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Ogni anno in occasione dell'8 marzo, Giornata Interna-

zionale della donna, davanti al monumento dedicato alla 

Donna nella Resistenza Friulana, in piazzale Cavedalis a 

Udine, leggiamo una poesia di “Giulia”, Rosa Cantoni. 

E perché non raccogliere queste poesie in una piccola 

pubblicazione? Questa è l'idea che, qualche anno fa, ven-

ne al Coordinamento donne dell'ANPI di Udine. 

E perché non tradurre le poesie dal friulano all’italiano, 

in modo che possano essere comprese anche da coloro i 

quali non conoscono la lingua friulana? 

Oggi quell'idea è realtà grazie alla collaborazione dei 

famigliari di Rosa Cantoni, che ci hanno donato alcuni 

scritti inediti, al lavoro appassionato di Cristina Micelli, 

sensibile interprete dei versi di Rosa, ai disegni di Luca 

Ruffino e a Rosanna Boratto, che ha coordinato il progetto 

editoriale. Per quanto riguarda le poesie in lingua friulana 

la grafia è stata sottoposta a revisione (sempre nel rispet-

to della varietà dell'autrice) secondo le norme previste 

dalla lingua friulana. 

Prefazione
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I testi originali sono stati comunque salvaguardati nel-

la sezione in cui gli stessi sono riportati così come li ha 

scritti Rosa.

Rosa Cantoni, nome di battaglia “Giulia”, testimone del 

“secolo breve”, “spettatrice delle cose che mi capitavano”, 

come si definiva lei nel libro di Luigi Tessitori “I ricordi di 

Giulia”, una donna che visse sulla propria pelle i momenti 

più importanti della storia del Novecento: l'ascesa del Fa-

scismo, la Seconda Guerra Mondiale, l'esperienza parti-

giana e quella della deportazione.

Una donna, un'operaia, una donna semplice che aveva 

la passione per la lettura e la voglia di imparare, una don-

na decisa ad essere libera di scegliere e andare contro le 

convenzioni dell'epoca. 

Una storia quella di Rosa Cantoni, che, nonostante la 

tragedia di quel particolare momento storico,  ci parla di 

dignità, di coraggio, di riscatto, di sentimenti di sorellanza 

e di desiderio di pace. 

Le poesie di Rosa Cantoni sono come piccole perle 

preziose e rare. Preziose perché ci raccontano un passato 

fatto di sogni, di conquiste sociali che oggi, grazie alla lot-

ta e al sacrificio di tante e di tanti, si sono fatti realtà; rare 

perché Rosina trovò sempre il coraggio di raccontare e di 

scrivere: dagli anni in fabbrica sotto il Fascismo a quelli 

del dolore di Ravensbrück, dalle rivendicazioni sindacali 

del Dopoguerra alle istanze femminili rivolte contro l'op-

pressione del sistema patriarcale. 

Questa piccola pubblicazione è dedicata alle ragazze e 

ai ragazzi di oggi. È importante che loro conoscano, 

attraverso le parole di “Giulia”, quello che è stato. Che 

sappiano che ci sono state donne come “Giulia”, che si 

ribellarono di fronte al male e che pagarono di persona 

per costruire un Paese più giusto e più libero.

Desidero, infine, rivolgere un sentito ringraziamento a 

Carla Bon, Aurora Malta e Federica Vincenti senza le quali 

la realizzazione di quest'opera non sarebbe stata possibile.

Antonella Lestani
Coordinamento Donne ANPI Udine
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Corre Rosina, corre svelta in bicicletta fra la sartoria e le 

consegne in periferia. Le lettere ben calate nel fondo della 

sporta. Corre forte Rosina e non fa i nomi quando viene 

portata nelle stanze dell’interrogatorio. Tocca a lei salire 

su quel treno che corre giorno e notte con unica desti-

nazione. 

Rosina è ferma ora dentro il carro bestiame, le altre 

sono donne partigiane. E per capirsi s’insegnano a canta-

re, ché passa più in fretta la paura sopra le rotaie. 

Al campo di Ravensbrück l’appello inizia alle 4 di mat-

tina e non finisce prima della conta, la conta delle donne 

che non si sono alzate. Si spera che l’incarico di oggi sia 

di raccogliere patate, arrivare a sera intatte. Eppure nella 

notte di gennaio brillano le stelle a migliaia, chiamano a 

una resistenza condivisa.

