per l’alta qualità.
Cultura, arte, architettura,
ville, case e chiese,
testimoniano una grande civiltà.
Rit. Fra cielo e terra sincera
Un popolo che crede e prega il creato,
in nome suo e per il bene del nostro Veneto,
al fine di poterlo migliorare ancora.
Rit. Fra cielo e terra sincera
Sette splendide province:
Venezia - Padova - Treviso,
Belluno - Vicenza - Verona e Rovigo,
con la sua gente dedita al lavoro,
e al proprio mestiere,
con tanta passione ed ingegnosa creatività,
dal cuore grande,
ma un po’ troppo individuale,
per atavica realtà.
Rit. Fra cielo e terra sincera
Discreta, ospitale e dalla profonda umanità.
Perché essa, fin dalla notte dei tempi
ha vissuto e conosciuto il mondo
nella sua complessità.
Viva il Veneto cuore dell’Italia.
Evviva il Veneto e i Veneti
per la loro grande umanità.
Veneto terra sincera.
Veneto terra di libertà.
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DIESE ANI DA MAR
dal libro “Ratatuie” 1991
presentato da Andrea Cason
... E AL SETTIMO LIBRO ... SI
RICORDÒ

Così è stato cara Mar, perché volevo che il libro
dedicato a Te fosse significativo.
Questi pensieri, racchiudono nel dialetto alcune
sintesi di momenti felici, disposte alla rinfusa come
«ratatuie» sotto il «reventene» che a guardarle
illuminano la mente perché autentiche, perché
intensamente e consapevolmente fissate.
L’Incanto che ci fece diversi, progettò per noi vita e
amore, che cogliendo ogni giorno il profumo di un
bacio, scintillò l’invenzione di ogni ora creata.
Questo antico futuro ci manterrà giovani, desiderosi
di perpetuare il sogno, e il prima e il dopo il nostro
incontro apparirà solo di luce, dove noi fra le nubi
evanescenti reciteremo il nostro dire e l’essere non
avrà tramonto.

Giorgio Libralato

APPUNTAMENTI CON LA POESIA
VICENTINA

Programma Accademico 2015-2016 “Cenacolo Poeti
Dialettali Vicentini”, dalle 16:00 alle 17:15 presso la
Biblioteca Internazionale “La Vigna” - Contrà Porta
Santa Croce, 3 - Vicenza.
Serie di appuntamenti per divulgare l’amore per la
poesia e per il dialetto attraverso la luce del “canfin”.
Insieme, ancora una volta, daremo vita ad un
arcobaleno di emozioni.
- 12 ottobre Inizio Anno Accademico; Saluti della
Presidente; presentazione e consegna Antologia “La
penna del cuore”; lettura delle poesie degli Autori del
Cenacolo (in dialetto o in italiano).
- 19 ottobre Libro di poesie “Un cerchio senza porte”
di Annarosa Rigon Dall’Osto a cura del Prof. Antonio
Capuzzo.
- 26 ottobre Primo di 3 incontri a cura del Prof. Gianni
Giolo: Che cos’è la poesia (principi generali).

*****
ANIVERSARI DE POETI E ARTISTI

Emanuele Zuccato † 22-10-67 (VI); Mario Maiameri
† 8-10-74 (VR); Franco Meneghetti † 21-10-75
(Spresiano - TV); Giuseppe Andretta (Bepi Castean)
† 28-10-79; Ugo Fasolo † 19-10-80; Avv. Angelino
Sartori † 1-10-82 (VR); Tenore Mario del Monaco
† 16-10-82 (TV); Prof. Aldo Piccoli † 28-10-86 (TV);
Ottone Marabini † 12-10-93 (Piombino Dese - PD);
Gino Cavalieri † 14-10-92 (TV); Gino Nardo † 17-1092; Ugo Neri † 5-10-93 (BL); Cav. Augusto Cagnan
† 16-10-93 (TV); Ferruccio Melchiori † 17-10-93
(Villorba - TV); Angelo Geronazzo (Nino Cela) † 2-1095 Fener (BL); Gina Paolin † 12-10-95 (Stevenà- PN);
Avv. Sandro Balduzzi † 27-10-95 (TV); Nilo Peirot †
31-10-98 (VE); Prof. Tullio Zanier † 2-10-98 (TV); Gina
Roma † 2-10-05 (Oderzo - TV); Adriana Scarpa †
19-10-05 (TV); Marco Scantarburlo † 2-10-08 (TV);
Andrea Zanzotto † 18-11-11 Pieve di Soligo (TV).
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Adriano Gionco
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Gianna Tenuta Pilon, Ferruccio Zanin,
Maria Pia Pietrobon, Andrea Turcato,
Renzo Schiavinato, Ennio Tiveron, Laura Libralato.
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LE FORNASE

