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Il Circolo “Amissi de la Poesia” ringrazia

FONDAZIONE CASSAMARCA

NOVEMBRE 2014
Mai come in questo periodo la parola “Lavoro” è 
stata tanto spesa. Quando eravamo “dialettali” la 
manualità era diffusa e patrimonio naturale, modesto 
ma indispensabile per tutti. La maggioranza degli 
uomini lavorava nei campi, o come artigiano, 
falegname, muratore, fabbro ecc.
La donna curava l’orto, piccoli allevamenti di galline e 
conigli e naturalmente eseguiva tutte le incombenze 
domestiche compreso il “bucato”. Oggi le macchine 
fanno quasi tutto, basta manovrare adeguatamente i 
pulsanti e via. Oggi che il meccanismo per produrre 
gli elettrodomestici, i vestiti, le automobili, ecc. si è 
inceppato, mi ha riportato ai tempi andati quando 
ad esempio tutto veniva lavorato a mano e al posto 
della lavatrice, si usava il “lampor” in pratica un 
piano di legno con inginocchiatoio da appoggiare sul 
bordo di un “fosso” con acqua corrente e così i panni 
venivano lavati con il sapone e poi sciacquati.
Speriamo di non ritornare più così indietro, come 
le nostre mamme e le nostre nonne, perché 
specialmente d’inverno non era divertente, e poi, le 
unghie, chi le potrebbe dipingere così belle come alle 
nostre donne di oggi.

I NOSTRI LUTTI
Il prof. Enzo De Mattè è deceduto a Treviso l’11 
ottobre 2014. Poeta e scrittore con al suo attivo 
molte pubblicazioni di valore. Stimato uomo di 
scuola ha fatto parte di prestigiose manifestazioni e 
membro di diverse giurie di Premi Culturali. Lascia 
cinque figli e il fratello dottor Paolo ai quali il Circolo 
Amissi de la Poesia “EL SIL” si unisce al loro dolore 
e fa le più sentite condoglianze.

MARIA LUISA SPAZIANI (Torino 1924-Roma 2014)

Da: “Non si riposa il mare”
E battono le ore, sempre battono,
batteranno per secoli e millenni
quando saranno morti, sprofondati, campanili e 
campane.
Anche il mio cuore batterà nel petto
dell’universo, e noi saremo cenere.
Cenere di campane, di clavicole,
di macerie e di cellule del mare.”

Senza dimenticare il centenario di Mario Luzi 
(20/10/1914 – 28/2/2005), il nostro grande poeta, non 
si può tralasciare la memoria di Maria Luisa Spaziani 
spentasi a Roma lo scorso 30 giugno, considerata 
una delle grandi voci della poesia italiana del 900. 
Scrive Paolo Lagazzi «La voce estrema della poesia 
è un’illusione necessaria, la “speranza disperata” di 
resuscitare dalle ceneri di ciò che è stato o di aprire 
varchi nell’utopia, nel futuro di un tempo redento». 
La Spaziani richiama le sole nostre certezze: 
l’irripetibilità di tutto, la brevità di tutto a partire dalle 
nostre speranze.
La produzione letteraria della poetessa è ricchissima 
dal 1954 ad oggi, un percorso che ha superato 
limiti di mode diverse sempre coerente alla ricerca 
di nuove illuminazioni, predisponendo “l’anima” e 
“l’animus” alla contemplazione e all’azione.

Giustina Menegazzi Barcati

Sono loro i fondatori de “El Sil”-Circolo Amissi de la Poesia- di Treviso!
Era sicuramente un’alba dai mille colori, il dì che piantarono il seme della poesia sulle rive del Sile.
Da allora, dal lontano 1971, quel seme ne ha fatta di strada! Nato su terreno fertile, ricco di immaginazione, di 
fantasia, ma soprattutto di amore per la poesia, è diventato un grande albero.
Per tutti gli anni della loro vita i due Poeti hanno curato l’albero della poesia, portandolo a donare numerosi 
frutti. Sulla corteccia sono incisi i loro nomi e quelli di coloro che hanno collaborato a farlo crescere nel tempo 
e continuano ad averne cura. All’interno vi scorre la linfa di versi che vengono dal cuore. Le radici si nutrono 
dell’affetto per la terra natale, delle tradizioni, dei valori trasmessi dai nostri predecessori. È ricco di rami che si 
allargano e si abbracciano perché la poesia è aperta alla solidarietà e alla fratellanza. Tende verso l’alto questo 
albero, perché i versi che vengono dall’anima “sfiorano” il Cielo.
Esprimiamo gratitudine a questi indimenticabili Poeti, per aver “cantato”, con i loro versi, l’amore per il Creato, 
per la vita e per il prossimo, ma anche e soprattutto, per aver dato vita a “EL SIL”!

