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TRAGITTI USATI 
12 Poesie di ambito voltese 
 
I never saw my hometown until I stayed away too long 

[Tom Waits, San Diego Serenade] 
 
 
Preambolo 
LA �ÈNT 
 
Me piasarés saì ci l’è la �ènt che turna a cà ‘nvèrs le òt de sera 
e la ved el su paés 
ch’el par che’l se sposte en �ima al mùnt a töte le cürve de la strada 
el fa mia sc’iass e ‘l g’à gnà ‘ntesiù de fàl, 
gnisü sòta a la lüs d’i lampiù, 
el par ün cà, che cun la cua fata �ö e culgà dàanti a la porta 
el spèta el su padrù  

 
Me piasarés prope saì ci l’è la �ènt che la varda ‘nvèrs la cie�a 
e la ‘éd le ombre de l’atra �ènt 
che par che le se möe cuma ‘na bandiera, strache e triste 
cuma se l’esèrcit l’ès lasà lè de cumbater e le i és ‘sbasade 
o se no par che le bale 
che le rid e le sirca i òcc d’i lùr amich e le canta 
e la nòt la i e cuacia 
 
Me piasarés saì ci l’è la �ènt che la pa�a per strada 
E saì cus’i è dré a pensà 
s’el paés ghe càa ün pensér ch’el düre aga pène ün secònd 
u s’i se ne ‘ncòrs gnà, 
si se sfòrsa de fàs gnì ‘n mènt el nóm d’i fiùr che a primaera i ve sö 
long a le rìe 
u se l’è pène ‘na stasiù che el treno el se fèrma mia  
e de not par gnà d’eseg pasài 

 
Me piasarés saì ci l’è la �ènt che pa�a en mè�a al me paès 
e ‘l le pa�a via sènsa gnà fà caso 
e ‘l capìs mia i pütei ch’i fà di dopmesdè a basàs en s’el müraiù de la 
ciesa 
el se fèrma mia al Bar Impero, el cunòss mia i macc 
el sa gninte de quél che sücéd en paés, poche robe e robe de gnint, 
se l’è mort ün vecc e de ci l’era parènt 
e chel giöt lé de ci l’è fiöl 
 
Me piasares saì aga saì ‘sa cunta 
stà che a perder del tèmp 
per sircà dele robe che se le sarà mai 
ch’interésa a gnisü, 
danàs par capì  
quei che pianì 
i sparìs. 
 
LA GENTE: Mi piacerebbe sapere chi è la gente che torna a casa verso le otto di sera/E 
vede il suo paese/Che sembra che si sposti in cima al monte ad ogni curva della strada/E 
non attira l’attenzione né cerca di farlo/Nessuno sotto alla luce dei lampioni/Sembra un 
cane che con la coda acciambellata e coricato davanti alla porta/Aspetta il suo 
padrone//Mi piacerebbe proprio sapere chi è la gente che guarda verso la chiesa/E vede 
le ombre dell’altra gente/Che sembra che si muovano come una bandiera, stanche e 
tristi/Come se l’esercito avesse smesso di combattere e le avesse abbassate/O altrimenti 
sembra che ballino/Che ridano e cerchino gli occhi dei loro amici e cantino/E la notte li 
copre//Mi piacerebbe sapere chi è la gente che passa per strada/E sapere cosa sta 
pensando/Se il paese gli strappa un pensiero che duri anche un solo secondo/O se non se 
ne accorgono nemmeno/Se si sforzano di ricordare il nome dei fiori che a primavera 
crescono lungo le rive dei fossi/O se è solo una stazione che il treno non si ferma /E di 
notte pare di non esserci nemmeno passati//Mi piacerebbe sapere chi è la gente che passa 
in mezzo al mio paese/E lo oltrepassa senza prestargli attenzione/E non capisce i ragazzi 
che spendono i pomeriggi a baciarsi sul muraglione della chiesa/E non si ferma al Bar 
Impero, non conosce i matti/Non sa niente di quello che succede in paese, poche cose e 
cose da nulla/Se è morto un vecchio e di chi era parente/E quel ragazzo di chi è 
figlio//Mi piacerebbe sapere anche sapere a cosa serve/Stare qui a perdere del tempo/Per 
cercare di capire cose che non si sapranno mai/Che non interessano a nessuno,/Dannarsi 
per capire/Chi piano/Sparisce. 
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I 
 
Quando la Elda venne a salutarci 
che andava a consumarsi l’ultima vita a Torino 
e che salvo imprevisti non l’avremmo più rivista 
il tutto mi colse impreparato. 
Mi pareva che quella vicina anziana e cotonata 
fosse parte di un arredamento comunale 
o come un soprammobile in casa 
la cui scomparsa non avrebbe lasciato 
toppe di inesistenza 
come quelli che conoscevo bene. 
Pensai che la Elda sarebbe andata 
a tenere compagnia ai cocci di un vaso Ming  
–vergognosamente falso- e al paralume-mongolfiera. 
Non so se è questione di affetto 
o colpa di vicine più fastidiose 
ma fa nostalgia ricordare  
i suoi portentosi starnuti 
la sua voce da grammofono chiamare mia madre alla finestra 
la sua sottile analisi politica in coda alle poste 
e i suoi dubbi sulle ragioni scientifiche  
delle eclissi di luna. 
 