Resiste Rosina, con tempra di fiamma. Punta alla pace, 

ricorda la vita che è stata. Raduna le donne nella coscien-

za della sorellanza. Ritrova la bicicletta, la corsa per una 

nuova piazza. 

La fiamma
che non muore

Nota della traduttrice
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Avvicinarsi alla scrittura di Rosa Cantoni, al suo linguaggio 

colloquiale e a tratti politico, è stato allo stesso tempo im-

mergersi nella sua interessante biografia. Preziosa è stata, 

in tal senso, la lettura di “I ricordi di Giulia” di Luigi Tessi-

tori in cui, attraverso gli episodi più significativi della vita 

dell’autrice, si trova la testimonianza diretta di alcuni fatti 

del Novecento.

Nel mio lavoro di traduzione dal friulano all’italiano ho 

cercato di restare fedele, per quanto possibile, alla tempra 

dell’autrice, mantenendo il timbro colloquiale della scrit-

tura. Non è stato sempre semplice, in certi passaggi, tro-

vare l’espressione equivalente di versi scritti anche oltre 

70 anni fa. Non è stato possibile chiedere a lei, a Rosa 

Cantoni, se ad esempio “la puglie” fosse davvero il vino di 

Puglia, e perché quelli della DICAT lo digerissero a sten-

to…  Ma davvero pochi enigmi, piccoli inciampi irrisolti qua 

e là. Il resto è un omaggio a una voce che è stata attenta, 

nell’arco della sua vita, più al significato dei gesti che a 

quello dei versi. 

Cristina Micelli
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Avevamo vent’anni e oltre il ponte
Oltre il ponte ch’è in mano nemica
Vedevam l’altra riva, la vita
Tutto il bene del mondo oltre il ponte…

Italo Calvino, 
Cantacronache

Sì, certo Rosina corre, ma che c’è da stupirsi? L’esempio 
ricevuto è quello. È sempre stata accompagnata e circon-
data da donne intente a correre, a muoversi su tutti i fronti, 
a cogliere qualsiasi occasione, che sia consentita da una 
società oppressiva e discriminante, per migliorare la pro-
pria condizione di vita e trovare respiro dalla miseria.

I suoi punti di riferimento sono soprattutto femminili e 
sono saldi: sua madre sempre “dritta”, che legge molto e 
non vuole che vada a pulire la cragna1 alle signore e che, 

1  Termine italianizzato derivante dal friulano “cragne” (sporcizia) 

Oltre il ponte

Introduzione



12 — 13

nel salutarla con un mandi2 prima della partenza per il la-
ger, non versa lacrime; le compagne di lavoro, refrattarie 
al fascismo; Virginia Tonelli3, compagna di lotta, che ha 
capito le ingiustizie della vita ed è piena di malanni, ma 
tira avanti con una forza di carattere eccezionale; Maria 
Brovedan, Maria Casati, Maria Rugo, compagne di depor-
tazione, e le francesi incontrate in lager, più organizzate 
e preparate, e per questo motivo ammirate dalle italiane; 
Lidia Beccaria Rolfi4, testimone lucida e dolente, che ha 
saputo raccontare le donne di Ravensbrück. 

Sono donne come Rosina, che non vacillano neppure 
quando angoscia, disordine, paura sembrano dominare su 
tutto e, anche se hanno momenti di smarrimento, si fanno 
forza e riprendono a resistere e a correre contro l’oppres-
sore e i suoi complici.

C’è tanto da fare e una meta da raggiungere. La strada è 
tracciata e aperta a/da quelle donne che, terminata la guer-
ra, si stringono in nuovi e straordinari patti e, attraverso 

utilizzato da Rosa Cantoni (da "I ricordi di Giulia, la storia di Rosa 

Cantoni" di Luigi Tessori).

2 Forma di saluto in lingua friulana.

3 Virginia Tonelli, “Luisa”, nata a Castelnuovo del Friuli (Pordenone) 

il 13 novembre 1903, uccisa a Trieste il 29 settembre 1944, infermie-

ra, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria.

4 Lidia Beccaria Rolfi, deportata politica, autrice con Anna Maria 

Bruzzone di “Le donne di Ravensbrück”, saggio pubblicato da Einau-

di nel 1978.

sindacati, partiti e associazioni, che offrono spazi e tempi di 
riflessione e di ricerca, si aggregano e fanno sentire, in quella 
giornata, che viene definita con un eufemismo la festa della 
donna, accanto ai compagni di lotta e di vita, la propria voce 
inneggiando alla pace, al progresso, alla libertà dei popoli.