Antonietta Pulzatto Bagolin

APPUNTAMENTI
MARTI 25.11.2014 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 25.11.2014 ne la Sala dei Brittoni
Casa dei Carraresi (g.c.), Via Palestro, Treviso.
1. Comunicassion varie
2. Lorenza Zuccaro - Abano (PD) “Polifonie” - poesie
3. Rondò dei poeti presenti.

La Redazione “EL SIL” cerca dei poeti o delle 
persone che amano la poesia, con conoscenza 
del programma Word e di posta elettronica per 
la spedizione e la preparazione del giornale.
Contattare il presidente Adriano Gionco.

INDIMENTICABILI POETI DE “EL SIL”

POESIA DEL 900

Il Presidente Adriano Gionco

Andrea Cason Alberto Albanese Sr.



2   “El Sil” -  novembre 2014

di Emanuele Bellò

Destra e Sinistra Piave: el lessico
La difarensa pì importante fra le do varietà la xe quela 
de tante parole che indica la stessa roba co’ vocaboli 
diversi al de qua e al de là del fiume: par esempio un 
osel comune come el “passero” (Passer italicus) in 
Destra Piave el vien ciamà “çìlega” o “sìiga” mentre 
in Sinistra el se ciama “panegassa” e “zìliga” denota 
la “rondine” (Hirundo rustica) che in Destra se indica 
col termine de “sesìa” o “çisila”. Restando in campo 
ornitologico la “cinciallegra” (Parus maior) che in 
Destra la se indica come “parùssola” in Sinistra la 
diventa “serpignòla” o “zarpignòla”. Passando dal 
campo naturalistico a quel de l’agricoltura se nota che 
el termine “saca” in Destra Piave l’indica el tralcio de 
vida seco, la ritorta mentre che inveçe ne la Sinistra 
el definisse el vimine o salciolo che in Destra se dise 
“stropa” o “strupiol”. Un atresso oramai spario el xe 
la slita da giasso, uno dei pochi passatempi invernali 
de putei fin a la metà del secolo andà, che in tuta 
la Destra la ciama “lissariòla” mentre in Sinistra a 
gavea tantissimi nomi diversi: “sdodola, scariòla, 
mussa, ferion, mussalegu, mussacai, segana” che la 
globalizassion ga scancelà e che soravive nel parlar 
nostalgico dei vecioti.

EL TENP
Lù no’ ‘l à tenp 
de vardarse indrìo. 
Lù el à da córar, 
parché el Paròn 
lo à fat nàssar cussì.
Lù, el Tenp, no’ ‘l à tenp 
de pensar al tenp 
che l’è passà 
e niànca a quel 
che vegnarà.
Lù, el Tenp, 
no’ ‘l se incórze niànca 
ch’el ne strascìna drìo 
e, se no’ ghe sten drìo, 
no’ ghe inporta de savér 
se ‘l ne à mo’à par tèra 
o dentro a un fòss.
Mi fae de tùt
par stàrghe drìo,
ma ò i me àni
e me son incòrt
che ò ‘l fià pì cùrt
e ogni tant me incianpe
e me ciàpe indrìo.
Me varde intorno,
e vede quanti
che ‘l ghe n’à mo’à
par strada
(e quanti amizi!)
e me domande:
“ma val proprio ‘a pena
che me sfiàte ancora
cussi tant?”
Po’ varde avanti,
e vede altri amizi
che tién duro,
e sente i me nevódi
che me zìga: “forza nòno!”
Alora tire dentro el fià,
me desmenteghe del mal,
e còre ancora: forse cussì
vól anca ‘l me Paròn.

