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La vita e i sistemi di produzione, in particolare in agricoltura, avevano anno più, anno meno, fino ad un secolo fa, un ritmo legato alle stagioni e ai fenomeni atmosferici .
Ora non più .
Lungi da me pormi qui adesso la domanda se, oggi,
l’accantonamento delle usanze e delle tradizioni sia da incoraggiare o da bacchettare. Io mi limito solo ad osservare che un
tempo la vita era diversa .
Forse è il caso che il futuro ne tenga conto .
Auguri, caro, lusinghiero, futuro .
Luciano Rossi

Vangadizza, lì 13 luglio 2014
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Introduzione
L'alto impegno di Lucio Martinelli, nella ricerca delle opere del caro Luciano Rossi e nell'amichevolmente dovuto
ricordo di un Uomo, amante del bello, del buono, del suo tempo
e del Prossimo suo, ha ancora una volta affidato al modesto sottoscritto, la stesura dell'introduzione ad ulteriori ventisette poesie, redatte, abbastanza recentemente, nel dialetto di Vangadizza. Poesie, che confermano l'alta capacità d'espressione – viva,
spontanea, sentita ed artistica – di quanto la profondamente osservatrice mente del nostro Luciano, recepiva e sapeva recepire. I versi, che la presente raccolta propone, riguardano, come
già in altre raccolte, diversi argomenti, strettamente legati alla
realtà terrena e alla convinzione che la quotidianità di anni addietro, nella sua semplicità, creava pace e serenità negli animi,
come non avviene, invece, in quella attuale, deteriorata dal convulso agire, anche troppo spensierato e superficiale.
Luciano ama la terra, la campagna, il lavoro in essa dell'uomo, quello dei suoi genitori, visti personalmente impegnati nel campo...; giudica importanti le esequie, quale omaggio
di pietà a chi ci ha lasciato, il quale, tuttavia – come il Risorto di
Pasqua – ritornerà a vivere in Cielo: questo deve ricordare l'uomo...! Un problema è internet, che, riconosciuto ovviamente utile, è al tempo usato, troppo spesso, come fonte di sciocchezze:
così è il vento, che soffia, si fa sentire e, una volta passato, la3

scia tracce negative. Vedendo la neve, pensa Luciano a quando, da bambino, essa gli portava gioia, mentre, in età avanzata,
rispetto al bello primaverile, la neve gli diventa segno del venire
meno degli umani... Ma, Luciano, passando ad un tema scottante per il mondo agricolo, prende in esame anche la questione
delle famigerate quote latte, ora superate, ma che tanto danno
hanno apportato all'infaticabile allevatore nostrano: perché contenere la produzione di latte, quando lo stesso avrebbe potuto
essere stato inviato a popoli, che tale latte non hanno? Il Poeta
vede nel fuoco, nell'amato camino, non tanto una fonte di calore,
ma di viva compagnia e di consolazione, specie nelle pesanti
serate invernali del Basso Veronese, rese drammatiche dalle
giovani vittime d'incidenti stradali, causate dalla maledizione della droga e dell'alcol..., mentre, accanto al fuoco, avrebbe potuto
bastare la sola buona amicizia... Rattrista Luciano la notizia della morte di due bosniaci, durante la guerra balcanica, allora in
corso in quel di Sarajevo, bosniaci innocenti, che godevano la
pace del loro sincero amore... Un amore, presentato dal Poeta
come vincitore, anche in successivi versi, di fronte all'attrazione
del denaro... L'Autore ricorda, poi, la dolce nonna, che, davanti
al focolare – amico focolare, anche per il sottoscritto – raccontava il suo modesto passato...: nonna che era per lui simbolo di
quell'alta semplicità..., che non è più...
Poesie che incarnano un altro mondo, quello del
semplice vivere, di quell'accontentarsi del poco, oggi quasi im4

possibile, ma, per Lui, nel suo modo di vedere, più che consolante, essendo il suo cuore colpito dalla dura materialità umana
d'ogni giorno, incapace di pensare all'umana realtà finale, cui
siamo tutti destinati...
Un pensatore era Luciano, che, con il suo amore
per il Prossimo, non riusciva a capire il difficile mondo d'oggi.
Mondo, che Egli avrebbe voluto più buono, più aperto alle esigenze altrui, nonché capace di accontentarsi del corretto e del
modesto, per trovare serenità. Quella goduta dalle genti d'un
tempo...
Pierantonio Braggio
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La tera (529)
El campo coltivà ,
prima da me noni
e dopo da me opà e me mama ,
adesso, no’ avendoghe eredi
me toca lassarlo a no’ se sa ci .
Ghe ne conosso ogni sloto ,
ciamo par nome ogni vegna .
Ci lo comprarà
con un colpo de versóro
el ghe farà cambiare zìéra
el farà sparire
el sudore dei me veci
drento coltivazion diverse .
La tera no’ l’è par sempre nostra ,
ghe l’emo in afito
ma che fadiga desmentegarse ,
destacarse .
Voria confortarme
ma no so cosa dirme .
28 gennaio 2014
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Campi arè (530)
Le làghene sui campi
j’è come le righe de un quaderno
e par fortuna non tuti
o gìha desparà a lèzare
quelo che col versóro
el contadin el ghe scrive inzìma .
me ricordo i campi arè
da me mama e me opà ,
quanto sudore par quele parole
che alora faséa fadiga
a védare ben
e che par questo gnan lezéa .
Adesso che sto perdendo la vista
e ghe vedo mejo col core ,
vedo ben ciara su ogni làghena
la parola amore .
7 aprile 2010
Làghena = striscia di terra rivoltata con l’aratro