Se, però, ci si pone ad un ascolto attento, si coglie, nel-
lo sgranarsi delle voci raccolte nelle poesie di Rosa Can-
toni, l’eco di parole che timidamente si fanno strada e si 
differenziano da quelle dei compagni perché portano allo 
scoperto nuove relazioni tra le donne, non più solo amiche 
e compagne, ma sorelle, che, nel riconoscersi e nel guar-
darsi dritte negli occhi, con schiettezza, capiscono che 
rimane ancora tanto da lavorare, studiare, imparare, ela-
borare idee in vista della liberazione, che non é più quella 
dalla occupazione nazifascista, ma quella dall’oppressione 
di classe e di genere.   

Corre Rosina… c’è ancora tanto da fare, ma il cammino 
è tracciato.

Rosanna Boratto
Coordinamento Donne ANPI Udine
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O, ce bielece di gnot serene
cuntun biel rai di lune plene,
cun tantis stelis là sù tal cîl,
che al pâr che a smicjin a mil a mil...
A son, in barbe al oscurament,
clare la tiare e il firmament.
Si sint des voltis cualchi rumôr,
a batin lis oris di cualchi tor...
E je gnot di Inviar, gnot di criùre,
ma cussì calme, ma cussì pure:
a duarmin in pâs omps e nemâi
dismenteant ducj i lôr mâi.

Ma ce no isal, te gnot serene
si sint un zigo: e je la sirene!
Ma no di chês dal magjic cjant
che al inamore il navigant.
Di chês che a disin: di po, talian,
cumò tu sês, cuissà doman!

Che bellezza questa notte serena 

col suo raggio di luna piena 

con tante stelle su nel cielo

che a mille mirano, a mille.

E in barba all’oscuramento

sono chiari la terra e il firmamento.

A volte si sente qualche rumore

è il battito delle ore in qualche torre.

È una notte d’inverno, una notte cruda

ma così calma, così pura:

dormono in pace uomini e animali

dimenticando il peso dei mali. 

Ma di colpo, nella notte serena

si sente un urlo: è la sirena!

Ma non quella dal magico canto

che fa innamorare i naviganti.

Ma di quelle che dicono: ehi, italiano

oggi ci sei, domani chissà!

 
1941

Allarmi 
a Udin 

 1941
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Chei puars de DICAT, dal grant spavent,
a digjerissin la pulie a stent.
Tancj udinês sveâts a son
e prin da la ore a sintin il ton.
E par vê salve la cjare vite
a sfidin ancje la polmonite.

Tremant di pôre e ven Siore ’Sese
jù pe contrade cuasi in cjamese,
par cjapâ fuarce e cambiâ cere
i dêts e implante te tabachere.
E Siore Gjigje, chê gran cretine,
che si comuniche ogni matine
par vie da la anime e pense al plevan
e la corone e ten strente in man.
Si svee Catine: Oi, la sirene!!!
Si ten la panze che za i remene,
mentri il so omp, che al è sordut,
no sintint nuie i dîs di dut.
Cui che il coragjo al fâs viodi a vôs
a Sante Barbare al fâs avôts
cun amôr patrio par che lontans
e tegni di Udin i aeroplans.

Jo il nâs o rici sore la plete
ma po pintude o voi sot cuiete,
e inglimuçantmi, sot vôs o dîs:
miôr lâ biel cjalde in paradîs!!!

Rosine Cjantone (Gjulie)

Quei poveri della DICAT dallo spavento

digeriscono il vino di Puglia a stento.

Molti udinesi sono già svegli

e in anticipo sentono il botto.

E per salvarsi la vita 

sfidano pure la polmonite.

Tremando di paura ecco Siore 'Sese

arriva sulla via quasi in camicia, 

e per prendere forza e vigore 

affonda le dita nella tabacchiera.

E Siore Gjigje, quella cretina

che si comunica ogni mattina

per salvarsi l’anima pensa al pievano

e la corona tiene stretta in mano. 

Si sveglia Catine: oh, la sirena!

Si tiene la pancia che già si dimena

mentre suo marito, sordo,

non sente niente e la richiama.