Se diseva ‘na volta:
Te si poret fa un sass.
E pur el me Paese
xe vissuo coi sass del Piave.
Giolti su uno par uno co’ ‘e man,
messi a muceti,
quei giusti par cusinar
e far calsina.
Le dò fornase co’ i so quatro camini
senpre co’ un penaceto de fun,
le ne pareva l’antro de vulcano
dove i omeni fasea fogo
co’ legna e segadura
che produsea
le fabriche a Spresian.
Gnente vegnea butà via,
quel che manda El Signor
anca se poc
ne lassa vivar,
basta incontentarse e lavorar.
Cossì coi sassi
e un fià de segadura,
vemo fato el canpanil co’ i vovi,
le scuole co’ le strade,
le piasse e le fontane.
El nostro Piave,
co’ le so grave
el ne sconde lieveri e fagiani,
par farli vardar dai tosatei,
quando el Luni de Pasqua
se va a far la marenda.
Se pol dir anca:
El sa far schèj co’ un sass.
Il Presidente Adriano Gionco

Il Circolo “Amissi de la Poesia” ringrazia

FONDAZIONE CASSAMARCA

DANTE ALIGHIERI NEL 750° DALLA NASCITA
(FIRENZE 1265- RAVENNA 1321)

La biografia del nostro maggiore poeta pare
destinata a rimanere lacunosa e in gran parte
problematica. Nacque da famiglia guelfa il padre
Alighiero di Bellincione, la madre Bella. Sposò
Gemma Donati da cui ebbe 3 figli Jacopo, Pietro
e Antonia. Fu discepolo di Brunetto Latini vicino
ai stilnovisti, combatté contro i ghibellini, ricoprì
cariche pubbliche e visse le lotte tra guelfi e
ghibellini. Fu condannato all’esilio nel 1302 e da
allora cercò ospitalità presso le corti italiane a Verona
da Bartolomeo e Cangrande della Scala, in Lunigiana
da Franceschino Malaspina, nel Casentino presso i
conti Guidi, a Treviso presso Gherardo da Camino.
Il figlio Pietro fu sepolto a Treviso nella chiesa di
San Francesco. Il poeta non riuscì più a rientrare a
Firenze e si stabilì definitivamente a Ravenna presso
Guido da Polenta. Dopo una missione a Venezia
fu colto da febbri malariche e morì il 14 settembre
1321 a 56 anni di età. Opere in volgare: Vita nuova,
le Rime, il Convivio. In latino: De vulgari eloquentia e
la Monarchia. Altre opere: le Epistole, le Ecloghe, la
Quaestio de aqua et terra.
La Divina Commedia fu scritta a partire dal 1307
e fu continuata fino alla fine della sua vita. Dante
è il fondamento non solo della cultura Italiana,
ma di tutta la cultura occidentale. La conoscenza
dell’opera dantesca serve ad allargare la diffusione
del sapere ed ad offrire strumenti che proprio
attraverso il sapere su cui si basa la nostra civiltà,
favoriscano una migliore comprensione della società
e dei suoi sempre più rapidi mutamenti. Questo è il
senso della cultura, non isolamento in sterili prove
di erudizione per chiusi cenacoli, bensì mezzo
per contribuire fattivamente alla crescita umana e
spirituale della collettività. Il poema di Dante nato
sulla fine dell’età medievale, è di fatto la più alta e
compiuta espressione, in forma di grande poesia, di
quella identità culturale che nel Medioevo appunto si
costruì e che costituisce quella che è detta la civiltà
occidentale; civiltà nata dall’incontro e dalla fusione
delle due grandi tradizioni culturali mediterranee la
greco-romana e l’ebraico-cristiana. Esso ci offre
infatti l’idea o meglio si direbbe, l’immagine di un
universo intellegibile retto da leggi finalizzate fatto a
misura della nostra stessa ragione e in esso quella
di un tempo storico, il tempo di quello spazio, che
si muove diretto ad un fine e nel quale agisce un
essere dotato di ragione e libertà (superiore quindi
alla natura) con un destino che oltrepassi gli stessi
limiti temporali. La grande forza, il segreto della
leggibilità di Dante da parte di ogni cultura sta nel
proprio oggetto mirato che è la persona: l’uomo di
Dante vive nel tempo storico, ma è in tutto simile
a tutti gli esseri umani, è tutto simile ad ogni altro
uomo di ogni luogo e tempo. Dante può insegnare a
tutti che se la vita è una lotta essa va affrontata con
serietà e un corredo di ideali ai quali occorre restare
sempre fedeli per non perdere il rispetto di noi stessi
che è la meta più alta cui l’uomo possa tendere.
Giustina Menegazzi Barcati