E quel che è peggio è stata la mia ghigna 
sprezzante indifferente 
al saluto di un pezzo del mio mondo 
che se ne andava a Torino. 
 
 
 
 
 
 

II 
 
Mani grandi aveva il prete  
che mi ha reso antipatico 
uno buono come Gesù. 
Don Giovanni era amato 
e con lui si pregava 
volentieri, invece 
Don Ruggero minacciava 
e si pregava che la confessione 
non ti toccasse con lui. 
Ti avrebbe dato –ne eri certo- 
della formichina o, peggio, 
del mandarino –mandarino, capite?- 
 [c’era poi gran disputa fra me e Ciccio 
 se si trattasse del frutto o del cinese (risolvemmo 
 per il frutto con un cappello di carta  
 di riso, braccine e gambette 
 sguardo demoniaco)] 
A me non è mai piaciuto che 
mi dessero del mandarino 
e che timore facevano le sue mani grandi 
pronte a rifilare sberle 
emissarie in terra 
delle sberle di Dio. 
 
 
 
IIbis 
 

[C’era poi gran disputa fra me e Ciccio 
se Dio si godesse o meno 
a spatacciare mandarini] 
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III  
 
Nel giardino di Ciccio  
ho giocato l’infanzia 
e la prima adolescenza 
a pistole, tirassegno 
giochi elettronici, giochi da tavolo 
compiti di scuola 
panini –nefasti- al salame 
-ma buoni-. 
Su Ciccio scrissi il tema  
«Parla del tuo migliore amico» 
all’esame di quinta elementare, 
il giorno che lui ruppe un banco 
per lui sottodimensionato. 
 
Oggi se passo butto un occhio al suo giardino  
identico. 
Che è cambiato è il resto. 
Che è cambiato è il saluto  
che ci scambiamo di fretta 
per essere già di schiena 
prima che la pupilla dica 
«ricordo» 
e si ceda alla vigliacca tentazione 
di non tenersi ciascuno i suoi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
 
Welcome San Francisco 
strada nuova e ripida 
che sale dietro casa di Omar 
smottato il campo dove 
Guastalla teneva gli asini. 
Welcome San Francisco 
metteranno forse il tram rosso  
per salirci in cima 
tra le casette nuove. 
Welcome San Francisco 
Qasbah del semaforo 
Idea Web Agency 
Skilled Arti Grafiche. 
Welcome San Francisco 
strada in salita 
che porta al futuro 
due euro e quindici in tasca 
tanno un gelato scarso 
è cara San Francisco 
 -e in salita- 
Welcome San Francisco 
fosforescente sarà la notte 
al distributore di latte 
Welcome San Francisco 
s’ciao ancien régime. 
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V 
 
Abbiamo avuto noi il muro 
ad abbracciarci gli anni sciocchi 
non piazze di bar  
ma un punto vuoto pour parler 
(con se stessi, anche, ma era il peggiore dei casi) 
il Ventoux 
con brezza costante a muovere le nostre 
sudate adolescenze estive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI 
 
Mia nonna è ancora viva 
ma non ci vede quasi più 
e presto diventerà Omero 
o forse Tiresia; 
sempre più vaga l’idea di presente. 
E non aiuta la sua casa 
orgoglioso pezzo di modernariato. 
Ma lei adesso ha un mondo in ordine 
e che sia peggio 
non sono sicuro. 
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VII 
 
Quella sua maglietta Fina 
la ghe l’ìa semper endòs 
el Giacomino, ensièm al surìs. 
Cun la pensiù l’à cambià maina 
ma mia el surìs, aga cul bastù 
e ‘na gamba che el le fa patì 
töt bel alegher d’eser al mond 
 malgrado el mond 
             
  
   [�a tant, el suo l’è el vialù] 
 
Quella sua maglietta Fina/L’aveva sempre addosso/Il Giacomino, insieme al 
sorriso./Con la pensione ha cambiato maglietta/Ma non il sorriso/Nonostante il 
bastone/E una gamba che lo fa soffrire/Tutto contento di essere al mondo/Malgrado 
il mondo. 
Tanto il suo è Viale Risorgimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII 
 