Chi il coraggio lo esprime a voce

a Santa Barbara affida i voti

con amor patrio perché lontani

tenga da Udine gli aeroplani.

Io arriccio il naso sopra le lenzuola

ma poi mi pento e scivolo sotto

e raggomitolata sottovoce dico:

meglio andare con la pelle calda in paradiso!

Rosina Cantoni (Giulia)
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È notte… una piccola luce 

in un angolo della baracca.

Donne che muoiono, che riposano, 

sognano di mangiare, invano

come ogni notte. 

Anche mia madre mi viene in sogno

ogni notte con la sporta

mi porta da mangiare, ho fame 

non so che fare, non riesco a mangiare

come ogni notte.

Mi muovo dal letto lurido

qualcuna mi urla addosso, rabbiosa.

Ho bisogno di uscire e respirare.

Danka, la Kapò, dorme e non vede

il mio muovermi cauta.

E je gnot… une piçule lûs
intun cjanton de barache...
Feminis che a muerin, che a polsin,
si sumiin di mangjâ, cence podê,
come ogni gnot.

Ancje mê mari, tal sium, e ven
ogni gnot cu la sporte,
mi puarte di mangjâ, o ai fan,
no sai ce fâ, ma no pues mangjâ!
… Come ogni gnot.

Mi môf dal paiariç cragnôs,
cualchidune mi cride, rabiose.
O ai bisugne di lâ fûr a respirâ.
Danka, la Kapò, e duar, no viôt
e jo mi môf atente.

Gnot 
a Ravensbrück  

Zenâr 1945 Gennaio 1945
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Donne arrivate oggi da Auschwitz

dormono sfinite sul pavimento.

Oltrepasso una che sta morendo.

Come si chiama? Dove sarà nata?

E io, cosa posso fare?

Vado sull’uscio della baracca

ghiaccio e neve – è gennaio –

ghiaccioli pendono dal tetto.

Baracche dove la morte 

la fa da padrona.

Gira un riflettore sul KZ.

Chi potrebbe fuggire da qui? Ditemi, chi?

Alzo gli occhi, il cielo è bellissimo 

sereno e pulito, le stelle immense!

Stelle che luccicano sulla terra triste.

Respiro l’aria della notte e godo 

lo spettacolo sopra di me, lassù…

Per un istante sono libera e viva 

un tuffo mi scalda il cuore, mi fa sperare

la fine della guerra e di uscire di qua. 

Udine, marzo 1986 

Rosa Cantoni “Giulia” 

n. 97323

Feminis vignudis vuê di Auschwitz
a duarmin sul paviment, sfinidis.
O scjavalgji une, e je daûr a murî...
Ce non aie?! Dulà ise nassude ?!..
… Ma, jo ce puedio fâi?!

O voi su la puarte de barache:
glace e nêf – si sa che al è Zenâr – 
spissui di glace a pendolin jù dai cops.
Tantis barachis dulà che la Muart
e passe di parone.

Al zire un rifletôr sul K Z...
Cui podarès scjampâ, disêtmi, cui?!
O alci i voi, oh, ce tant biel il cîl,
seren e net, e stelis cussì gruessis!
Stelis che a lusin su la brute tiare.

O respiri l'aiar de gnot e o gjolt
di chel spetacul sore di me, là sù...
Par un moment o soi libare, o soi vive,
un tuf mi scjalde il cûr, mi fâs sperâ
la fin de vuere e di lâ fûr di ca.

Udin, Març 1986
   
Rosa Cantoni "Giulia"
         
n. 97323
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Se influiscon su noi proprio le stelle
la mia davver me ne combina belle,
tanto da farmi stare qui al presente 
dannata senza aver fatto un bel niente.

Ahi! Triste sorte dura,
stare rinchiusa in una grotta scura
coi penosi pensieri dell’esilio
che vogliono bagnare il mesto ciglio!

Fu causa d'una scimmia ingallonata
che gridando: davai! M’ha qui portata
perché mi vide al sole sciorinare
un po’ di tela da confezionare.

E condotta al comando già si sa
fui accusata di, comsì-comsà;
e non potei chiarir gl’infausti guai
perché io, nihs frasten – né – pugni mai!

È questa cella una cantina oscura
che quanto a dir com’è, m’è cosa dura,
con un diavol dipinto a una parete
cornuto proprio come un vecchio ariete.