DANTE A TREVISO

No’ cognosso oncora ben i fati veri
de Dante ne la Marca e i so misteri.
Al poeta bona coliensa ghe fu dada
sendo profugo de siensa pì nomada.
Xe parchè ‘l xe vegnù su a Treviso
che ‘l ga scrito tanto ben ‘l Paradiso.
‘Na sità d’aqua bona e ciara ben invita
chi come ‘l Vate cognossea ben a vita.
Quel genio da la mente pronta e sveia
ciamò su anca on fiol de la so fameia.
Vivar qua gera come ‘ndar in vacansa:
done e vin, magnar ben, ma co’ creansa.
Pa ricordar e bisate bone qua magnae
e aque de ‘l Sil e Cagnan xe nominae.
Renato Benendo

PRIMO SIMPOSIO DI
POESIA DIALETTALE VENETA

Domenica 20 settembre 2015 primo Simposio a Sorgà
(Verona) organizzato dal Cenacolo Veronese “Berto
Barbarani”. La Presidente poetessa Elvira Venturi
Zoccatelli con entusiasmo e simpatia ha accolto i
poeti dei vari cenacoli dialettali del Veneto. Presenti
una novantina di poeti provenienti: dal Fogolar di
Mantova, El Graspo di Tiene, Scrittura Creativa di
Rovigo, EL SIL di Treviso, Quattro Ciacole di Padova,
Ciacere en Trentin, Cenacolo di Rovereto, presente
un rappresentante dei poeti dialettali di Reggio
Emilia e di Bologna. Dopo il saluto della Presidente
e delle autorità le associazioni sono state invitate a
presentarsi e declamare le poesie. Del Circolo Amissi
de la Poesia EL SIL erano presenti: Alberto Albanese
jr., Michela Tonus, Renato Benendo, Emilio Gallina
e Bruna Brazzalotto. L’incontro di Sorgà è stato
un incontro storico dei cenacoli dei poeti dialettali
chiusosi con un momento conviviale e la promessa
di ritrovarci il prossimo anno.
Bruna Brazzalotto

“DA NO DESMENTEGAR”
Lettera di Biagio Marin ad Alberto Albanese sr.
(pubblicata su EL SIL di aprile 1972)

Sig. Presidente dei Amissi de la poesia de la Marca di
Treviso, ho ricevuto l’omaggio della raccolta del “Sil”,
e sentitamente ringrazio. Vi era aggiunta la bellissima
ballata “Venare Santo” di Alberto Albanese senior, al
quale vorrei poter dire grazie e sì, anche che ho letto
quei suoi versi con commozione. È pur vero che il
dialetto di Treviso è un raffinato istrumento musicale,
quando insegnavo alle Magistrali di Trieste, avevo
un’allieva delle vostre parti: quando parlava mi
incantavo, non credo esista un parlare dolce tra i tanti
dolcissimi, tra i Veneti. Fate bene coltivarne il Culto.
Verrà poi certamente chi userà quell’istrumento per
grande musica. Non dobbiamo mai dimenticare che
tutta la poesia greca è stata dialettale; e che i dialetti
conservano l’anima più intima dei popoli. Agli Amici
della Poesia della Marca di Treviso, mando l’augurio
che la Musa dei Veneti sia loro propizia; e anche un
cordiale saluto.
Biagio Marin

*****
APPUNTAMENTI

MARTI 27.10.2015 ore 16.00, riunion dei Soci,
familiari e amissi, ne la Sala dei Brittoni - Casa dei
Carraresi (g.c.), Via Palestro, Treviso.

