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Vecio parlar che tu à inte’l tó saór
un s’cip del lat de la Eva,
vecio parlar che no so pi,
che me se á descunì
dì par dì ‘inte la boca (e no tu me basta);
che tu sé cambià co la me fazha
co la me pèl ano par an 
(…)
Girar me fa fastidi, in médo a ‘ste masiére
De ti, de mi. Dal dent cagnin del tenp
Inte ‘l piat sivanzhi no ghén resta, e manco
De tut i zhimiteri: òe da dirte zhimithero?
Elo vero che pi no pól esserghe ‘romai
Gnessun parlar de néne-none-mame? Che fa mal
Ai fiói ‘l petel e i gran maestri lo sconsiglia?
(…) 
Ma ti vecio parlar, resisti. E si anca i òmi
te desmentegarà senzha inacòrderse,
ghén sarà osèi -
do tre osèi sói magari
dai sbari e dal mazhelo zoladi via -:
doman su l’ultima rama là in cao
in cao se zhiése e pra,
osèi che te à in parà da tant
te parlarà inte’l sol, inte l’onbria.

[da Filò, 1976]

Vecchio dialetto che hai nel tuo sapore
un gocciolo del latte di Eva,
vecchio dialetto che non so più,
che mi ti sei estenuato
giorno per giorno nella bocca (e non mi basti);
che sei cambiato come la mia faccia
con la mia pelle anno per anno 
(…)
Girare mi dà fastidio, in mezzo a queste macerie
di te, di me. Dal dente accanito del tempo
avanzi non restano nel piatto, e meno
di tutto i cimiteri: devo dirti cimitero?
E’ vero che non può più esserci oramai
nessun parlare di néne nonne-mamme? Che fa male
ai bambini il pètel e gran maestri lo sconsigliano? 
(…)
Ma tu vecchio parlare, persisti. E seppur gli uomini
ti dimenticheranno senza accorgersene,
ci saranno uccelli -
due tre uccelli soltanto magari
dagli spari e dal massacro volati via -:
domani sull’ultimo ramo là in fondo
in fondo a siepi e prati,
uccelli che ti hanno appreso da tanto tempo,
ti parleranno dentro il sole, nell’ombra.
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Stefano Dal Bianco è nato a Padova nel 1961.  Dal 1986 al 1989, con Mario Benedetti e 
Fernando Marchiori, ha dato vita alla rivista di poesia contemporanea “Scarto minimo”.
Nel 1992 si è laureato in Storia della Lingua Italiana presso l’Università di Padova, relatore 
P.V. Mengaldo. Dal 1992 al 1994 è stato redattore di “Poesia”, presso l’editore Crocetti di  
Milano.  1997:  Dottorato  di  Ricerca  in  Filologia  Romanza  e  Italiana  (Retorica  e  poetica 
italiana e romanza), Università di Padova. 1998: borsa di studio post-dottorato a Padova. 
1999-2002: Assegno di ricerca in Scienze della Letteratura, Università di Siena, Dipartimento 
di Filologia e Critica della Letteratura. Dal dicembre 2002 è ricercatore in Critica Letteraria e 
Letterature Comparate presso il medesimo Dipartimento. È membro del consiglio direttivo 
del  “Centro  Studi  Franco  Fortini”  e  del  “Centro  Studi  Franco  Briosi  per  lo  studio  della 
letteratura  e  la  ricerca  sul  simbolo”.  Si  è  occupato  soprattutto  di  metrica  teorica  e 
applicata (Petrarca, Ariosto, Zanzotto) e di poesia italiana del Novecento. Ha curato un 
commento a tutte le poesie di Andrea Zanzotto (cfr. A. Zanzotto, Le poesie. E prose scelte, 
a cura di  S.  Dal  Bianco e G.M. Villalta, con due saggi  di  F.  Bandini  e S.  Agosti,  Milano,  
Mondadori  1999).  È  nella  redazione delle  riviste  “il  Gallo silvestre”  e  “Stilistica  e  metrica 
italiana”. Ha tradotto da poeti angloamericani, francesi e neerlandesi, fra i quali M. Moore, 
M. Hartnett, B. Simeone, M. van Daalen, E. Spinoy, W. Stevens, E.E. Cummings, G.M. Hopkins,  
H. Jackson. Ha pubblicato tre libri di poesia:  La bella mano, Milano, Crocetti 1991; Stanze 
del gusto cattivo,  in  Primo quaderno italiano,  Milano, Guerini  e associati  1991;  Ritorno a 
Planaval, Milano, Mondadori 2001. Sue poesie sono state tradotte in neerlandese, tedesco, 
francese, inglese, spagnolo, russo, serbo, sloveno, cinese
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Andrea Zanzotto.  Poeta italiano (Pieve di Soligo 1921 - Conegliano 2011). La poesia di Z.  
s'inscrive nelle  tracce e  memorie  del  suo  paese di  nascita:  "qui  non resta  che cingersi 
intorno il paesaggio", contemplato in Filò. Laureato in lettere a Padova nel 1942, e a lungo 
insegnante di  scuola media, raramente si  allontana dal  suo altopiano, dalle  tracce del 
"petèl", mentre la sua cultura, le traduzioni, la saggistica, di ampi orizzonti europei, rendono 
più vivida la sua "ignarità che brucia pur di estreme sapienze" (Ligonàs, 1998). 
Opere di poesia: Dietro il paesaggio (1951); Elegia e altri versi (1954); Vocativo (1957; 2a ed. 
ampliata 1981); IX Ecloghe  (1962);  La Beltà  (1968);  Gli  sguardi,  i  fatti  e senhal (1969, poi 
1990); A che valse? (Versi 1938-1942), (1970); Pasque (1973); Filò (1976, con una lettera di F. 
Fellini,  e  una nota dell'autore;  poi  1988);  II  Galateo in  bosco  (pref.  di  G.  Contini,  1978); 
Fosfeni  (1983);  Idioma  (1986);  Meteo (1996);  Ligonàs (1998).  Le poesie e prose scelte sono 
state raccolte nei "Meridiani" (1999); ha fatto seguito  Sovrimpressioni  (2001). La sua prosa 
narrativa  e  critica  è  raccolta  in  Racconti  e  prose,  intr.  Di  C.  Segre  (1990;  poi,  con 
ampliamenti,  1995);  Fantasie  di  avvicinamento.  Le  letture  di  un  poeta  (1991);  Aure  e 
disincanti del Novecento letterario  (1994);  Europa melograno di lingue (1995); infine  Scritti  
sulla  letteratura (2  voll.,  2001).  Meditazioni  autobiografiche  nella  conversazione  con  F. 
Simongini,  Il  nido  natale  come una catacomba,  in  "Lingua  e  letteratura",  14-15  (1990); 
autoritratti sono in "L'Approdo letterario", 77-78 (1977) e in "L'Ateneo veneto", 18 (1982); ed 
ora: Eterna riabilitazione da un trauma di cui s'ignora la natura (2007). 