Mario Cariani el Vitoriese

GIACOMO (1-10-2014)
Xe nato Giacomo
che tuti ciamerà Jac. 
Xe nato picoeto
ma con un bel facin.
Xe l’orgojo
de mama e papà,
e tuti te augura
tanta feiçità.
Par i noni
Renzo e Maria Pia
xe el quinto nevodo
e a fameja cresse
grassie a ‘ste
giovani generassion
che ghe auguremo
ogni ben
anche se a vardar ben
no’ ghe xe tanto
da sperar.

Renzo Schiavinato

- Mariano Berti “Terra Rossa - Sapori di Bosco” 
Storia della famiglia Vettorel - pagg. 100 - Grafiche 
Italprint TV 2010 - Seconda Edizione.
- Maria Rosalba Schiavon “Sor … volare” - poesie 
-  pagg. 54 - S.I.P.
- Ferruccio Zanin “Emozioni” poesie - pagg. 77 - 
Piazza Editore 2008 - € 10.

NOVENBRE
Quando el sol pì no’ splende
e la malinconia te sorprende
alora xe Novenbre.
Tuto el xorno xe scuro 
nissun se sente al sicuro 
el sol no’ ti lo vedi mai 
e te capita tanti guai.
Se ti xe coragioso
e no’ ti gà paura
no’ ti temi la note pì scura.
Mi me fido de ‘sta çità 
vivo istesso, fasso finta, 
meto la musica 
e la vita passo contenta
sperando che fra poco sia Nadal
e tuto vada manco mal?

Elia De Tuoni

SPENDING REVIEW
No’ è stat el governo italian
a inventar ‘a spending review.
I Veneti i ha senpre messa in pratica,
obligai a far de necessità virtù,
e i ‘a ciama sparagnar.
Anca i stilisti, tanti ani fa,
pa’ sparagnar su stofe e lavoro,
i ga inventà e mess in vendita
minigonne e braghe curte 
petae come body che no’ e par fate 
pa’ vestir, ma messe pa’ spojar;
bikini o monokini che par
francoboi da cartoine de mar.
E cussì i omini, zoveni e veci
tuti contenti, pì voentieri ga crompà
e tanti pì schei via i ga butà.
A stessa roba anca quando
che i ga scurtà maiette e canotiere 
pa’ mostrar el boton de ‘a pansa 
al qual picar fantasie d’amor.
Va ben se ‘a pansa 
la é zovane e bea lissa, 
ma propio no se l’è sgionfa
de maniglie sensa amor.
Adess par che ‘ste novità 
e sia un fià in crisi e no’ so 
se parché é manco schei da spendar 
o é aumentà doeori de pansa.
Magari qualchedun ga capio 
che no’ i avea fate pa’ sparagnar
ma par i bauchi imbrojar 
e tanti pì schei guadagnar.
E robe ciamae mode senpre
andar e vegner continuarà, 
finché in giro ghe sarà 
teste vode da sfrutar
pa’ vendar inutii vanità.
Co’ ‘sta scusa del sparagnar
i nostri schei i ne ga fregà,
pressi e tasse é aumentà,
e a ramengo i ne fa andar.

Adriano Masier

VOLERSE BEN
No’ xe façile, credeme a mi 
vivar insieme e ‘ndar d’acordo 
parché beghe ghe n’ è ogni dì 
co’ ‘sto vivar cussì balordo.
E pensar che semo al mondo 
par star unidi e volerse ben 
parché po’ in fondo in fondo 
vivar insieme ne convien.
El problema el xe de tuti 
e par tuti el xe preciso 
e a volte te rifiuti 
no’ volendo far bon viso.
Un sorriso xe xa un bon segno 
de dolcessa e de bon cuor
e se qualcun no’ xe gran degno
reagimo con amor.
Quel’amor che tanto preme 
sui pì nobili sentimenti 
parché beo xe vivar insieme 
feliçi, liberi e contenti.

