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Il poeta polesano Gino Cappello ha sempre amato scrivere nel suo dialetto, ottenendo 
notevoli  consensi in concorsi letterari nazionali. Ha portato il suo contributo a incontri 
poetici e manifestazioni di varia umanità nella provincia rodigina e in diverse città del 
Veneto, promuovendo il dialetto anche nelle scuole, sino a nobilitarlo quale materia di 
studio e di confronto, segnatamente con le opere dei noti Palmieri, Piva e Rizzi. Ha 
collaborato con vari periodici. Sue poesie sono state incluse in importanti antologie. 
Nel 1994 aveva pubblicato un libro di poesie dal titolo “La Batana”, nel 21° anniversario 
della sua scomparsa (13 giugno 1995) in collaborazione con il figlio Massimo abbiamo 
deciso di ripubblicarlo sotto veste di quaderno. 
Dal lavoro emerge tutto il suo amore per il Polesine e il Delta del Po. 
 
 

Prefazione 
 
Caro amico, in questa mia raccolta «La batana» troverai poesie che parlano della nostra 
gente, della nostra terra e in particolare del nostro meraviglioso Delta e del fiume Po, 
soggetti che mi hanno ispirato nelle varie composizioni. Perché ho dato questo titolo? Il 
motivo è semplice: la batana è lo «strumento» di lavoro e il mezzo di trasporto più usato 
dalla gente alla «bassa» ed è la piccola e ospitale barca che accoglie e trasporta anche la 
mia poesia. Nello scorrere delle pagine incontrerai con una certa frequenza: cielo, acqua, 
pioppi, barche, pesci e uccelli, ma è cosa naturale poiché le immagini descritte hanno per 
sfondo un unico e incantevole scenario: il Polesine. Il mio dialetto è quello comunemente 
parlato fra di noi, senza forzature retoriche che falserebbero i contenuti. Ho quindi 
tralasciato certe forme del passato ormai in disuso anche fra la gente della campagna 
emancipata dal progresso e dal continuo contatto con i mass-media, entrati di prepotenza in 
tutte le case. Per renderlo più accessibile a tutti ho cercato di arricchirlo di accenti fonici, 
affinché il suono delle parole sia il più veritiero possibile e faccia sì che anche coloro che 
parlano idiomi differenti possano comprenderne il vero significato. Scrivere in dialetto è 
cosa abbastanza difficile poiché non esiste una vera e propria regola che dia la possibilità ad 
ognuno di esprimersi nella stessa maniera e pertanto tutti scrivono con una certa libertà, in 
base alla propria cultura e alle proprie esperienze personali. Alcuni sostengono che il 
dialetto Polesano non esiste, ma affermare ciò significa ignorare l'esistenza del Polesine, 
per cui sarebbe più opportuno dire che il nostro dialetto è un insieme di voci che variano da 
paese a paese, dall'alto Po fino al mare per l'influenza che la nostra parlata ha avuto e 
continua ad avere dalle genti a noi confinanti. Dopo questa mia breve premessa sono certo 
che accoglierai con simpatia la mia opera, frutto di una laboriosa e continua ricerca e che 
saprai amare sempre di più la nostra parlata e la nostra terra, una terra martoriata ma fatta 
risorgere dalla sua gente, traendola dalla miseria e dal fango delle molte e disastrose 
alluvioni. 
G.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA ME TERA  

Te s'i nata dal'aqua - tera mia –  
e l'aqua la te bagna e la te insùpa; 
i fiumi che te tàja e i to canài 
i xe le arterie e le to vene 
e i màsari, sperdùi ne'Ie campagne,  
che on dì i smarzava 'l cànevo, 
 sgiónfi oramai de rane e lentarina, 
i xe i to òci 
che i varda inamorà 'l so çielo! 
In giro a Iato campi de formento 
e végne, ben tirà ne'le so stréne 
co' i graspi a pingolon, 
inarzentà de sguasso e imbriaghe de 
fumara. 
Ne'le golene, in mezo a'le rantàne,  
dove che i merli i se ga fato 'l nido,  
a cato longhe piòpe sventolane 
che me fa' ombra e che se spècia in Po.  
Le vale salse che le caressa 'l mare  
e le se svéja al zigo d'i crocài,  
le xe vestìe de zóncoli, de cane,  
de tamarici e fiori profumà.  
Tera saldà co' pianti, co' fadighe,  
co' làgreme che sgióssa ogni momento  
che pochi vede 
e che nessuno el sa sugàre. 
 