La cedrata Noi&Voi è rimasta 
in molte casse da mia nonna. 
A me quel marchio sinonimo 
di malsana accozzaglia chimica 
e residuo sul fondo della bottiglia 
ricorda i facili sabati 
della mia adolescenza targata Ciao, 
quei festini a casa di quello 
che i suoi erano usciti. 
Noi&Voi, bello anche così 
fasullo, economico, fluorescente 
così lontane le luci del divertimento. 
Noi&Voi, bello anche così 
accontentarsi del sapore un po’ sciapo 
e brindare quindici anni 
con un’aranciata insolitamente arancio, 
sapersi surrogati della vita a venire. 
Noi&Voi, orgogliosi, piccoli 
chiassosi, sciocchini 
valzer di coppie improvvisate. 
Noi&Voi, bacetti al ginger 
-che era il peggiore- 
e la Betty che urla spaventata 
dal tizio con cento chiodi in faccia 
del cine di paura. 
Noi&Voi, chinotto sacro come vino 
che non ho il coraggio di bere più. 
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IX 
 
Alle medie ho fatto francese con il professor Campi 
e ho sempre ascoltato le canzoni francesi 
ma ho smesso di parlarlo. Così 
fuori allenamento, a Nizza 
non mi venivano pronte le cose da dire.  
Le parole vengono comunque a mente  
lente, tardi, per, a chi dovevo, riferire 
e il francese peggiora le cose. 
Allora, quando il paninaro 
dopo venti minuti che aspettavo un  
sandwich a la saucisse 
mi accusò di aver saltato la fila 
e mi negava il diritto di ingozzarmi 
col suo panino da sept euros, s’il vous plait 
avrei dovuto voltarmi e dire 
a tutti: messieurs e mesdames,  
quelqu'un de vous retient d’avoir 
etè ici avant moi ? e sbattere in viso 
dodici unisoni non a quell’homme de merde. 
Invece, invece ho detto 
MA VA A DA’ VIA ‘L CÜL e in  
barba all’autostima –pauvre de moi- 
mi sono beccato insulti 
e sette euro di panino. Fu invece 
Più pronto il frasario d’emergenza 
quando pestai i sandali ad una donna-balena 
che quasi sgarbuzzava al suolo 
-Madame, je suis désolé, pardonnez-moi!- 
Eelei, senza indulgenza e perdono: 
-Con, tu me marche sur les pieds!-  [che popolo di merda!] 
e io: -ALURA VAT A FA’ SBORÀ 
SBULDRUNA!- 

IXbis 
 
Non mancò poi l’albergatore 
di farci notare che 
-Italiens, au Tour de France 
le Cobra à été piqué, uh?- 
con sorriso marcio di grandeur. 
-C’est un problème…- 
risposi incassando, ancora. 
 
 
 
IXter 
 
Ma cosa me lo diceva a fare 
a me, dell’affaire Riccò? 
SO MIA SU PADER 
cosa pensava che mi interessasse? 
SO MIA EN MUDENÈS, ME. 
 
 
 
IXquater 
 
Mio bisnonno Luigi usava 
MUDENÈS come insulto peggiore 
-testone, arrogante, duro, esibizionista-. 
SE VED CHE L’ÌA MAI CUNUSÌ ‘N FRANCÈS 

peuple de merde. 
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X 
 
Cercò di insegnarmi uno di quinta 
a me che ero in seconda 
lungo le Fosse 
la gioia di spaccare lampioni a sassate; 
peccato per la mia mira 
mi sarei molto divertito a romperne uno. 
È difficile notare le differenze 
sui tragitti usati; 
ma qualcosa è diverso nelle mie vie. 
La nuova salegata dei giardini 
o della piazza o del comune 
e la querelle dei vasi di fiori 
le vie che prima non c’erano 
e le case colorate diverse? 
Non parlo di questo: le vie 
sono chi ci incontri e come gli  
rivolgi il saluto; così mi chiedo 
dove sono certe strade  
che le mie scarpe sanno trovare. 
Sarebbe da falsi farla più grossa di così; 
certo a contarsi qualcuno manca sempre 
anche in di più. 
 
   [vetri di lampioni rotti di nascosto 
   tosto sostituiti, mano ben nascosta, 
 
       tutti] 
 
 
 
 
 

XI 
 
Me nóno el g’à 
le ma grande e le onge negre 
de quei chi g’à sèmper laurà. 
 
Me invece g’ò 
le ma picinine e le onge nete 
forse perché me nono 
el g’à le ma grande 
e le onge negre a sè 
aga per me. 
 
