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cossa vustu che te diga



Cosa posso dirti, Portogruaro

povera terra, io ti amo

che vuol dire che mi fai star male

che a forza di attraversarti la piazza

mi si son consumati i piedi, il cuore e il cervello

aspettando che germogliasse

una piccola cosa qualunque da te

povera terra dimenticata

che non servi a nulla se non a disperarti.

Ti mancheranno le mani di mia nonna

le sue dite dure, grosse come nodi

che ti affondava dentro in ginocchio

nell'orto, col sorriso negli occhi,

ti mancheranno tutti i fondi di caffè

e i gusci di uovo con cui ti impastava

il pastrocchio che combinava

per farti più bella e feconda. 

Cossa vustu che te diga, Portogruaro

tera marsa, mi te amo

che vol dir che te me fa morir

che a forsa de dai e dai sul liston

me son frugà i pie, ‘l cuor e ‘l sarvel

a spetar che vignisse su

‘na robuta quaunque da ti

tera marsa, desmentagada

che no la serve se no par pianser.

Te mancarà le man de me nona

i so grosi dei come gropi e duri

che te li ficava drento in senocioni

su la cuiera, col soriso tai oci,

te mancarà i so fondi de cafè

e le scorse dei ovi che te mis-ciava 

tuto ‘l pastrocio che a faseva 

par farte pì grassa e pì bea. 



C'è il treno che passa da sempre

dietro casa mia

che fa un casino, quando passa,

che se stai ascoltando la radio

o guardando la televisione

non si sente più niente

neanche tirando le orecchie

e la musica devi immaginartela

e quello che dicono allo schermo

te lo inventi sa solo.

Xe ‘l tren che passa da ‘na vita 

da drio casa mia

ch’el fa un casin, quando ch’el passa,

che se te son drio ‘scoltar 

a radio o vardar a teevision

no se sente pi ninte

gnanca a tirar e recie

e a musica te ga da imaginartea

e quel che i dise tal schermo

te te lo inventi ti.



Quando torno a casa in treno

ci passo sempre dietro casa mia

dall'altra parte ci sono i campi

dove di nascosto si faceva i furbi

si mangiavano gli amoli

si rubavano mele e pannocchie

i fossi dove si andava a pescare.

Pescavamo dove abitava lo zio Ciccio

uno di quei matti che vanno in bicicletta, su  e giù

con un viso di terra bruciata, sempre un berretto in 

testa

e sapeva dire solamente “Bon”

quando andava, “Bon” quando tornava.

Ed eravamo lì, a tirar fuori lombrichi dalla terra

davanti casa sua, che si è messo a pisciarci di fronte 

e non sono stato capace, quella volta,

a non fissarlo mentre si menava l'uccello,

a sentirlo che ci domandava 

se l'avevamo lungo come il suo.

Co' torno casa in tren

ghe passo sempre da drio casa mia

da l’altra banda xe i campi

dove se ‘ndava de scondion a far i furbi

a magnar bampoi

a ciavarghe pomi e panoce

i fossi ‘ndo che ‘ndevimo pescar.

Pescavimo ‘ndò che stava ’l zio Ciccio

che iera un de quei mati che va in bicicleta,  su e so

co la so musa de tera brusada, sempre un baret in 

testa

e quel che saveva dir iera sol che “Bon”

co che l’andava, “Bon” co che ‘l tornava.

E ierimo lì, un dì, a cavar fora bissi da la tera

davanti casa sua, e lu se ga messo a pissarne in fronte

e no son sta bon, chea volta,

a no vardarlo che se menava l’osel

a sintirlo che ne domandava

se lo gavevimo longo come ‘l suo.



Quando torno a casa in treno

ci passo sempre dietro casa mia

prima di arrivare in stazione

e sbircio per vedere se c'è qualcuno fuori

che fa qualcosa in giardino:

mio padre che taglia l'erba

mia madre che lavora l'orto

mio fratello che fuma

o quell'altro che legge,

ma tutto quello che riesco a vedere

- il treno ha appena cominciato a rallentare,

va ancora un po' troppo veloce - 

è la macchia bianca del ciliegio,

quando è in fiore,

che scivola lungo il finestrino

e c'è una voce che mi dice 

muoviti dai, che ti stiamo aspettando.

Co' torno casa in tren

ghe passo sempre da drio casa mia

prima de rivar in stassion

e buto l’ocio par veder se xe qualcun fora

in giardin ch’el fa qualcossa:

me pare che taja l’erba

me mare che la sgaruma in orto

me fradel che se fuma ‘na paja

o che altro ch’el lese,

ma tuto quel che rivo veder

- el tren ga pena tacà a ralentar,

el va ancora un fià massa veoce - 

xe la macia bianca del sareser

cò buta fora i fiori

che sbrissia sul vero del finestrin

e xe ‘na vose che me dise

movite dai, che semo drio spetarte.



E io zitto, voglio dormire come una zolla di terra

a metà febbraio, l'estate non arriva,

appena un po' di primavera, dormire pesante,

saporito. Quando uscirà il sole vedremo,

ma che stia là, non si avvicini 

ancora per un po' , per un pochino

un pochettino ino ino, ancora

un cic.

E mi sitto, vojo dormir come ‘na sopa tai campi

a metà febraio, l’istà che no la riva,

la verta ‘pena ‘pena, dormir pesante,

saporìo. Co' vignarà fora ‘l sol vedaremo,

ma che ‘l staghi là, no se invisini

ancora par un fià, par un fiatìn

un cicinìn ancora, ancora 

un cic.



Chi lo sa se a qualcosa servirà 

tutto questo vino

bevuto fino ad ora,

se ce lo daranno mai un attestato

che ci dica che siamo stati bravi

che abbiamo fatto bene

a prenderci queste sbronze

a frastornarci il cervello

a ingarbugliarci lo stomaco

ad incrociarci gli occhi

su tutti gli specchi che vengono fuori

sul fondo dei bicchieri

quando ne lasci un goccio,

e a guardarci dentro fisso

sentirsi un po' meno rottame.

Chi sa s’el servirà mai a qualcossa

tuto sto vin 

che vemo bivù fin desso,

se i ne darà mai un toco de carta

ch’el ne diga che semo stai bravi

che vemo fato benon

a tirarse su ste cioche

a sdrondenarse ‘l sarvel

a ingomearse ‘l stomego

a insiminirse i oci

su tuti sti speci 

che i vien fora tai biceri

co’ che te ne lassi un goto 

sul fondo,

a vardarghe drento fisso

sintirse manco rudinasso.
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