LETTURE POETICHE

A la riunion de marti 29.09.2015 ne la Sala dei Brittoni
Casa dei Carraresi (g.c.), Via Palestro, Treviso.
1. Comunicassion varie
2.Pier Luigi Canzian - Treviso - "Storie
Beorie” racconti e poesie in lingua veneta.
3. Rondò dei poeti presenti.
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LIBRI RICEVUTI

- “Antologia del 60° 1948-2008” - Circolo di Poesia
Dialettale Veneta “Berto Barbarani” - poesie –
pagg.162 - Stampato da Verona Grafica Srl 2008
- €12,00
- “Nonno Vento racconta” una storia raccontata
da Renata Alberti, illustrata da Bruna Brazzalotto,
tradotto in lingua francese da Michèle Morisi
Viotte - pagg.40 - EurocromLibri, Zanotto Editore €15,00

PROSCENIO DEL 29.9.2015

*****
UN LIBRO PER L’OASI PEDIATRICA
DELL’OSPEDALE CA’ FONCELLO

Venerdì 4 settembre 2015 presso l’Oasi Pediatrica
dell’Ospedale Ca’ Foncello è stato presentato il libro
di “NONNO VENTO RACCONTA” scritto da Renata
Alberti, illustrato da Bruna Brazzalotto, tradotto in
lingua francese da Michèle Morisi Viotte di Parigi
e pubblicato da EurocromLibri ZanottoEditore.
Presenti L’ex primario della Pediatria dott.ssa Silvana
Agostini; Il prof, Sergio Saia responsabile di questo
centro; il Direttore dell’Associazione Italo Lazzari
che si interessa dell’aspetto umano e psicofisico
dei bambini e dei genitori ed è fondatore dell’Oasi
Pediatrica con la dott.ssa Silvana Agostini. Questa
associazione vive con i contributi dei trevigiani che
hanno sposato la causa per aiutare i genitori e i
bambini ad incontrarsi in un luogo familiare dove
ad accoglierli c’è un giardino pensile (L’Oasi si trova
al quarto piano) ed una biblioteca e tanti cavallini
a dondolo e giocattoli. Presenti Renata Alberti,
Bruna Brazzalotto, Michèle Morisi Viotte di Parigi e
l’Editore Enrico Zanotto con lo staff EurocromLibri.
La Sala dell’Oasi Pediatrica si è presto riempita di
tanti genitori ed amici, anche loro per portare un
contributo a questa splendida iniziativa fondata nel
Dicembre 1997. Il ricavato del libro sarà devoluto
all’Associazione PER MIO FIGLIO Onlus.

*****
DOMENEGA SGIÒNFA

Domenega sgiònfa de piova
ciel griso snervà
anema strucà
in qualche busa fonda.
Inte ‘l spècio ‘na fàcia
fruà da dispiasseri e tenpo.
La solitudine la gira torno
come un can spasemà.
Va via bruto can
làssame in paze
va via te digo cagnasso
bruto can rognoso, can de un can.
Go da tirar el fià
go da ‘ndar Messa,
te sé che so’ depressa
e se te brinco
te mòrsego mi.

Maria Antonia Maso

FOJE DE AUTUNO

Foje seche le casca zo
imbriagae dal vento e da la piova
che fa lagremar rami despojai.
Sul prà ‘na ocheta zala e rossa,
de legno sagomada,
la speta, inmusonada,
matessi de putei
che ghe ridaga vita.
Banchete vode
sensa comari a ciaciarar
e sensa morosi in bojor
che de çerto i ga trovà
altri nidi par struconi e basi.
Cagneti co’ ‘l paron
che i se deverte a zogatolar
su l’erba e par troseti
lassando anca la “firma”
come natura ciama.
Xe questo che mi vedo dal balcon
in te ‘na matina griza
e voda de novembre.
Ma no’ me da tristessa
‘sto quadreto autunal
e penso che ogni momento
che passa via co’ ‘l tempo
el ga la so rason de vita.
De çerto tornarò a vardar ancora
putei zogar sôra l’ocheta,
morosi sbasuciarse
sôra banchete rufiane,
comari ciaciarar par contarse fati
e cani zogatolar su l’erba nova....
e ringrassiarò sempre ‘l çiel
de tuto questo,
anca par le foje che ancuò
vedo cascar zo imbriagae dal vento
in te ‘sto grizo dì de autuno.