7

Cossa dire ? (531)
Ehi, gh’eto sentìo che gh’è morto el tale ?
No’ sta’ parlarme
de vegnére al funerale ,
ché no’ g’ho gnan tempo de respirare .
Senti qua - g’ho dito a un altro èto visto ci è morto ?
Me despiase, ma g’ho un impegno ,
che no’ posso rimandare .
E ti, lo conoscéito el tizio
de la pìgrafe pena tacà fora ?
Eh, ma alora l’è un vizio .
basta funerai ,
voi passare el tempo mejo .
E cosita in cesa ,
senza contare el prete ,
semo catà in tri
e a uno che n’ha domandà
de tuti i ‘altri conoscenti
gh’emo dito che i jera malà .
17 ottobre 2012
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El pierón (532)
Miracolo grando
la resurezión ,
tirar via chel pierón
davanti a la to’ tomba .
Signor .
Miracolo grando, ma par mi
no’ l’è mia finìa lì .
Adesso infati ghe saria
n’antro pierón da rugolare distante ,
quelo su la porta del nostro core
ch’el ne impedisce
de capire che sémo fradèi
e ch’el ne fa far tante goère .
Te sfido ,
voi védare se ti si bon ,
l’è qua che te voi, Signore .
Che mistero ! Dio che no’ l ghe la fa
se no’ lo jutémo noantri
co’ ‘na s-cianta de bona volontà .
10 aprile 1995
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El tragìto (533)
El mondo l’è ‘na stazion
dove da tute le parte
riva continuamente sempre gente
e da dove da che l’altra
in ogni momento la parte :
Come se riva se sa
che se g’ha da partire ,
senza però savére quando .
E alora gh’è ci ingana el tempo
zugando a carte ,
ci a balón o a bòce ,
ci sonando o cantando ,
ci zercando de guadagnarse on franco ,
ci se contenta de poco
e ci fa se tuto par verghe tuto
anca a costo de robare o copare .
Tute robe che no’ le serve a gnente .
→
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El permesso de restare infati
no’lo cata nessun .
Se se vedesse
dove se va - mi penso se sarìa piassè boni
se vivaria piassè allegramente
e no’ se faria tante goère
par verghe tuto par un tempo ,
che, par quanto longo
el saria sempre più che curto .
L’è questo che mi sperava
che nel biglieto el Capostazion
el g’avesse scrito el tragito .
20 gennaio 2009
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Internet (534)
Al drama del vento
mi credo che finora
nissuni g’abia dedicà
gnanca un monumento .
E tuto parchè ‘sto birbante
el g’ha la mania de scrivare
tuto ne l’aria .
Pagine e pagine fate de vento ,
che l’olta con rabia ,
una dopo l’altra ,
sempre scontento .
Fin qua nessun problema .
El dificile el vien fora
quando el le spampana ,
el le buta ioè al vento .
Córarghe drio , ciaparle ,
métarle a posto ,
un vero tormento
ma no’ ve digo, se me riuscirà ,
qualo piasre lèzare el so drama
tuto d’on fià .
15 gennaio 2009
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La verità de la neve (535)
La neve ‘na olta ,
cipria de poesia ,
talmente bela
da farme desmentegare
che l’era freda
e da sentirla
come el calore de ‘na careza .
Mai avaria dito
che g’avaria cambià idea
adesso la sento talmente freda
da non pensare più a la so beleza
e a la gioia
che la me daséa ‘na olta
è subentrà in pieno
el giazo de la tristeza .
Sbaglio adesso o sbagliava ‘na olta ?
21 dicembre 2009
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La multa del latte (536)
Sarìa proprio bèla
che g’avesse resón me nòno !
Quando i g’hada la multa
parché la so' vachéta
la g'ha prodoto più late
da quelo permesso ,
el g'ha dito a ela ,
tiràndoghe le téte :
"Bruta vacaza !"
Dopo ,
pensàndoghe in zima,
"con' 'na caréza
el g’ha domandà scusa
e l'è nà a parlàrghene al curato .
“No' s'avaria podù
el late in più
dàrglelo ai pitochi
del terzo mondo ?".
" Védelo? - el g'ha risposto el curato -
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Là i ghe manda le mine
e ogni giorno salta par aria
zentenarì de butìni e butìne ”.
" Adesso g'ho capìo ,
- el g'ha concluso me nòno Diminuendo i butìni ,
no'gh'è più bisogno
de mandarghe el late .
Le mine
le g'ha risolto tuto ''.
Saria proprio bruto
che g'avesse resón me nòno.
9 febbraio 1997
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Lassa che me incanta (537)
Eco ! Un rizo …
e l’è perfèta .
Bela, luminosa, soridente .
Quasi quasi
ghe domando de narghe a morose .
Se la fusse piassè darénte !
Vorà dire
che ghe parlo da distante …
sicuro che la me sente .
El problema, caso mai, l’è
che la g’ha massa inamorà …
O forse la g’avéa . Adesso la gente
la guarda solo partèra .
Dimelo, luna, elo vera ?
19 agosto 1994
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Le mine (538)
Ma da quando in qua
se ghe da la multa a le vache
se par via de zerte tete
le produse massa late ?
Mi la multa ghe l'avarìa dà
a ci produse le mine .
e forsi j’era quei
che i voléa multare .
Adesso, s'intende ,
dopo che i g'ha inondà
tuto o quasi el mondo abità.
Par colpa de le mine
ogni dì par zent'anni
saltarà par aria
milioni de esseri umani.
Morendo cosìta tuti i butini,
no’ serve più produre tanto late .
Le mine le g’ha risolto
ogni problema de late de bestie boìne .
1 febbraio 1997
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Legna par el me fogolaro (539)
No, el fogolaro no ,
no’ butarlo zó .
Anca se el termosifon
el l’ha sopiantà par sempre ,
almanco co’la fantasia
voi tornare ogni tanto
co’ la mojéca a rumare
tra le stèle messe su
par fare le bronze
e zugare come ‘na olta
a impenìre la napa negra
de tante s-ginze , anime sconte ,
la me diséa me mama ,
che nasèa in cielo .
… E po el fogolaro
el me regala calore
anca senza legna .
7 ottobre 1992
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L’inverno (540)
Amicizie come fiori
che le firma i colori
dele stajón.
Le tegno struche come un mazzo .
Meravigliose quele de l'infanzia ,
più bele ancora
quele de la giovineza ;
quele de l'autuno ,
ciare, le scantina .
Me fa paura l'inverno .
21 ottobre 1996