Gino Crivellari

L’autore del “Il ventre di latta” Mariano Berti (Piazza 
Editore 2012), trevigiano nato a Paese e giornalista, 
è anche uno studioso della vita della famiglia 
veneta che ha saputo leggere dentro gli animi dei 
componenti delle famiglie di un tempo e attraverso 
il confronto fa una analisi attenta delle famiglie di 
oggi. In questo romanzo racconta l’incontro e la vita 
di Federica e Mario, due giovani che si innamorano 
e vivono in un primo momento una vita d’amore con 
i loro due figli Loredana e Matteo. Questo periodo 
di serenità e ricchezza non dura a lungo però, Mario 
si lascia trascinare prima ad incontrare gli amici in 
osteria e poi nella via del gioco e un po’ alla volta 
si allontana dalla famiglia. Federica riesce a reagire 
trovandosi un lavoro, ma cade nella sofferenza e 
la situazione si fa sempre più difficile. La famiglia 
di Mario non capisce il comportamento del figlio, 
mentre la famiglia di Federica si allontana sempre 
più da lei e cerca di nascondere la situazione per 
il buon nome della famiglia, la figlia viene così 
giudicata la pecora nera. Una lettura scorrevole, a 
volte della vera poesia fra la prima parte dove apre 
con la presentazione dei due protagonisti Federica 
e Mario. Il loro innamoramento, la difficoltà nel 
ritrovarsi come coppia ed infine la riconciliazione. 
Sarà la figlia Loredana, con la sua forza di carattere, 
ad aiutare tutta la famiglia per uscire dalla difficile 
situazione in cui si era venuta a trovare. La ricerca 
che Mariano Berti ha dovuto fare per accompagnare 
i personaggi a trovare le soluzioni ai loro problemi 
che sono di carattere sia psicologico che materiale 
rende questo libro un testo di riferimento. L’autore 
cattura l’attenzione del lettore fino all’ultima pagina 
entrando nell’animo dei personaggi attraverso 
l’amore e la sofferenza. Il romanzo si sviluppa 
portando nella scena personaggi semplici dove il 
lavoro è al primo posto unito al buon nome della 
famiglia. Mariano Berti inserisce il romanzo negli 
anni del boom economico nel Veneto e non manca 
di descrivere attraverso i dialoghi e una narrazione 
efficace la situazione economica, politica, sociale e 
religiosa in cui queste famiglie si confrontano.

Bruna Brazzalotto

NO SERVE
Secondo mi,
no’ serve ingrumàr schèi
farse vedar pì bei,
no’ se ga da vèr el conto in banca
e dir che i manca.
No’ serve corar tuto el dì
pa’ ingrumàr ‘na s-cianta de pì.
Saér tuto e no’ capir gnénte
no’ ghe intaressa a massa zente.
No’ serve far baccan,
no’ te scoltarìa gnanca pì un can.
No’ core ver l’armeron pièn
soeo un abito a’ volta, se metaremo.
Gatu visto come che cambia e stajon,
sensa far confusion?
E no’ ze merito tuo o mio.
Chissà, doman, cossa che ghe sarà,
magari e banche fairà,
el cemento croearà,
i campi se rivoltarà.
Cussì, se i cavarà a corente
e te ga el congeator pièn
te restarà sensa pì gnente.
Fursi, ne tocarà tornar
a dividerse e croste de la calièra
come che jèra,
bear acqua dal posso co’ la vera.
Soeo se gaemo imparà
a spartir queo che se ga
se la caveremo,
e moriremo tuti come siori
che ga vissùo anca mejo.

Gabriella Scomparin

Michele Di Iasio, Mariano Berti e Bruna Brazzalotto

IN PONTA DE LENGUALIBRI RICEVUTI PROSCENIO DEL 28.10.2014

Leggi PERIODICO "EL SIL" su 
www.accademiaeuropeadellearti.com

clicca "PERIODICO EL SIL"
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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