EL PIU’ DEL QUADRO 
A ciàpo on fiantenin del nostro çielo 
 co' qualche nuvoleta, on campo arà  
e li destìro insieme, co'l penelo,  
so 'na gran tela aposta preparà. 
 
Ghe meto, in parte, on campo de 
formento 
co' d'i papavari che xe spanìi,  
che i pare stée de on altro firmamento,  
rossi de fògo e 'pena incolorìi. 
 
Posso ciapàre on fosso de campagna  
cuèrto de capelassi, o lentarina,  
opure on verde campo de erba spagna 
 inarzentà de sguasso, o pien de brina; 
 
o anca dó - tre piòpe, qualche végna  
c'on vècio contadin che sta bruscando  
longo 'na stréna e rancurando legna  
el liga le fassine... - subiolando. - 
 
L'è pròpio qua, pa' farse rimirare,  



'sto bel quadreto tuto colorà,  
bagnà dal Po, dal'Adese e dal mare  
e mi, pa' sempre, a resto inamorà. 
 
DELTA 
Come on crocàe che vola e scruta l'onda,  
vago contento a ramengon pa'l Delta  
e me rancùro ' ciacarar del'aqua 
che mòve le alghe e fa gonfiar la s-ciuma.  
Po' me rancùro 'l canto d'i osèi  
che i rompe 'l gran silensio de'la vale  
e 'l subiolar del vento fra le cane  
ch'el fa sentir l'eterna melodia.  
Passo pianin da 'na barena al'altra  
bagnando i piè drènto a ché l'aqua viva,  
co' intorno pase che no' ga confini!  
Ghe ròbo on fià de çielo, on fià de mare,  
i bei colori del calar del sole  
có'l se raména sóra la laguna,  
o 'na sbrancà de sguasso e de fumara.  
Me basta caminar pa' chéle dune  
colme de sabia e de conchilie vòde;  
me basta respirar chél'aria salsa,  
vardare i pescadori, le batane,  
le longhe réde, i burci e le cavane,  
pa' tòrme su e riscoprir la vita. 
 
 
LA VALE 
Camino pa' la vale, come in on sogno,  
pa' ch'i sentieri ricamà fra l'erba 
che i mena 'torno ai gorghi e fra i canài,  
dove che noda i zièvali e le orade.  
Cala pianéto 'l sole,  
rosso, infogà, 
grando cofà 'na ròda de on careto 
e in on bàtar d'òcio a se colora 'l çielo!  
S'impissa i tamarici,  
i giunchi, le cane co' i penàci  
e su chel'aqua, carica de fògo,  
se spècia drènto tuto,  
tremolando. 
Vedo volare, intorno, 
le ànare e i crocài che va' a ponàro;  
anca 'n airon el me passa sóra  
sbatendo co' armonia le ale.  
On paro de garzete, drio 'na riva,  
le drissa 'l colo 
po' le sgambetti e le fùrega co'l beco  
pa' tirar fòra on ultimo vermeto.  
No' gh'è bacan,qua 'torno,  



che rompa la gran chiete  
e mi 'scolto, imagà,  
la musica del vento  
e i canti d'i osèi in amore.  
Drio l'àrzare, che ferma 'l mare 
quando ch'el sùpia dando sberle ai massi,  
a sento solo el sbàtare del'onda  
- che li caressa, ornandoli de spuma. 
 
IN PARADISO 
Infumegà da on banco de calìgo 
ch'el cuèrze tuto e sfuma ogni 
contorno,  
la grande vale la pare imbalsemà.  
No' ghe xe vento e no' se mòve fòja!  
Xe impiturà de sguasso l'erba e i fiori,  
i zóncolí, le cane e i tamarici  
e le scarpìe, ben ricamà dai ragni,  
le par fate d'arzènto. 
Nel'aqua chieta, ormai insmissià co'l 
çielo,  
a sbròdega le foleghe,  
intanto che i crocài, driti sui massi,  
o in çima a'le bricole de legno,  
i slissa co'l bevo le ale e 'l peto.  
On sole sensa splendore, straco,  
el tenta ogni qualtanto a vegner fora  
donando on fià de ciaro a'la natura  
che co' l'autuno la sfògia i so colori.  
E mi, nel cuore del me Delta primitivo,  
soto a chél sole ormai sbiadìo,  
a me spostavo da 'na barena al'altra  
pianeto, ranzinà, squasi strissando,  
cercando de curiosar n'i nidi.  
Gèro imagà vardando chél me mondo,  
anca se 'n'afa me toléva 'l fià  
faséndome grondare de sudore.  
... E caressavo campanele spanìe,  
ciuffi de erba e zóncoli a cespuli  
che a ogni svista i me ponzéva,  
ma in chéla pase e in mezo a'la natura  
mi me catàvo in paradiso. 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA SACA 
El çieo el xe ciaro 
e l'aqua la Bluse 'na s-cianta increspà;   
la saca el xe ori sogno! 
Ghe xe 'n'aria fresca che basa 'l me viso,  
l'è sana, l'è bona, la odora de mar.  
Le onde, pianeto, le sbate sui massi,  
le gonfia la s-ciuma, le bagna i me piè.  
A vola al'intorno d'i grossi crocài  
che lenti i voltegia scrutando qua e là.  
Dó bianche garzete, che pare de neve,  
le xe-su'la riva co'l colo indrízà.  
A passa, ogni tanto, le ànare in fila;  
'na copia de aironi se sperde lontan. 
No' manca i fis-cioni che i 'riva a s-ciapéti,  
volando in prestessa che i par spaventà.  
Dal'àrzare alto che sèra la saca  
se vede gran spèci co'l riso ìmpiantà;  
se vede le vale, caneti, canài  
e campi de spighe che da' del bon pan.  
In saca gh'è vita, gh'è pase e gh'è guera,  
ma el xe ori gran bel sito che tanti no' i ga.  
E soto a on bel sole che inonda de fuse,  
el tempo se ferma e resto incantà. 
 