Alberto Albanese jr
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Adriano Gionco e Floriano Floriani

“Nequizie” poesie.
«…Reminescenza, rancore/ Domani, confusione...»
Ecco svelate in questi versi le “Nequizie” che hanno
dato il titolo a questa silloge di Floriano Floriani. E
nequizia è stata la “rabbia interna” creata dalla
perdita prematura dei genitori «…Paura dei mostri/
paura di perderti/ paura di perdere gli affetti...» che
ha accompagnato negli anni l’autore lasciandogli
intatto però il desiderio di «Cieli sopra il mondo/ che
è indifferente/ e cieli sopra di me/ nell’impossibilità/
d’essere infelice...»
Di lui e dei suoi versi Andrea Cason ha scritto: «...C’è
in queste poesie un deliberato attaccamento alla
vita, anche se l’autore vi gioca con ironia e cinismo,
ma insieme, con un desiderio d’amore, che fonde
mondi e sensazioni...», gioco che l’autore ha saputo
allargare dalle parole ai disegni ed ai colori creandosi
così uno spazio di riflessione «…Vago è l’azzurro/ del
cielo/ E, sotto la coltre argentata/ io respiro adagio/
adagio...»
Respira ancora, Floriano. Respira ancora, adagio, e a
questo respiro affida tutte le nequizie.
Renata Alberti

L’INFINÌO

L’altro dì, ‘nte ‘na Ceséta
de un paeseto fora-man,
son entrà come un turista
ma col cuor tegnùo par man;* (con tenerezza)
un fià a‘a volta, ne ‘a frescùra,
‘a penombra se sfantàva* (si dissolveva)
e ‘e so quatro pore ròbe,
dignitosa, ‘a me mostrava:
un altar col Crocefisso,
tuto in legno, piturà,
soto, un tabernacoéto
in simìl-oro smaltà;

IN PONTA DE LENGUA
di Emanuele Bellò
GERMANISMI

Dopo le lingue classiche ga dato un contributo
notevole al lessico dialetal nostran anca quele
germaniche, a partir dal gotico e dal longobardo,
par finir a l’austriaco a seguito de la dominassion del
Lombardo-Veneto e al tedesco portà da do guere
mondiali. L’influensa pí duratura se la riscontra ne
la toponomastica co nomi come “guizze, guizzetta,
vizze” che deriva dal germanico “witza” o bosco
recintato. In canpo naturalistico se pol ricordar el
nome del “fringuello”, finco in dialeto, inparentà
al tedesco “Fink” e el nome vittoriese del crociere,
“cusnòber” derivà dal tedesco “krentzschnabel”.
De uso comune xe espression come “ràus” e
“capút” che no ga bisogno de tradussion e sona
come tedesco puro. Manco evidente xe inveçe la
parentela del termine usà in Sinistra Piave par indicar
el topinambur, “cartùssole” che deriva dal tedesco
“kartoffel” che indica i tuberi, come le patate, e che
xe entrà in dialeto ai tenpi del famoso ano de la fame,
1918, quando che ne la Marca ocupada da l’esercito
austroungarico se magnava qualsiasi radisa de
piante che no fusse tossica e se ga inparà a apressar
gastronomicamente el topinambur, uno dei fiori
preferìi dal poeta Zanzotto.

*****
'A VENDEMA DE I TENPI LONTANI
Sento un canto
che vien da lontan:
sarà forse 'e spose
che va a vendemar!
Sento un canto
cussì armonioso,
sarà forse 'e tose
che pensa a 'l moroso.
ln fondo a 'l fiar
ghe xe un bel fiol,
che se carga i çesti
su 'e spae e co 'l bigol!
Quei çesti bèi pieni
li porta in tinasso,
i òmeni co' 'i piè
i li pesta de sasso.
'E tose e 'e spose
co' gioia e tremor
quel mosto 'e beve,
pensando a l'amor!