PREMIO LETTERARIO 
“GOLFO DI TRIESTE” 2014

Domenica 5 c.m. ha avuto luogo, a Trieste, la 
premiazione dei partecipanti al Premio Letterario 
Internazionale “Golfo di Trieste” XI edizione, bandito 
dal “Salotto dei Poeti”.
Tale premio, che ha ottenuto i patrocini della Regione 
Autonoma F.V.G. del Comune, della Provincia e della 
Camera di Commercio di Trieste, si articola in sei 
sezioni, di cui una riservata agli alunni della scuola 
dell’obbligo. I premiati sono stati 26 di cui otto 
giovani. Per brevità indico solo i primi premi:
Sez. A (poesia inedita) - non assegnato
Sez. B (libro di poesia) - Giovanni Cristianini di Gorizia
Sez. C (poesia in dialetto) - Lucia Saksida di Trieste
Sez. D (racconto breve) - Mario Relandini di Roma
Sez. E (libro di narrativa) - Lucrezia Bano di Tolmezzo 
(UD)
Sezione Giovani
Tra i premiati di varie scuole cittadine, cito:
Scuola Don Lorenzo Milani di Negrisia, Ponte di 
Piave (TV)
I premio Rebecca De Biasi con “Il mio Albero”
II premio Giovanni Zanchetta con “Una poesia 
d’amore”
III premio Alessia Roma con “Carnevale”
Menzione di merito Modau Fall con “La nascita”
Menzione di merito Clarissa Sartori con “L’amicizia”.

Loris Tranquillini

FREGOLE
Fregole su la tovaja
dessemenae qua e là, a strassacan,
stele de oro picenine,
restesini de pan.
Fregole su la tovaja
che morbinose le se tien in bon.

El forner el ga domà
l’aria, el sol, la tera, l’aguasso
le spighe, la farina.
E le so man ga dà fatesse
a l’aria, al sol, a l’aguasso,
a le spighe e a la farina:
i gusti de la vita.

Fregole de pan su la tovaja,
bagarine e sbrissariole.
Sgrasende de storia.
Le ga robà l’oro al gran,
portà via el profumo a la legna
e donà tuto.

No’ bisighele, no’ barambàgole da sgorlar via,
ma refoli de farina, perle de aqua, spizigade de luse
le fregole de pan su la tovaja.
Le recorda, site site e umili
el valor grando de le robe picenine,
e ghe xe senpre ‘na selega su la piera del balcon.

Annalisa Pasqualetto Brugin - Mestre (VE)

LA NEVE 
L’é senpre bela la neve, 
e la gnén a fiòch larghi 
che par straze, 
o a fiochét cei 
che par risét.
Al so busnar par...
‘na musicheta, sonada pian 
pa’ no’ far rumor, 
intant che tut la querde:
Monumenti… scoaze 
…Par ela tut 
à ‘l stesso valor! 

Luigina Tavi - Belluno

SORISI CHE SVOLA
Go’ visto un soriso
petà su ‘na somegia
del nostro giornal,
la porta ‘na data, un testamento;
“Primo xe partio co’ me mugier”.
Meto vissin le do’ somegie...
armonia de rider bonaria espression
insieme i xe svolai verso el Paron.
In tera no’ i se conosseva
in çielo… ve penso amissi,
in fila a ciacolar de la sorte
spetando el Signor
che el verza le porte.
Mi imbriago, scrivo al vento
par imbrogiar, ‘sto rufian de tempo
valtri indafarai a pesar l’amor dona’
consà, co’ quel soriso imagà
che ancora basa el cuor
a chi mensiona la vostra eredità...
“Un soriso”.

Duilio Codato - Venezia

EL MONTÉO
Noialtri nel trevisan,
un paradiso terestre
el gavemo soto man.
Un polmon verde nei secoi conteso,
contestà, e ne lo stesso tempo venera’.
Un nido d’amor,
de pase,
a chi sognar ancor ghe piase.
I ani i xe passai,
i costumi de ‘a zente i xe cambiai,
i diaeti sempre pì italianizzai.
El progresso ne gà portà anca a questo.
Ma il bosco del Montéo xe restà sempre queo,
co’ qualche aciacheto in pì,
ma sempre beo come un puteo.
Sior de fonghi, castagne, rustigot e sparesine,
tanto che ‘a zente lassa el trotto,
quasi tute e matine.
Tuti Tarzan improvisai, e qualche volta i se pesta i cai.
Se el bosco del Montéo dovesse parlar,
quante storie el gavaria da contar de vita vissùa,
bee o brute,
anca par lu’ saria difissie ricordarle tute.

Bruno Baliviera

SFOGO DE ON TREVISAN...
Sent’ oncora a matina a sveja sonar, 
‘na vita go fadigà par ‘ndar laorar.
‘A crisi magna ogni sudada sostansa 
ma i furbi senpre sassia ga ‘a pansa.
Che rabia soportar ‘sta situaxion, 
xe ora trovar ‘na jiusta sojiuxion.
Dise Rugero, omo ‘sperto e sapiente: 
A poitica jiuta fregar a pora zente.
E a reijon che dise, e boni ne tìen: 
“Pì te tribui de qua mejio de là te vien”.
‘Sta socetà cussì finia, morta sarà. 
Ma se i bauchi se sveia cossa i farà?