A PORTO LEVANTE 
Chél dì longo a la diga gèro solo 
e me vardavo l'aqua che sluséva,  
godendo in santa pace on caldo sole.  
Sui grossi massi inverdegà de alghe  
che pian i vien fòra al calo de marea,  
a zampetava, 'ndando in banda, i gransi  
e intorno a svolassava d'i crocài  
che i colorava e i ricamava 'l çielo.  
Gò sarà i òci pa' sognare on poco  
e 'n'aria sana profumà de salso  
la m'à portà de colpo ai tempi indrìo,  
có me rideva in cuor la giavinessa.  
Saludo Tote -'l bravo passadore  
ch'el voga sempre da 'na riva al'altra –  
e Bepe Rosso, o mèjo 'l capitano,  
- biso, stralòcio, magro e on poco tonto –  
ch'el me sa dar le prevision del tempo;  
Anzolo, invesse, el me fornisse l'esca  
e Gigi, co' la so batana a remi,  
el me tragheta al scano pa’la la pesca.  
E là, ne le casete fra le dune,  
tute ombrezà da piòpe e tamarici,  
a cato 'l vècio Eugenio e la so zènte:  
i ga la scòla, l'orto e bei frutari.  
Pa' la laguna a va' le barche a vela  
carghe de réde e longhi parangài!  
Me xe 'tornà on saco de ricordi,  
c'on gran magon che me bojiva drènto!  
Gò vèrto i òci pa' zercar i amissi,  



ma gèro solo...! e i s'à bagnà de pianto. 
 
A PILA 
'Na réde al sole; 
... cane sbatùe dal vento!  
'Na barca tacà a riva  
'pena 'tornà da pesca,  
carga de verde,  
cape vòde e bòvoli.  
Dó òmanì sfìnìì,  
co' i òci inscarpelà,  
pieni de sono,  
sóra la barca i sèrne.  
On s-ciapo de putini,  
magri, 
co' i òci grandi,  
descalsi, 
pieni de mócoì, 
i zòga co' l'aqua;  
l'ultima aqua 
del gran Po che mòre. 
 
LA BATANA 
Batana:  
barca de legno dal culo piato,  
nera, incatramà;  
dó fórcole e dó remi,  
'na sèssa co'l scoéto,  
'na réde a prua e 'na stamisà de ami!  
Sempre nel'aqua note e dì,  
pa' i canài, le lagune,  
fra seche e barene,  
in mezo a'le senzale.  
Via..., a ramengo...,  
via..., via batana,  
co'l sole e co' la luna,  
co'l vento e co' la piova,  
co'l giazzo e co'l calìgo!  
Quanta fadiga,  
quante sudade pa' spénzarte lontan,  
quante orassion nel dì de'la burasca,  
quante speranse in ti:  
... batana! 
 
NOTE IN LAGUNA 
Tacà a dó pali, in riva a'la laguna,  
'na barca la se pónsa dondolando  
e ghe fa ciaro 'na rotonda luna 
che la se spècia in aqua slusegando. 
 
Tra poco, pien de réde, on pescadore  
la spenzarà pa' seche e fra barene,  
n'i gorghi e n'i canài, pa' ore e ore,  



portando pa' la vale gioie e pene. 
 