L’ultima aventura (541)
Tanti amici ,
mille avventure, mille imprese insieme ,
ma davanti a l’ultima
i ha dovù tuti, a via de lu ,
tirarse da ‘na parte .
Un caso strano, ‘na strana aventura ,
dove ognuno el dev’essere bon
de rangiarse da solo .
Proprio quela, la più importante .
Par forza in quel momento
tuti quanti i zerca
de tirarse indrio .
27 novembre 2013
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Novembre a le Basse (542)
Novembre, nibia ,
foje che casca e osèi tuti in silenzio .
Come che i g’avesse on morto in casa
e tanta malinconia .
Nessuna oja de svagarse
con nessun laoro, zugo o arte che sia ,
e a l’ostaria a pensare
che anca el tempo el va via
e se resta soli ,
senza più ‘na parola
gnan da la fantasia .
Se me capita ancora
‘na situazion compagna
giuro che cambio calendario
e che vao a star via .
2 novembre 2013
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Punti de vista (543)
Tute le ore che perdo a dormire
podaria laorarle e guadagnare
e, quando sarà l’ora de morire ,
lassare ai eredi un capitale .
Ma anca le ore passè a laorare
podaria usarle inveze a dormire
e quando sarà l’ora de morire
dirghe a tuttti
che no’ i me staga svejare .
Du punti de vista straordinari .
Ma qualo el giusto e qualo el sbaglià ?
Par intanto vao a dormire
e doman se vedarà .
4 dicembre 2013
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Sabo de sera (544)
I morti de sabo de sera ?
Ma i morti i g’hè tuti i giorni !
Colpa de le discoteche ?
Gnan da pensarghe !
Cossa ghe éntrele ele ?
Colpa de la droga ?
Ma semo mati ?
Ci è che se droga in discoteca ?
La velocità de le auto ?
E quando mai la velocità
l’è pericolosa ?
La musica ad alto volume ?
Soltanto in fabrica ,
dove se laora ,
el bordèlo el fa male .
I liquori , el vin ? …
Ma quala colpa ?
Gnan da pensarghe !
E intanto ogni sabo
trenta mame le pianze so’ fioi morti
senza colpa de nessun .