‘Na Ceséta che, incalcài,
un Colmèl lo tien a stento
gnente afreschi e pière còte
che ghe fa da pavimento,
ma che Paçe me gà dato
e, de bòto, gò sentìo
nàssar, créssar e dilatarse
a Maestà de l’Infinìo.
Romano Ceccato

L’IMBRIAGO

Le gambe me faseva “giacomo”...
Me son pisocà
dosso un lanpion.
La luna che me sminciava
dadrìo le foje,
co’ do ganasse sgionfe
e la boca spalancaa,
la me diseva:
«Baioco, non te vedi
che te sì cioco patoco!»

E dopo no’ basta
savér da che parte,
‘a roba ‘a va fata
‘nca a regola d’arte,

E in pì a chi governa
sto’ giro de afari
de pì che ‘a saeùte,
ghe inporta i danari.

parché ormai cossìta
‘a xente ‘a xé stufa
sentir che ogni giorno
se scopre ‘na trufa.

E tì pur lesendo
le varie etichete,
te ignori se queste
sia giuste o scorete.

Qualcossa, comunque,
tentare se pòe,
se, certo, pì fàssie
xé dirlo a paròe.

parché l’eticheta
xé come el giornàe:
‘a porta ‘e notissie
che vegna stanpàe.

Sarìa de informarse
de pì da sè stessi
su quei che davero
xé i nostri intaressi,

E a tì resta solo,
fra i dubi e i timori,
dovendo pur vivere,
fidarte de lori,

ed éssare dopo
on fià pì maturi
da prendere solo
prodoti sicuri.

che xé come métere
‘e volpi o ‘e faine
a fare la guardia
de note a ‘e gaine

Parché a no’ informarse
da noàltri a ogni costo
xé come disporse
ciapàrlo in chel posto.

O SCRIT…

Stamattina me son alzà
e fora de la finestra go vardà,
ghe iera i campi tuti bianchi,
pareva che avesse nevegà.
Ghe jera i oseeti che volava
in çerca de magnar, poareti
gò pensà, adesso ghe meto
un poche de fregoe de pan
sul davansal, cussì gò fato,
e in poco tempo,
un bel pochi se gà calà.
I me pareva come dei petali
che svolassava tuti intorno.
Mì jero ferma che vardavo,
quasi me pareva che col so’
svolassar i me volesse ringrasiar
par averghe messo da magnar.

O scrit: “te voi ben”
de sera, col scur
tèl bianco de ‘n mur.
O scrit: “te voi ben”
tél griso de na strada
sfaltada.
Ò scrit: “te voi ben”
in grando, tén prà,
avéa péna nevéga.
O scrit: “te voi ben”
tél liss de na croda
tén zoch de na pianta,
te na vecia casera
là... partera
te la sabia del mar.
L’ò scrit dentro na casa
e…
co s-ciap de nuvole nere
le è scrurì al me cielo
testardo, al me cor
al parléa ‘ncora d’amor.
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E I ME PENSIERI SE FERMA

In piasseta San Parisio
tute quante le matine
el marcà ghe xe de ‘e erbe.
In ‘sti giorni de setenbre
tra le verdure messe in mostra
co’ i fruti sóra i banchi,
sani, suti béi da védar,
rìde i fonghi de stajón.
Là tra finferli e porcini,
sbrise e fonghi prataiò,
i ciodéti strucca l’ocio.
Solo al vedarli sul banco
ben postai in tél platò
za te gusti, aqua in boca,
el saór de ‘sti fonghéti
che a pian i se cusìna
dentro la técia sóra el fogo
profumando torno, l’aria.
I ciodéti co i xe còti
pronti in tola pal magnàr,
i reclama sensa falo
la polentina co’l formàjo,
de quel verde al mascarpón
che co’ lóri el se marìda
in maniera ecessionàl.
Se po’ questi i se conpagna
a un bon gòto de vin nòvo
sensa falo se pol dir
che el xe un piato soprafin
degno de ‘na tola regàl.