I remi i sbate za nel'aqua ciara,  
drènto a'le forcole che s-ciòca e ziga;  
ghe xe 'na note longa, freda e amara  
pa'l pescador che voga co' fadiga. 
 
Pa' i longhi paradèi va la batana,  
fra cane che se mòve e fa' bordèlo,  
la tàja l'onda e pian la se 'lontana.  
L'ultima stela la se stua in çielo 
 
e intanto 'l novo dì se fa più ciaro, 
in fondo a nasse 'l sole, rosso e belo; 
i osèi i se mòve - i ga lassà 'I ponàro –  
e 'l pescadore el 'torna pian pianelo. 
 
IN RIVA AL MARE  
Dame la man,  
struca la mia forte ne'la tua  
e vieni co' mi.  
Te portarò in riva al mare  
e i nostri piè descalsi  
se bagnarà nel'aqua  
e caminando longo la riva  
se diremo parole, tute nostre,  
che 'scoltarà solo 'l mare.  
Mi te vardo...!  
Te ga dó òci che i par dó perle,  
- che le onde vorìa rubare –  
te ga 'na boca che par dó petali de rosa,  
- che'l sole voria basare –  
te ga i cavéji che casca su’le spale  
- che i fa' 'rabiare 'l vento. –  
Intorno 
 bianchi crocài i svolassa in çielo,  
lontan passa 'na vela;  
passa 'sto giorno de sole,  
passa la vita,  
ma no' passarà l'amore! 
 
DRIO L’ARZERE 
Drio l'àrzare del Po, 
'ncora pa' chél sentiero 
colmo de erba e fiori 
e al'ombra de'le piòpe sventolone  
che le ruza cofà 'l mare  
in on dì de gran burasca,  
cofà a ch'i tempi 
có 'l vento el spetenava i to cavéji.  
Quante parole che se gavémo dito  



'scoltando i oseléti, 
fra on baso e on altro che infogava 'l viso!  
Ghe n'è passà del tempo  
e dopo 'na vita in compagnia,  
co' i fiòi za grandi 
che i sta' pa' scapar via, 
a sémo 'ncora chi pa' chél sentiero,  
man ne'la man, 
che caminemo come dó morosi. 
E par che tuto el sia cofà 'na volta  
e pare de 'tornare parfin indrìo,  
sgiónfi de amore e giovinessa.  
Se ghémo vardà sensa dir parola 
e da i so òci a xe spuntà dó làgreme  
che le sluséva come perle al sole;  
le gò sugà co' 'na caressa,  
me la so' streta a mi  
e come 'lora e co' lo stesso amore  
se ghémo da' on baséto. 
 
IN RIVA AL PO 
'Ndare in riva al Po, 
mi e ti, 
fra i anzoléti che sluse, 
fra le margarite spanìe, 
fra i ciufì de 'vena colmi de sguasso  
che i sgióssa làgreme d'arzènto.  
Scoltare, mi e ti, 'l vento che sùpia  
e che mòve le fòje de piòpa;  
'scoltare 'l canto d'ì merli  
e có cala la sera e bríla le stele,  
'scoltare 'l cri-cri de miàri de greji.  
A vòjo, come 'na volta, strucarte,  
sentirte vissin 
e vìvare 'ncora momenti de sogni  
e momenti de amore. 
 
COFÀ ‘NA RÒDA DE ON CARETO 
On dì de fine otobre, 
sóra del'àrzare, a Crespin, 
me so' incantà, come on putin,  
vardando 'l sole che calava tufandose nel Po, 
grando cofà 'na ròda de on careto!  
L'aqua, increspà, mossa dal vento,  
a paréa che la gavésse '1 fògo,  
da tanto rossa che la jèra,  
e i òci, ingordi, 
che sbarbajàva pa' tuta chéla luse, 
i jèra drio robare chél'incanto.  
Le nuvole, nel fondo,  
s-cianzà da bei colori,  
pian le passava via 
metendo in mostra i rami de'le piòpe,  
squasi spòji, 



che i ricamava 'l çielo!  
Qualche crocàle, a ramengon,  
el svolassava lento 
daséndo a tuto on tóco de magia.  
On campanile, dal'altra riva,  
el se speciava a testa robaltà  
faséndome sentire, de tanto in tanto,  
quando che 'l vento el se girava,  
el sbatociare de 'na campana straca. 
 
QUANTA AQUA…  
Quanta aqua, quanto çielo,  
quanta tera destirà,  
quanta zènte sensa on schèo  
che te deve 'bandonar! 
Col mar grosso a se bagnemo:  
- ciao risara... te s'i 'ndà! –  
A ogni piena se neghemo:  
- ciao formento e basta pan! –  
Ghe xe aqua tut'intorno,  
tuti fossi, scói e canài,  
ma có sona mezogiorno  
no' gh'è aqua n'i bocài! 
 