Renato Benendo

TREVISO - L’AMOR - EL CAIVO
In meso al caìvo,
sòto i pòrteghi dei Buranei,
do’ morosi se sbrassola,
el biancor squasi ‘i sconde,
i se bàsa, i se varda in te ‘i òci,
i se vol ben.
‘Na s-ciànta pì in là
par aria un rumor:
do’ colombi, tuti tàcai,
scónti sui travi de ‘na vècia casa
i fa versi d’amor.
Da un vicolo de ‘a Pescaria, 
pieni de fredo e tuti imbacucai, 
do’ vèceti vien ‘vanti pian pian 
squasi piegai da ‘e borse de ‘a spesa 
ma, i camina man ne ‘a man.
Sui scaini de ‘a fontana
tre gati co’ ‘l péo drìto e un far batalier
i smiagola da mati,
i se core drìo,
i se cìapa,
i fa l’amor.
Co’ tuto ‘sto fredo
e tuto ‘sto bianco
che par un incanto
da storia invernal,
l’amor no’ se ferma,
no’ ga età, no’ fa distinsion;
e tì Treviso
co’ e to’ belesse, 
i to’ cantóneti sconti,
rufiana,
te ghe da ‘na man.

Ileana Bertelli Feltrin

CARA CANAJA
Te me gà mostrà ‘na to’ foto
gò dito che te me parèi ‘na “gran canaja”.
El to’ ridar breve, spontaneo
i to’ oci furbeti che ridèa
prima de ‘a boca ancora me ‘i ricordo.
Te me gà donà quea foto
scrivendoghe drìo ‘na picoea dedica
tenera, gentil ne ‘a to’ dolçe lingua
firmandote “Juky grandisima canallia”.
Fati notar ‘i erori te gà scosso ‘a testa
danovo ridendo birichin
“io scolaro testone ma impara
se tu a me insegna italiano”.
Come podèo criarte
se te seguitavi a vardarme cussì?

Leda Moncada

NOVENBRE 1966
Ti te ricordi Adelaide,
el Novenbre del sesantasie
co’ stavimo a pian-tera.
in casa de to’ mama;
quel sirocal che no’ finiva pì.
L’aqua alta, senpre de note
la ne dava apuntamento;
‘sta aqua malegnasa
la veniva fora da le fessure;
ti te ricordi le sgobae:
smontar l’armaron, tirar su la cuna,
alsar leti, stramassi, cassele,
e scominsiar a spetar
che mare natura fasesse dosana.
Invesse quel disgrassià novenbre
de l’ano sesantasie,
nel Canal Grando de Muran,
l’aqua coreva come ‘na furia,
portando xò alberi, tronchi
strapai via da Sant’Erasmo.
L’aqua no’ la faseva brombolete
passando par le piastrele,
ma la vegniva dentro come ‘na furia
da la porta de casa;
spenta dai urli del vento,
dai scravassi de la piova.
da ‘na natura che tuto sbregava:
anca i morti in simitero
i xè stai lavai dal salmastro.
Ti te ricordi Adelaide,
ti co’ i stivai alti che no’ bastava,
mi, to’ fradeo, el nono
a mogie fin el bonigolo;
a alsar, a smontar tuto quelo
che se podeva salvar.
La nona, to’ mama co’ previdenza,
e co’ la so’ calma sagessa,
‘na pignata de sopa de fasioi
la gaveva preparà
che da la stua alsada
co’ l’aqua soto, el fogo caressava,
ne dava calor e un saor de bon;
la nostra picola, nel caregon
pusà sora do’ careghe,
la vardava co’ oci de meravegia
la cusina che galegiava.
Quea sera de novenbre
del sesantasie, al giro de aqua,
la marea no’ la gà calà,
ansi la gà ricominsià a cresser,
da rasentar de vegnir dentro i balconi.
Ti te ricordi Adelaide
le barche in canal che sbateva
le vardavimo da soto in su;
dentro la casa, spussa de roba morta,
e quel çielo griso, squasi verde,
come i nostri visi, da la disperassion.
Vin rosso, graspa,
e un coragio de antica rassa,
tirandose su le maneghe,
anca questo gavemo passà.