Mio nonno ha/Le mani grande e le unghie nere/Di chi ha sempre lavorato//Io invece 
ho/Le mani piccole e le unghie pulite/Forse perché mio nonno/Ha le mani grandi e 
le unghie nere abbastanza/Anche per me. 
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XII 
 
E adès camine per strada 
e te, cun chél tassi lé 
gh’èt idèa de tiràm sóta? 
te tirarèset sóta’n poeta? 
Ma sé, cuma se adès föss famùs! 
i me scriv gnà l’articol en sö la Gaséta. 
La me l’à dit, me nóna: almeno 
te gh’éset vinsì San Remo! 
Ma te, che te me varde cun chéla facia de semo 
e te te sè fàt magnà el fant de briscola  
a l’ültima mà, che t’el sìe che gh’èra  
amó sö l’ass e te pudìe dal �ó prima 
se g’ómm fàt sinquantanöf te fó deentà el cül quader a pesàde! 
Sé, te te dise, l’è ‘na roba de gninte! 
Va a dà via el cül! En de ‘sta vida pasada 
enciùdai cuma en sö ‘na crùs a le scragne 
de ‘sta specie de bar 
la gloria pö granda che pudòm viga 
l’è fa sesantü a le carte. 
 
E adesso cammino per strada/E tu, con quel taxi lì/Pensi di investirmi?/Investiresti 
un poeta?/Ma sì, come se adesso fossi famoso!/Non mi scrivono nemmeno l’articolo 
sulla Gazzetta./Me l’ha detto, mia nonna: almeno/Avessi vinto San Remo!/Ma tu 
che mi guardi con quella faccia da idiota/E ti sei fatto mangiare il fante di 
briscola/All’ultima mano, e sapevi che c’era/Ancora su l’asso e potevi buttarlo 
prima/Se abbiamo fatto 59/Ti faccio diventare il culo quadrato a calci!/Sì, tu dici, è 
una cosa da niente!/Vaffanculo! In questa vita passata/Inchiodati come ad una croce 
alle sedie/Di questa specie di bar/La gloria più grande che possiamo avere/È fare 61 
a carte. 
 
 
 
 
 

Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra. 
"Ma qual è la pietra che sostiene il ponte?" – chiede Kublai Kan. 
"Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra" 
– risponde Marco – "ma dalla linea dell'arco che esse formano". 
Kublai Kan rimane silenzioso, riflettendo. Poi soggiunge: 
– "Perchè mi parli delle pietre? È solo dell'arco che mi importa". 
– Polo risponde: – "Senza pietre non c'è arco". 

[Italo Calvino, Le città invisibili] 
 

Spiegazioni semplicistiche per i non voltesi 
 
Volta Mantovana (La Olta) si erge sulla prima collinetta finito il piano 
padano, quindi quando ci si arriva da Mantova ce la si trova di fronte, con le 
torri, la chiesa, il muraglione. Prima che si espandesse alle pendici, aveva 
l’aria di un’isola galleggiante. Oltre le case che la compongono ha 
propagginato anche me, Cina, Cista, Mauro Segna, la Teresa Barbisuna, 
Cunicia, Luis Milani, Cimino, Resca, Bruno de la Stasiù, Sogno, Tenaia, 
Arigo, Mago Gino e molti altri personaggi noti e meno noti. Loro, e gli altri 
che si incontrano per strada, sono le pietre, i muri, le strade stesse. 
Alcune precisazioni sono doverose. La poesia IV si riferisce ad una strada di 
nuova costruzione che si arrampica sul lato della collina, e i suoi primi metri, 
fiancheggiati da case nuove, raggiungono una pendenza del 18%. Si trova 
fra via Verdi e via Aldo Moro. Il muro della V, citato anche nel preambolo, 
è la cinta muraria che sorregge il sagrato della chiesa e fa da balcone: dalla 
parte dove cade è alto una decina di metri ed in posizione esposta. Un po’ di 
vento si trova sempre. Una volta ci si trovavano anche gli amici seduti sopra. 
Il Giacomino della VI aveva un distributore di benzina Fina, la più fina di 
tutte, di fianco a casa mia, dove ora c’è il bar l’Officina. La IX contiene un 
riferimento alla squalifica per doping al tour del 2008 del ciclista modenese 
Riccardo Riccò, detto il Cobra. Nella X, le Fosse sono la via sterrata in 
copertina; la querelle dei fiori si riferisce alla campagna elettorale del 2004, 
quando la lotta politica si concentrò soprattutto sulla necessità di rimuovere i 
vasi su via Solferino (Sassello) perché rendevano difficile il transito 
pedonale. Siccome vinse chi li aveva messi, la salomonica decisione fu di 
sfoltirli. La XII è una poesia ispiratami da un taxista di Bologna che quasi mi 
ammazzava, pochi minuti dopo che avevo ritirato un premio letterario vinto 
ad un concorso di scarsissimo rilievo. 


