
DUE LIRICHE 
DI FLAMINIO CA VEDALI 

Flaminio Cavedali è il superstite di una scapigliatura triestina, oggi 
in parte scomparsa -per legge naturale, in parte dispersa lungo le vie del 
mondo, in parte ,imborghesita e intenta alla professione, alla casa e alle 
consuetudini quotidiane. 

Una volta egli scovava nelle capacissime tasche de11(1 vecchia 
zimarra da filosofo e poeta - vero emporio dei più svariati oggetti, a 

eccezione di consistenze valutarie - su pezzi .-di carta scarabocchiatJ di 
promemoria, appunti telefonici e simili, vere perle di l iriche improvvisate 
e poi sepolte o faceva leggere, già semicancellati sul marmo di qualche 
tavolo al caffè, ottimi versi suoi, quasi sempre dialettali , b uttati g iù g iorni 
prima clandestinamente tra una conversazione e una barzelletta. Oggi, 
mentre senza volerlo, nell'ordinare libri o ricordi, .egli condanna all'oblio 
una recente composizione, esuma e trae alla luce brani poetici di lonta
nissimi tempi, ormai dimenticati. Così è accaduto per le quartine che q ui 
pubblichiamo. Esse erano crWografate , metà a m atita e metà a penna, 
su un foglio che serviva da segnalibri in un volume mai riaperto da 
molti anni. Si è dovuto reiterarne la richiesta con cortese violenza e non 
cedere, nel tentativo per ottenerle. 

Sono strofe in un triestino casalingo, pieno di nostalgiche risonanze 
e rimembranze che i lettori certo gradiranno. In esse il . vetusto e pur
sempre vegeto bardo del nostro vernacolo rivela la propria anima recet
tiva e sensitiva a ogni vibrazione di musica e di colore. 

Il poeta se ttantenne, ma fresco di mente e arguto come mezzo se
colo fa, ci raccomandò, all'atto del commiato, di ncin dir nulla a nessuno, 

per non suscitare gelosie domestiche, di q ues to suo prolifico convegno 
con la Musa triestina, nè dJ altri recidivi a moreggiame!lti con la mede
sima. Per accontentarlo aliidiamo il suo desiderio alla discrezione di 
quanii leggeranno i bei versi di Flaminio Cavedali. 
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SERA SUL CARSO 

In alto, un ci ci dé · rcmdinele, 
•·per .la ·campagna, quac quac quac de rane ; 

un concerto de ·picole campane, 
un bee · bee fra un tin tin de campanele. 

El sol xè tramontado: «Ave Maria». 
Fra . l'erba fresca, un zie zie z(c de inseti, 
fra i rami, un sbarufarse de useletì ; 
loritan, el fis'cio de la ferovia. 

Uno qua, uno là, se impizza i lumi 
ne le casete sparse; vien la sera 
e, zo del monte, sventola, legefa, 
la bavisela piena de profumi. 

Profumi de basilìco, de menta, 
de ·rosmarin, de salvia, de lavanda; 
fuma i camini e, co' 'l fumo se sbanda, 
se senti el bon odor d,e la polenta. 

Dopo Zena, èl Rosario; a una,· a una, 
se va serando porte· e finesfrele, 
fi:n che no brila più che, · in ciel, le stele 
e, sul monte, la falza de la luna. 

Eco la note: cambio de senario. 
Silenzio e pase; vivi solo el vento 
che va e che vien ... Ma, tuta in un momento, 
dal folto de un boscheto solitariò .. 

Una nota de flauto, un bel solfegio, 
due batude dè aspeto, un «pichietato», 
un «'alegro vivace», un «moderato», 
una scala cromatica, un arpegio, 

una nota legera come.. come 
solo un violin pol far, sonà in sordina; 
una· acuta filada, fina, fina ... 
po' una fuga de crome e de biscrome. 

Xè el rusignol che invita" la sua bela 
a far l'amor sul mandoler fiorido; 
lui ga provisto a fabricar uh nido: 
a far i oveti che la pensi ela. 

Termina el canto de l'inamorado; 
torna el sìlenzio, ancora più profondo. 
Sola, la luna fa la guardia al mondo, 
al vecio mondo mezo indormenzado. 

Dormi el vilagio, ne la note quieta, 
sògnando- el ·tempo che farà domani: 
pian, pian, perchè a baiar no tachi i ca~i, 
al · cia'r6 •_ de -là luna, va al poeta. 
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Va l'autor de 'stl versi dialetali 
a spasso co la Musa triestina; 
ela v.estida come una Regina 
e lui come... Flaminio Cavedali. 