Anzolo Moro - Venezia
(secondo premio nazionale di poesia: Renato Nardi)
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NON È FACILE
Non è facile,
lo so
che non è facile
salutarvi così,
ora che
tanta memoria
di giorni insieme a voi
è sul mio cuore,
come un peso d’amore
ma proverò, amici,
a donarvi i colori
della felicità
davanti a un orizzonte
dipinto a mano
dal vento,
che gioca con gli alberi,
tornati bambini.
In quest’aria verde
ormai è inutile 

Andrea Cason

MEMORIA DI ANDREA CASON
Alla notizia mesta 
della sua dipartita, 
una finestra nuova si apre 
nelle regioni sensibili 
e care del ricordo; 
una stanza dove vive 
e permane, nell’affetto nostro, 
l’anima buona e mite, 
il volto affabile del giusto 
che, lasciato il corpo affranto, 
a più libera vita 
nel Cielo s’innalza, 
dove lieto e potente 
il Cristo ascese 
a provvedere un seggio 
di perenne gloria 
agli uomini di buona volontà. 

Ferruccio Zanin

S’ALZA IL LUME
S’alza il lume:
si scopre la veste, 
s’accende il lume a petrolio.
Di giorno in giorno 
sconsolato, ma non reciso, 
al tempo reciso 
malandrino Fato, ossimora fortuna 
lo so, cerco, recandomi d’Agosto 
al cimitero, 
mi chiedo ancora qual’erano 
le spoglie, 
se non le delizie doglie.

Floriano Floriani

RIO TIETE
a Celestino, Carmela, Edoardo, 

Claudio, Carmen, Cascia Foltran 

Verrò nel caldo del tuo sole 
mentre la verde canna da zucchero 
respira il lento e vasto andare 
del tortuoso fiume Rio Tiete 
e la rondine attende venti nuovi 
per il suo ritorno al caro nido 
nel lontano freddo del nord. 
Ascolterò il canto del Quitello 
nascosto dove abita la gioia 
e dolci sogni mi accompagneranno 
per sentieri invasi da aurore radiose. 
Sarà bello vivere tra le colline 
dove i nidi hanno canti d’amore 
e sotto le piante di caffè amaro 
sono sepolti i crudi patimenti 
di padri eroici che hanno cercato 
spiagge di profonde speranze 
per la tenace realtà del domani. 
E mentre la sera scenderà trepida, 
parleremo con pensieri antichi 
dei tanti momenti stanchi, 
dell’amore per la tua bella famiglia, 
e il vento avrà momenti folli 
per portare al cielo preghiere, 
leggere come quelle alte nuvole 
laggiù. 

Giovanni Foltran
Ha voluto dedicare questa poesia ai parenti Foltran 
emigrati in Brasile nel 1880. I Foltran ora sono 980 
e Giovanni ha raccolto tutta la storia della famiglia 
in un libro.

CIMITERI
Ad un tratto mi arresto,
in bilico fra piccole azioni e grandi idee,
fra spazi circoscritti e preannunci di infinito,
fra oggetti quotidiani e storie ancora sconosciute,
fra santità e morte, oggi.
Altari, corali, incensi e fiori,
architetture minime, artistiche, pretenziose,
di marmi ben saldati alla terra,
da contrapporre alla perdita e al disfacimento.
Si conservano di più i ricordi
se i marmi scuri, bianchi, variegati,
sono lucidi e decorati,
se rosari di requiem legano le voci dei parenti
in comune adempimento di fronte a volti incapsulati
in assurdi sorrisi di vivi.
Eppure la fede staziona
con la luce novembrina sopra i cimiteri.
Basta alzare lo sguardo e fissarlo
al di sopra dei rari voli d’uccelli
e della breve traiettoria del sole.
La luce è bianca, inesistente per la terra.
Occhio, abituati!
L’inconsistenza delle anime
è già dentro di te,
offuscata dalla consistenza del corpo,
ma farà parte di diritto della luce universale
che va oltre il sole e i suoi pianeti,
che si irradia dal Dio dell’Universo,
e per l’unica umanità privilegiata del Figlio,
è diventata la patria del puri di cuore.