EL CAMIN NON FUMA PIU’ 
In riva al Po, piantà drènto in golena (1),  
le piòpe sbìngola basà dal vento  
e vèce case che rideva al sole,  
piene de vita e zòghi de putini,  
pa' piene spaventose le xe morte!  
I muri sventronà, i cuèrti in tera  
co' i travi a spenzoloni, incavalà,  
le porte scardinà fra le rantàne  
e i scuri vèrti che sbatòcia e ziga.  
Ponàri vòdi e stale sensa i bò,  
fenili a crepi, sensa pàja e fén,  
co' i ragni che ricama le scarpìe.  
Cantine scure che te fa' paura,  
sgiónfe de melma, legni e bóte vòde  
co' la so panza tonda ormai desfà.  
In alto, sparpajà, ghe xe i camini  
che s'à salvà da tute le batoste,  
co'l so calùzene sóra a'le pière, 
mucià pian pian co' pianti e co' fadighe,  
quando sul fogolàro ardeva i zòchi.  
'Desso no' i fuma più, no' gh'è più fògo,  
no' gh'è più vita, no' gh'è più calore!  
La zènte a ramengon pa' tuto 'l mondo,  
co' drènto al cuore 'ncora la so tera,  
la ga oramai impissà d'i novi fòghi. 
 
(1) Golene fra Polesella e Guarda V. 



 
L'EMIGRATO 
Ogni ano, có vien l'istà, 
te 'torni a'la to tera 
come ciamà da 'na forsa 
magica,  
pa' catàre i to vèci  
e pa' rivìvare insieme  
giorni de sogni e de 
ricordi.  
Te 'torni ne'la vècia 
casa  
dove che te s'i nato,  
che te s'i cressù 
e dove che xe sta' versà  
tante làgreme e sudori.  
Te 'torni a'la to tera  
che no' te ga sfamà,  
portandote drio la polvare,  
l'odore e 'l bàtare d'i martèi  
che te rimbomba sul sarvèlo. 
Là lontan te ga catà 'na fémena,  
te ga messo su 'na casa nova  
e te xe nato i fiòi  
che ancuò te ga vissin 
pa' respirare on fià de aria bona  
e pa' vardàre 'l Po  
che chi el se ga fato grando.  
Vieni emigrato a casa tua,  
chi te spetémo pa' farte festa  
e sula tòla co' la toàja nova  
te catarà le ròbe mèjo  
e on gòto de vin bon,  
pistà co'i piè come 'na volta  
ch'el te farà desmentegàre,  
almanco pa' on dì,  
on mondo che no' xe 'l tuo. 
 
'SPÈTO 
So' stufo de star ne 'sta casa, 
'sta casa de cana, tacà a'la me tera,  
'sta tera che odio e che amo!  
So' stufo de védare fango  
e de averlo davanti a'la porta; 
so' stufo de védare piova e fumara!  
Sò stufo de aqua,  
so' stufo de bévare aqua de Po!  
Có vago in risara i piè xe nel'aqua,  
có tàjo la cana a gò l'aqua a'la pansa,  
có pesco mi a nodo nel'aqua, 
có rompe 'l Po se bagna anca 'l pajón.  



So' stufo, so' stufo...,  
ma 'spèto, no' parto;  
'spèto parché la me tera xe bela  
e sensa de quela 
mi a moro. 
 
EL ME POLESINE 
Tera vegnùa pian pian da on mare 
d'aqua,  
cressùa nel'aqua come 'na pavéja,  
co' l'Adese e co'l Po che i te fa' granda!  
Tera cavà da melma de palude  
co' gran fadighe, gran sudori e pianti,  
dove la zènte la copàva l'òcio  
piena de fame e carga de pelagra.  
Ma a poco a poco xe cressùi bei orti,  
xe nato campi d'oro de formento,  
campi de formenton e de erba spagna;  
e végne, in longhe stréne, ben tirà,  
che le ne dona on vin ca fa cantare.  
E mi, che so 'sta tera forte e onesta  
on dì a so' nato, a la conosso tuta  
e giro dapartuto, in longo e in largo;  
me godo on fià de sabia e on fià de mare,  
on fià de sóe ca se raména in aqua,  
o l'ombra de 'na piòpa sventolona  
che drio la riva la se spècia in Po.  
E dopo 'l caminar par campi e rive  
e 'ver parlà co' zènte de ogni feto,  
me sento s'on canton co' i me ricordi  
e me intabara on banco de fumara. 
 