I va in zerca del fior che xè assai raro 
e che se ciama «fior de poesia», 
che 'l ga un profumo de malinconia, 
che 'l fa un fruto assai bel, ma tropo amaro. 

I va zercando el fior che no se trova 
se no se ga quel don che Dio soltanto 
ghe dà, ma a chi che . 'I voi, de tanto in tanto, 
che, se non se lo ga, zercar no giova . 

Va el poeta e la Musa, ziti ziti, 
passegiando, tignindose a brazzeto, 
e cussì nassi, in questo bel dialeto, 
versi che, forsi , no sarà mai scriti. 

OMBRE CHINESI 

r . 
> 

El ciaro de luna 
sbianchiza la casa; 
due ombre, sul muro, 
se struca e se tbasa. 

Su, in alto, xè el vento 
che un nuvolo sburta 

Xè un'ombra, la dona, 
che, a l'ombra de un omo, 
ghe ofri, ne l'ombra, 
la ombra de un pomo, 

Xè un'ombra la Eva, 
xè un'ombra l'Adamo, 
Un'ombra 61 serpente 
che pica da un ramo, 

Pelicola vecia: 
«El primo pecato» 
che pesa, per sempre, 
su chi che xè nato. 

Pelicola muta; 
no acori comenti 
perchè no la dura 
che pochi momenti. 

Xè el mese de magio, 
la sera xè quieta; 
el cinema gratis 
ispira el poeta. 

che ora el se slonga 
e ora e! se scurta. 

Xè, el nuvolo, un drago, 
che . va, a una a uha, 
magnando le stele, 
lumando la luna. 

La luna lo vedi, 
la cori, la scampa; 
el drago se slonga, .. 
Ahi ahi · che 'l la grampa I 

El verzi la boca .. . 
Oh Dio, 'l la divora ! 
Fa scuro, fa ciaro ... 
No, farsi, no ancora. 

Chissà che, sbrissando 
de sbiego, un pocheto ... 
Ma movìte, insoma, 
Dio mio benedeto ! 

Te voi che 'I te magni ? 
Da brava, una corsa, 
che te se se Salvi 
sul Caro de l'Orsa. 



Sul Caro de l'Orsa 
Magiore, sicuro ... 
_Te vol che J

1l serpente 
profili de l scuro ? 

Xè EVa una dona, 
Adamo xè un omo, 
la gola xè gronda 
f3' 'I pomo ... xè el pomo ! 

... cric, una sus1ina, 
crac, un'asoleta, 

la dona xè ~anto, 
ma tanto, ziveta ._ 

Adamo, col s.curo, 
. poi perder la testa; 
ma el draçjo se disfa. 
El perdi la cresta, 

el perdi una zata, 
el perdi la coda: 
la luna lo spaca, 
lo squarta, lo svoQ.a. 

Adesso la ridi 
drìo un fioco de argento; 
la luce, sul muro, 
se smorza un · momento. 

Fa scuro, fa çìaro, 
fa ci aro, fa scuro: 
la sena xè sempre 
la s tessa, sul muro. 

Adamo, el serpente, 
la dona, el pometo : 
la storia del Mondo, 
l'eterno zogheto. 

e! fruto proibido, 
la disubidienza ... 

un altro pometo, 
un'altra semenza ... 

E, come che gira 
la vecia bobina , 
a l ciaro de luna 
la Morte camino ... 
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N'issun nd la vedi, 
ma i cani la senti 
perchè, co' la pÒssa, 
i sericola i denti. 

La _passa, la torna, 
la gira,· la scolta, 
la zerca, la trova, 
e ... uno a la volta ... 

lmprovisamente 
ld testa de un mòstro, 
de un mostro· tremendo 
color de l'ingiostro, 

se slonga drio l'orto, 
scavalca el mureto 
Un colpo de vento 
ribalta un vaseto. 

El ciel se · fa negro, 
la luna sparissi; 
co' manca la luce, 
el cine finissi.... 

,.No resta più gnente: 
silenzio Profondo. 
No resta che l'ombra 
de l'ombra del Mondo. 

Cussì xè la V ita, 
e, quel che se vedi, 
xe, farsi, a ssai meno 
de quel che se credi. 

No semo che ombre: 
da l'ombra vignimo, 
nè l'ombra tornemo, 
ne l'ombra sparirne . 

Caprizi, scherzeU 
del Tempo che passa: 
ombre. Ombre chinasi 
che segno no lassa ... 

FLAMINIO CA VEDALI. 
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