16 maggio 1996
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Sarajevo 1996 (545)
Sul confine inventà da la goèra ,
serbo lu, bosniaca ela,
co’ i òci spalanchè l’uno su l’altro ,
par tera .
Su la boca le ultime parole :
“ Insieme par sempre ,
no’ te lassarò mai “.
L’amore, par fortuna ,
no’ l’impara mai gnénte
da la storia de l’odio
e l’è sempre lo stesso
par quante goère ghe sia .
Vegnarà el tempo
che l’odio el se stufarà .
11 aprile 1996
v, “ L’Arena “ 11 aprile 1996. I fidanzati Admira Ismic, musulmana ,
e Bosko Brkci, serbo ortodosso, morti nel maggio 19932 mentre
correvano verso Grbavica per fuggire l’assedio di Sarajevo ,
vengono sepolti insieme, un solo tumulo e due stèle .
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Sarajevo 1997 (546)

No' g'ha pì corajo el giorno
de impizare la luce .
Dove no' se vol la vita
anca la morte la sta mejo al scuro .
La note l'è el so' regno e a Sarajevo
l'è note anca de giorno .
Come confini
par separare l'odio
dei fiumi rossi de sangue .
Anca se orbo l'amore
el ghe j'avara soto i oci par sempre .
La speranza , no' podendo scapare ,
la s'ha messo i ociai da sole .
Ancora 'na olla la zuga
sul desmentegare .

21 febbraio 1997
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La fortuna dei pitochi (547)
Un giorno in tei ponàro ‘na galìna
insieme a un pito esperto de balón
i g'ha pensa de fare la schedina
sognando de ciapare un bei milion .
Lezéndo più tardi su la " Gazéta "
d'essere lori i soli vincitori ,
i g'ha subito pensa a 'na viléta
e a 'na vita diversa in mèzo ai siori .
Ma come el postìn el porta l'aviso
de nare a incassare 'sti gran milioni ,
ghe va el paron con tanto de sorìso
da far vegnére a tuti un sgrisolón .
“...Par far festa - l'ha dito 'sto birbon con lori du faremo el brodo bon "
13 maggio 1998
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El ciodo de la sporta (548)
Otobre , el zielo
el mòla zo le prime nibie .
Le passare le zerca un rifugio
soto i copi e in tè le canare .
I piti su l'ara
no' i fa pi la rua
e , come le galine ,
ne la galinara incornisà
da 'na saràja , i tase .
Me nona anca ela la se imponara
e, distante dai termosifoni ,
caldi , ma fredi ,
la stiza un mucéto de brase
sul fogolaro
che mai la g'ha desfà ,
Ed eco alora
che tra un pisolin e l'altro
la destaca dal ciodo del tempo
la sporta dei ricordi .
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Tuti in mente ,
gnanca uno ch'el s'abia infumentà ;
ricordi tachè via , ma mai scancelà,
che la ruma , sperando che ghe sia
tra de lori 'na ilusion .
Tempo perso .
Tufo finìo .
la guarda alora
fora dai veri e la scolta ,
in lontananza , el son de 'na campana
che spampana in tè l'aria de bombaso
un invito a farse corajo .
E alora , con in man el rosario ,
me nona la se dise :
" L'ultimo gran l'è par doman ,
in Paradiso " .
8 novembre 2012
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Angeli neri

(549)

Stivateti bianchi tuti in fila
come grossi mòcoli
davanti a un altare .
Quele che ghe j'ha indosso
no' le se vede
parche j'è butelete nere
e la note col scuro
se nota solo el bianco
da la bretela
de l'autostrada
a la stazion dei treni .
No' le se vede ,
ma se ne sente el respiro ,
e vien da pensare
ad angeli in preghiera ,
angeli deventà neri in tera .
Vitime del destin
o in libera mission
confortè dal sentirse farse dono ?
Fermar se a domandarghelo ?
E se par non saver rispondarme
le deventesse rosse de vergogna ?
Fra quei che se ferma
nessuna preghiera .

2011
28

E ti, ciamelo amore

(550)

In zima a l'antena
del me televisore
un merlo e ‘na gardena
i se parla d'amore .
L'è prinavera
e tuto el mondo l'è in fiore .
" Se proprio te oli, spera !
- la. ghe di.se ela col core Ma te lo sé che no' posso torte ,
parché te sì pitoco in braghe de tela .
Càtete una de la to' sorte ,
'na merla, ecola là, come quela .
Altro che un pitoco, mi voi un sior .
Mi son massa, in alto par ti ".
" Sì, - el ghe risponde lu - ma l'amor
el dovarìa sararte i oci come a mi ".
" Caro, tè gh'è piena resón ,
ma mi i oci li sarò
dono aver visto ben benón
el to' conto in banca • Ciaro ? ".
5 marzo 1987
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