LA VÈCIA TERA 
Le végne antiche 
che ga piantà me nono  
le xe ormai sute 
e i àlbori, despersi drio le stréne  
che mi a conosso tuti a uno a uno,  
i savarìa 'contar le so fadighe.  
E mi, sempre pi' solo,  
in giro pa' ch'i campi  
che ga insupà tanto sudore,  
a cerco la me zènte  
che on dì li robaltava.  
A vardo, imatonìo,  
ma intorno a xe restà le ombre 
che le se perde in mezo a'la fumara.  
E 'stolto, 
c'on magon che porto drènto,  
la vósse cara che risento viva  
come ai bei dì de primavera  



quando corevo pa'ch'i campi,  
da çima a fondo, a perdifià. 
Na làgrema vien zó dai òci strachi  
a sofegàre tuti i me ricordi; 
la casca sóra al sguasso e a fòje morte,  
la vòe bagnare anch'éla la vècia tera. 
 
SPIGHE 
Ancuò n'i campi che xe sgiónfi d'oro, 
- ormai za pronti che i pare 'na pitura –  
no' slùsega 'I segheto e no' gh'è 'l coro  
che ziga: - balzo...! - soto a'la calura. 
 
'Desso ghe xe on machinon che tàja,  
- el pare on mostro tuto stralancà –  
che buta drènto, trebia e liga pàja  
co' la so boca sempre spalancà. 
 
No' gh'è la vaporiera che la sbufa 
in mezo al'ara, sofegà de spighe 
e zènte impolvarà, imbriaga, stufa  
che gronda de sudor pa' le fadighe. 
 
A basta on òmo in çima de on gabioto,  
on altro che controla l'andamento  
e uno sul caro ch'el se ciava on gòto  
'spetando che i ghe scarica 'l formento. 
 
Ma xe sparìo le fàje, le croséte, 
le dune che spigava pian pianelo,  
'l canto che faséva le toséte 
e i gran pajàri che vardava 'l çielo. 
 
PIOVA 
Che piova che casca in 'sto giorno 
d'istà!  
Dal balcon, sul de drio,  
a vardo le giósse che casca dai copi  
e sento 'l so sòno che bate partera; 
a vardo le nuvole nere che passa pa'l 
çielo  
e i rondóni che vola, 
a vardo le fòje d'i àlbori,  
lustre 
e le erbe del'orto più vive,  
più nove. 
A vardo le bole che nasse e sparisse  
e l'aqua inmaltà che core nel fosso.  
On odore de tera, de bon, 
de pini e cipressi 
se spande nel'aria za fresca.  



Dal balcon, sul de drio,  
a vardo... e 'scolto imagà! 
 
 
AUTUNO 
Le végne le se pónsa 
e i pàmpani i s'impissa come 'l fògo,  
dopo la calura del'istà  
che ga cargà de ua 'l vetùro! 
'L mosto el bóje drènto in t'el 
tinasso,  
là sul canton de'la barchessa antica  
e 'ncora, come 'na volta,  
l'odore el se insmìssia  
a quelo del fén che spénzola 
dal'alto,  
zó pa' le sfésse e i busi,  
fra le scarpìe che no' ga tempo. 
Le fòje d'oro de'le piòpe  
le sbìngola co'l vento,  
le se destaca pian, 
le dondola, le pìrola  
e on gran tapeto 
el se inscartòssa longo le stréne.  
La tera, 
che xe sta' 'pena arà,  
la cuerzarà 'l formento 
e nova vita 'tornarà pa' i campi,  
fra i àlbori che dorme 
 in mezo a'la fumara. 
 
I DÓ VERSURI 
On versuro, da tempo inruzinìo, 
el xe vissin al pajàro,  
'bandonà, 
messo da parte cofà on vècio;  
'na volta, tirà dai bò, 
l'arava i campi lustro cofà on spècio.  
'Desso 'n altro versuro el xe al so posto,  
tirà da on gran bestion che fuma  
e ruza ne'le tere! 
... E se fa più presto, 
se ara fondo e se sfadiga manco, 
ma ogni tanto 'l gran bestion el se 'rabia,  
no'l vòe tirare più 
e el se robalta a pausa in su  
copando l'òmo.  
Quanto più bon te gèri ti  
e i bò che te tirava,  
anca se te aravi manco,  
anca se te aravi pian,  



... versuro inruzinìo. 
 
VORÌA... 
Vorìa robare on tochetin de çielo 
e 'na sbrancà de stée dal firmamento,  
rubar la luna al vècio «Salvanelo»  
e tòrme on bussoloto pien de vento. 
 