Emilio Gallina

EL CAPÉO DE ME NÒNA TERESA

Me nòna Teresa, la vestia senpre de nero,
non la gavea tante ciprie, el saon par lavarse
el gavea el stesso profumo del bugà.
Tute le matine dopo averse renfrescà el viso
e messo el soito vestito nero, la se fasea na treza
bea longa, che po’ la s’inrodolava sù
a mò de’ cocòn su la testa,
e no se desmèntegava mai de portarse
drio el so capèo de paja.
El servia par riparerse
da tute le intenperie de stagion,
el fasea da comodo zestìn par ogni roba.
La ghe mètea dentro de tuto, dai fiori ai pomodori,
da le sarese a le panòcie,
dal graspo de ua, ai ovi de galina.
El servia par mandare via le mosche fastidiose,
e par far inviare el fogo in tél camin.
El servia par sventolarse nei giorni de calura,
e par farse onbra quando el soe s-ciocava forte.
El servia par mandar fora el gato,
senpre pronto a grafignar qualcossa,
e con la stesa maniera
la parava sù le galine in tel ponaro.
Quando inveze vegnea el prete,
a benedire la casa, svelta svelta
la se cambiava la travèrsa,
la sistemava el cocòn su la testa,
la se metea na veleta nera fina, fina,
la tirava fora el sò rosario
a portà de man, in scarsèa,
insieme a on fazoeto beo grando,
dove la tegnea ben ingropà, chi pochi schei
de elemosina par el canpanaro.
Solo in chél momento el capèo de paja
el restava fermo in disparte
sora na caregheta, partecipe anca lù
de on atimo de preghiera.
E in chél momento forse el jera anca contento,
de sentirse utile in tante robe.
E a pensarla ben, al giorno de anquò ,
el jera più ecologico
e resistente de na sportina de plastica.
A me piase pensarlo ancora in bea vista,
tuto beato in mezo a on canpo
de formènton, indorà de luse,
a far conpagnia a on spaventapassari.
Luciana Pasqualini - Lendinara (RO)

Luigina Tavi - Belluno
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Leggi PERIODICO "EL SIL" su
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Ancò a fare ‘a spesa
‘a xé ‘na fadiga,
co’ ‘e merci che setu
da dove che ‘e riva?

Sergio Giovanni Mocellin - Romano D’Ezzelino (VI)

Sonia Nobile

Leda Moncada

Giorgio Garatti

EL GATO MORO

El me varda de matina
co’ dò oci zali da soeta,
el xe destirà
drio la portiera
come un pascià.
El me fa teneressa;
ghe vado vissin
par farghe ‘na caressa
ma queo el me scanpa
zo par e scale
come s’el gavesse le ale.
Invesse
(par ch’el fassa ‘posta)
el me fa ciapar un gran tremasso
quando el traversa la strada
svelto come un siton,
moro come el carbon.

Mattino d’inverno

FIERE DE S. LUCA

pochi i banchi, stenterèi
che, a sentarte, un fià i s-ciochéta,
‘n’altaréto a SantanTòni,
‘nàltro co’ ‘a so Madonéta.

Rina Dal Zilio

John (Stefano Telatin)

Otobre
Fiere de S. Luca
Oh! i ricordi
i spenze i fraca
par farse largo.
Ecome putèa
a ‘e fiere co’ me nona
che me contentava, in tuto:
el caramel de fighi.
dò giri in giostra
castagne roste
e biglieti par vinⱬar
calcossa ai baraconi:
un pesse rosso
un cagneto de pessa
magari un banboeto.
Eh sì
quel giorno
gavevo vùo fortuna.
Me nona, co’ tre biglieti
gà vinto par mi
tre bambole una pì bea
de chealtra col viso
de porⱬelana
e bei vestiti.
Una parfin serava i oci
co’ ‘a ninavo
me sentìo ‘na principessa
me parèa un sogno
che no’ dovèa finir
Tre banbole tute mie
Par ieri… tempi feissi
che nel ricordo
scalda el cuor.

MUSA TRIVENETA
FAR ‘A SPESA

Co’ sta supestission
del gato moro,
corendo in macchina,
no so chi ris-cia de pì:
lu o mi?

Luigi Bonato

‘na quaterna de candeàbri
in otòn de coeòr spento,
i quadreti de ‘a Passiòn
stanpài primo Noveçénto;

I MARONI A COMBAI

Ecolo Combai tranquilo
destirà sòra la colina
drìo la strada del vin bianco
co’ el so bilieto da visita:
castagnéri onbrosi
generósi àlbari de delissie
carichi de maroni
che se ofre a sfidàr
i primi tabàri de bròxa,
maroni che canta, sfrigola, sciòca
sòra el fògo e tra le màn,
che inpissa ciàcole e speranse
maroni da’conpagnàr co’ el verdiso,
fruto che strenxe/custodisse
tuto el sòl de l’istà,
maroni che ralegra, scalda, consola
che fa desmentegàr
la grixa stajòn de le nèbie.