I "due poli contrapposti della tradizione letteraria nel nostro Novecento" - Artaud e Mallarmé 
- indicati da Z. nella sua Testimonianza su Ungaretti (ora in Fantasie di avvicinamento) sono 
ben presenti anche nella sua propria poetica, nella sua lingua: da un lato l'impegno strenuo 
di Mallarmé a risolvere il mondo in scrittura, "a cancellare la propria corporeità spostandola 
tutta sul lato della dissoluzione del corporeo nel verbale", a costo anche della "tautologia 
assoluta"  o  dell'"esplosione  del  testo",  come  appunto  nel  Coup  de  dés;  dall'altro  la 
'matericità'  di  Artaud,  il  testo  come "spostamento,  slogamento,  lacerazione di  elementi 
corporei": "ogni espressione, come tale, è sanguinolenta". Un "Fuori idioma": un dire di "aghi  
di  mutismi", un depositarsi  'sindonico'  del dolore del mondo; e, come in Michaux, "l'acre 
acume di un'anima che si dissolve in vampe, in grumi, in meccanismi, che si concede e si fa 
campo  di  battaglia,  che  si  lascia  succhiare  dall'interno  e  dall'esterno,  pluralizzare, 
deformare in incubo: e che, tuttavia, continuamente si  nega a queste operazioni, e sta 
tutta raccolta in se stessa" (Michaux, il buon combattente). 

"Ulcerale stigma", non meno, del buon combattente Zanzotto: che non sublima, non àltera 
la distonia nel Sonetto del decremento e dell'alimento: "Catene alimentari vanno al trogolo" 
(Il  Galateo in  bosco,  IV)  formula che lo apparenta alla  poesia europea di  più  risentita 
denuncia e meditazione: "Al trogolo siamo andati, Signore. || Era sangue, era quello | che 
tu hai versato, Signore" (Paul Celan, Tenebrae, da Sprachgitter, 1959). Sempre la sua poesia 
si tende, ferita, "al confine / del visibile e in grate catturate" (Carità romane).
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