Anna Maria Marton

SORRISO
Le labbra si schiudono
il sorriso mi rapisce,
sei un’amica che non ferisce.
Il volto prende luce,
sei un’amica che seduce.
Il sorriso è una medicina,
perché mi sei vicina.
Sorridi ogni giorno,
per realizzare un sogno.

Fabio Benetton

LA RUGIADA
Non ho più niente
da dire.
Ho gettato sulla carta
pensieri, parole,
tutto ciò che da sempre
raccoglieva la mente.
Ho messo a nudo
il mio cuore:
la paura,
il rimpianto,
l’inesorabile amore.
Non ho più niente
da dire,
come una fonte
resto muto,
in attesa
che giunga,
col mattino,
una fresca rugiada,
a calmare la sete:
a ridarmi la vita.

Giovanni Carretta

BISCOTTI CASALINGHI
Antica ricetta di Rosalba Schiavon

Dosi per 1 kg di farina: 
1 kg di farina; 5 uova; 4 hg di zucchero; 2,50 hg di 
burro; 35 gr di ammoniaca per dolci (farmacia): 1 
bottiglietta di Spumadoro usare quanto basta (un 
terzo); 2 fialette di vaniglia; aromi a piacere; 2 bustine 
di lievito vanigliato; ¼ di latte; sale q.b.
Sbattere 4 uova con lo zucchero, aggiungere gli 
aromi, il burro sciolto nella metà del latte tiepido e 
il sale. In un contenitore grande si mette il resto del 
latte tiepido e si fa sciogliere l’ammoniaca ed infine 
versare il tutto nella terrina, aggiungere il lievito e poi 
la farina un po’ alla volta. Quando l’impasto è ben 
amalgamato si stende sul piano da cucina tirandolo 
con il mattarello fino ad ottenere uno spessore 
di 1 cm, la pasta non deve essere troppo dura. Si 
spennella con l’uovo sbattuto e si spolvera con lo 
zucchero. Si tagliano i biscotti con la rotellina della 
misura di cm 6x15 (oppure di una misura a piacere) 
e si mettono nella teglia da forno. Si infornano con il 
forno a 150 gradi. Dopo ¼ d’ora i biscotti sono cotti.

Sabato 4 ottobre Festa di San Francesco Patrono d’Italia, i poeti del Circolo Amissi de la Poesia “EL SIL” 
sono stati invitati dal poeta prof. Emanuele Bellò importante rappresentate della “Congrega per il recupero 
delle tradizioni trevigiane” a dire le loro poesie. Presenti i poeti: Carla Povellato, Alberto Albanese, Renata 
Alberti, Bruno Baliviera, Rina Dal Zilio, Laura Libralato, Adriana Michielin, Renzo Schiavinato, Eugenia Torresan, 
Beniamino Zalla, Mauro Zanato, Ferruccio Zanin, Morena Furlan e Bruna Brazzalotto. Dopo la Santa Messa 
del pomeriggio, presso il Chiostro della Chiesa di San Francesco a Treviso, i poeti hanno recitato poesie 
ispirate alla natura e dedicate a Francesco d’Assisi: Santo, Poeta e riconosciuto come uno degli iniziatori della 
tradizione letteraria italiana. Ad organizzare ed allestire il tradizionale banchetto delle degustazioni è stato il 
Presidente della Congrega arch. Giorgio Fantin che non ha potuto essere presente. I poeti gli inviano i più 
affettuosi auguri e saluti ed un arrivederci al prossimo incontro.
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CALCOSSA IN ITALIAN

resistere a questa onda
di antichi sentimenti,
miei come vostri,
che risale
i giorni della vita
(come un aquilone rosso
la primavera)
chiudendoci nel pugno
l’acqua celeste
dei ricordi,
teneri violini
nella sera.
La nostra sera
che ci porterà,
voi lo sapete,
i fuochi del tramonto
e un profumo dolcissimo
di vino.

Emanuele Bellò, Bruno Baliviera, Adriana Michielin, Bruna Brazzalotto, Morena Furlan, 
Eugenia Torresan, Carla Povellato, Beniamino Zalla e Laura Libralato