Vorìa ligare ben 'na nuvoleta 
pa' farme 'na volanda, bianca e rosa, 
co' 'na gran cóa imprestà da 'na cometa,  
più ricamà de on abito da sposa. 
 
S'on verde pra' mi me vorìa catàre,  
strenzéndo forte al cuore la me pua,  
vorìa dormir sul'erba e po' sognare  
campi de spighe e stréne targhe d'ua. 
 
Sentire i canti d'i oseléti in coro  
che i salta fra le rame tuto 'l giorno,  
gustare fruti fati, rossi e d'oro,  
a spenzolón dai àlbori al'intorno. 
 
Vorìa desmentegàre guere, pianti, 
i luti e le miserie de 'sto mondo;  
vorìa cantare insieme a tuti quanti,  
man ne'le man, faséndo girotondo. 
 
ON SOGNO 
Stanote 
me so' sognà d'èssare 'tornà putin  
e che zugàvo, 
co' altri amissi mii, 
in riva a on fosso de campagna  
dove, a ch'i tempi, a sbrodegavo.  
L'aqua la jèra ciara 
co' i péssi che coreva 'vanti e indrìo,  
co' le rane che saltava fra le cane,  
fra i capelassi in fiore  
e fra radìse intortejà,  
targhe de èdara e de mus-cio.  
E mi a zugàvo... 
e mi a corevo 
pestando l'erba colma de anzoléti,  
fra piòpe, sàlesi 
e robìni co' i grapoli fiorii. 
In parte ghe jèra on campo de formento  
co' le so spighe che vardava 'l çielo,  
basà dal sole e caressà dal vento.  
Tuto on profumo intorno  
e on canto de oseléti:  



dal merlo, al cuco, al gardelin.  
Po' 'l sogno el xe finìo  
e lì me so' svejà; 
'l fosso che sognavo 
el jèra quelo che gò rivisto ieri  
co' l'aqua nera che spussava,  
sensa più rane e pien de porcaria,  
sensa oseléti intorno che cantava.  
Ieri a gò pianto... 
e me so' sentìo 'na streta al cuore. 
 
VARDANDO LE STELE 
In 'sto mese de agosto, 
stanote, a vardo che casca le stele!  
Làgreme seche che sgióssa dal çielo  
e no' bagna la tera;  
fòghi d'arzènto che core e se stua  
sensa che resta più gnénte,  
come la vita che passa in on fià.  
Ma quando che casca 'na stela,  
faséndo on pensiero,  
on sogno el deventa realtà. 
Mi a penso a'le guere che infiama la tera  
parché le finissa, pròpio stasera;  
a penso a'la zènte che mòre de fame  
parché i pòssa 'vere on tòco de pan. 
... E intanto i morosi, vardando le stele,  
i fa' desideri in 'sta note d'istà  
e sconti fra l'erba, 
co'l canto d'i gréji, 
fra on baso e on strucòto,  
i sogna 'l doman. 
 
COME D'I LUMINI 
Sempre imagà, come 'na volta, 
a vardo su nel çielo le stele sparpajà!  
Quanti ciaréti cari  
che sluse come d'i lumini  
che xe impissà pa' 'na gran festa! 
Mile pensieri me passa pa' la mente;  
mile domande le me bóje drènto.  
'Na stela...? on sole,  
'na luse viva 
che 'scalda d'i altri mondi 
despersi in mezo al'Universo! 
A vardo in alto, sempre più ímagà 
e penso che lassù ghe sia la vita: 
albori, fiori, nidi e oseléti, 
bestie che core, péssi in aqua ciara, 
putini che se gode in compagnia!  
Ma intanto, chi dabasso,  



sóra a 'sta pòra tera malandà 
che gira note e dì 'torno al so sole,  
pa' aver la fuse e par aver la vita,  
l'òmo el lavora, ormai sensa sarvèlo,  
ris-ciando che pa' sempre a vègna note. 
 
LA VOLANDA 
On fòjo de carta, 
dó cane incrosà,  
'na cóa co' i anèi,  
tre cai ben ligà  
'ncora i me incanta!  
E on gemo de filo  
robusto, 'l più longo,  
el porta d'on sbalzo  
in alto, nel çielo,  
la cara volanda.  
E là, sule rive piene de fiori  
del'Adese in festa,  
fra tanti colori  
de mile volande,  
tra fiòi ca se gode,  
ca core, ca ziga,  
me passa on ricordo  
de on tempo lontan:  
de quando anca mi,  
descalzo, strassà,  
ma sensa pensieri,  
corevo pa'i pra'.  
... E rido, co' i fiòi  
ca core e ca ziga,  
fra tanti colori  
de mille volande,  
anca se i òci  
de on vècio papà,  
lì e de scondón,  
i se bagna pian pian. 
 