Cala la sera.
Scolto
La vecia rana
Maga del Fontanasso, regina del Sil,
Che co el so umido gracolar
La canta el tenpo che passa.
Co note indorae
La conta da senpre
Le antiche storie de le so aque e de la so tera.
Stagna ne l’aria
Profumi puri de erbe e de fiori salvadeghi.
Lesieri se alsa vei de caigo
Che sfanta i colori.
Un venteseo rufian
El rancura memorie oramai perse,
El se inpira tra tremue piope,
El fa dondolar le rame de la salgarela,
El cuna le foje tenarine e le paveje sconte che dorme.
Un oseleto pien de sentimento
El fis-cia beato,
Ghe fa eco el gréjo cantaiolo.
Su tuto ghe xe ‘na pase tanto bona
Che sofega el sbrajar rabioso de la Cornara,
Ma che fa intendar invense
El cainar de la Gilda
Che dise ai putei de star lontan da la Coa Longa,
Ela la xe oramai solo ‘na onbra
No la pol più salvarli.
E scolto
La vecia rana
Maga del Fontanasso, regina del Sil,
E i me pensieri se ferma
Sul suo e sul mio giorno.
Caresso zoie vissue,
Sogni e ilusion sofegai
E languor me ciapa.
Su tuto ghe xe ‘na pase tanto bona.
Annalisa Pasqualetto Brugin - Mestre (VE)
2° Premio concorso EL SIL “Pace alla Vita”

BERALDO Piergiorgio - Mestre -VE
BETTIOL Silvano - Treviso
BIBLIOTECA Civica - Vittorio Veneto - TV
BIDOLI Arianna - Merlengo - TV
BORASO Sabrina - Treviso
BOSELLO Anna Maria - Treviso
CENEDESE Paola - Carbonera - TV
MORANDIN prof. Adriano - Vascon - TV
ZANELLI Maria - Preganziol -TV
ZARBO Sergio - Mogliano V.to - TV

*****
IL LATO UMORISTICO DI COCCHETTO

Residenza per anziani. Un’operatrice dice forte ad
una ricoverata: “Mangi la mela!”
Risposta: “Troppo tardi, l’ha già mangiata Eva”.
I poeti che desiderano presentare il loro libro negli
incontri del Circolo Amissi del Poesia “EL SIL”
devono essere in regola con la quota di iscrizione
al Circolo.
SPEDISCI LE TUE POESIE CON TESTI IN
WORD PER POSTA ELETTRONICA;
e-mail: andrea.turcato@fondazionecassamarca.it
oppure all’indirizzo:
Redazione “El Sil” c/o Bruna Brazzalotto
via Marmolada,10 - 31050 Povegliano - TV
Sono pervenute le quote di tutti coloro che trovano
la sigla SE 2015 in alto a destra sull’etichetta con
il proprio indirizzo. I nomi saranno pubblicati sul
giornaletto nei mesi successivi, per ragioni di spazio.
QUOTA SOCIALE DE ABONAMENTO
PER RINOVO E NOVE ADESION

AL CIRCOLO “AMISSI DE LA POESIA”
co’ dirito de riçevar “EL SIL” par tuto l’anno
basta efetuar un versamento
sul c/c postale n. 16461311 intestà: -EL SIL-Periodico
Mensile - Casella Post. 217 - 31100 Treviso
socio benemerito Euro 50,00
socio sostenitor Euro 30,00
socio efetivo
Euro 25,00
i trevisani pol portar la quota a man
(dentro la busta che i riçeve el giornal).
DISDIRE E CAMBIO DE INDIRISSO:
comunicarlo a Michela Tonus telef. 347.8932801
oppure Casella Post. 217 - 31100 Treviso
Non inviate assegni o vaglia intestati “El Sil” perchè è
difﬁcile riscuoterli, intestare a Bruna Brazzalotto
Casella Post. 217 – 31100 Treviso
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