E FERMARE 'L TEMPO 
Andare co'l pensiero 
e sentirme libero 
come 'na volanda alta nel çielo;  
'tornare putin 
pa' córare fra l'erba e i fiori,  
sóra a chél'àrzare  
che ga robà i me sogni.  
Védarla in posta 
a sfidare 'l sole nel'imensità del çielo,  
fra nuvole che ròdola  
e che caressa 'l volo de'le rondini;  
tegnèrla streta come 'na rédena,  



tacà al so filo, 
pa' zogàre co'l vento 
faséndo co' mi 'na ròba sola.  
Gòdarme in pace on dì de primavera,  
là in riva al'Adese,  
come 'na volta, 
... e fermare 'l tempo. 
 
EL ME BALON 
Vorìa zogàre 'ncora 
co'l me balon de strasse,  
là ne'la piassa granda  
o in mezo al verde pra'.  
Quante pelà...! che corse...!  
che sfide...! che sudade...!  
sensa pensieri in testa  
che me 'velena 'l dì.  
Corevo co' i me sogni,  
co' sachi de speranse,  
pensando a on mondo belo  
e a on mondo pien d'amor.  
Xe za passà 'na vita;  
gò visto guere e pianti, 
e tanti amissi mii  
ormai no' ghe xe più.  
Me xe restà i ricordi  
de on bel balon de strasse,  
le man piene de vento  
e on mare de ilusion. 
 
SOTO A'LA NAPA 
‘L fògo che arde  
ris-ciara la sera 
e el spande d'intorno  
on caldo nostran.  
A sluse 'l paròlo,  
el sbìngola, el fuma,  
'tacà a 'na cadéna  
che stiate e che sóna.  
Le zòche se brusa,  
le manda s-ciantìsi,  
le ziga, le s-ciòca,  
le odora de bon.  
Là soto a'la napa  
che 'scolta, che tase,  
a 'torna co'l fumo  
le storie de on dì;  
e 'torna me noni,  
le fòle, i bei sogni,  
le làgreme e i pianti,  
... dal vècio camin! 



 
I TO ÒCI 
A struco le to man picoline 
e te vardo n'i òci, 
n'i to òci celesti, sensa 'na màcià,  
che i spècia 'l çielo 
e i Bluse come dó stele del firmamento.  
Òci del me putin, 
colmi de amore e de speransa,  
che i me vòe parlare,  
che i vòe scoprire 'l mondo, 
che i me porta nel doman che fa paura  
e che me fa tremare.  
Ma no' desperare mai  
e vivi co' alegria i to dì 
che 'l tempo el passa e no'l ritorna più.  
Ama, putin, to marna che t'à fato,  
on fiore, on oseléto, 
ama chi te sta 'torno, sensa stufarte mai,  
ma 'ncor de più ama la vita;  
solo cussì te podarà tirare 'vanti  
e vìnsare 'l male che te circonda!  
E quando i òci tói se bagnerà de pianto, 
mi sarò sempre pronto a strénzarte le man,  
a strénzarte al me cuore  
e co'l me amore a sugàre le to làgreme. 
 
ME MAMA 
Ormai te ga i cavéji cofà l'arzènto 
e tante rughe le te cuèrze 'l viso,  
ma te s'i vegeta e sapiente, mama,  
che te rancùri frégole de amore 
pa' ritornarle ai altri 'ncor più grande.  
Ormai te ga vissù - ti te me disi - 
e nel to tempo - venti lustri e passa –  
te ga da' tuto e semenà la vita,  
muciando 'na montagna de ricordi.  
Te sa' che la «Betina» xe a'la porta,  
te sa' che vegnarà chél bruto zòrno,  
ma te la 'spèti, sensa 'ver paura,  
pronta a sfidarla e a rìdarghe sul 
muso.  
E intanto te te godi 'ncora 'l sole  
e 'l rifiorir de'le to piante in vaso!  
Da tempo, vècia, te s'i za bisnona  
e ì nevodini che fa' festa intorno 
i ga d'i sachi colmi de caresse  
da'le to man che no' conosse màcia.  
Có vien la sera, fin ca 'riva 'l sono,  
te disi le orassion pa' i vivi e i morti  
e te ringrassi Dio pa' i grandi doni  



che la so providensa la te manda,  
sgranando 'l to rosario, lustro e a gropi,  
fato de spago e seme de carata. 
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