Ad un’altra parete sta bel bello
con la falce incrociato un gran martello
e di sentenze degne di Lucano
ricco è dovunque questo luogo strano.

All’odorato poi salir si sente
una puzza di muffa e di fetente
e non ho tutto dì per compagnia
che topi e mosche in processione pia.

Proprio davver che la mia triste stella
me ne combina ognor una di bella.
Non basta prigionia sotto il fascismo
e poi più dura ancor sotto il nazismo...

In prigione 

Sagan 14/07/1945 (Germania)
testo originale in italiano
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Oggi mi fa provar quella sublime
del vincitor bolscevico regime.
E se avrò tempo a lungo di campare 
quante prigioni dovrò ancora provare?

Chiedo a me stessa una risposta invano
a questo caso così triste e strano
che fa con giogo sempre camminare
chi libertà soltanto vuol trovare.

Penetra il sole per le bucherelle,
odo fuori garrir le rondinelle
e una tristezza prendermi infinita
per i tiri birboni della vita!
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La ultime volte ti ai viodude mari
dal barcon ferât de preson
tu mi fevelavis inte sere
cu la tô vôs plene di dolôr.

Jo ti saludavi e tu alçant la man
tu mi disevis mandi fie
cence une lagrime tai voi
ma ingropade tu sês lade vie.

E chei voi che masse a àn veglât 
e ogni sere a àn fate compagnie
cuant che o tornarai mari cun te

ju bussarai a planc a planc
e lis tôs mans fruiadis dal lavôr
o strenzarai dopo tant mâl.

L’ultima volta che ti ho visto, madre

dalla grata della finestra in prigione 

mi parlavi nella sera 

con la tua voce piena di dolore. 

Io ti salutavo e tu alzando la mano

mi dicevi mandi figlia

senza nessuna lacrima 

eppure commossa te ne sei andata.

E quegli occhi che tanto hanno vegliato

e ogni sera hanno portato conforto

quando tornerò con te, madre

io bacerò pian piano

e le tue mani rovinate dal lavoro

io stringerò dopo tanto male.

A mê mari

Sagan (Gjermanie) 1944

 
Sagan (Germania) 1944
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Fra lis monts tu sês restât,
i viliacs ti àn dât la muart;
ma tu sês colât di fuart
par cuistâ la libertât.

Par segnâl no je une crôs,
nol è nancje un piçul len;
ma ti cjale il cîl seren
e i uciei a cjantin sot vôs...

Ma la flame che il to cûr
al nudrive cun ardôr
si slargje ator ator 
simpri plui e mai no mûr...

Mai no mûr la biele flame
che e à la lûs dal ideâl;
e vûl combati dut il mâl
e justizie dome e clame.

Fra i monti sei rimasto

i vigliacchi ti hanno dato la morte

ma tu sei caduto come i forti 

per conquistare la libertà.

Per segnale non c’è una croce

non c’è neanche un piccolo ramo

ma ti guarda il cielo sereno

e gli uccelli cantano piano.

Ma la fiamma che il tuo cuore 

nutriva con passione 

si allarga tutto attorno

si espande e mai non muore.

Mai non muore la bella fiamma

che illumina come un ideale

vuole combattere ogni male

e soltanto giustizia chiama. 

La flame 
che no mûr

1944 1944
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Sì, compagn, tu sês colât,
ma il to spirt al è culì:
nus insegne ancje a murî
pe justizie e libertât.

Ma il to spirt al è culì
che al insegne l'avignî:
e je la lûs de tô memorie
che nus vuide a la vitorie!

Sì, compagno, sei caduto

ma il tuo spirito è ancora qui

ci insegna anche a morire 

per la giustizia e la libertà.

Ma il tuo spirito è qui

che insegna l’avvenire:

è la luce della tua memoria

che ci guida alla vittoria.
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Ogni cjosse biele e cjare
e passe svelte su la tiare…
Ce che il cûr al fâs content
al sparìs intun moment...

…Cussì tu, tu sês partide,
cussì tu, tu sês sparide:
cussì tu frute zentîl
biele come un dì di Avrîl.

Co il soreli ator ator
su la plante al met il flôr
e i uciei intal azûr
a cjantin legris fin al scûr.

Il to cûr tant bon e sclet
al jere plen di sant afiet
e la gracie de fevele
ti faseve inmò plui biele.

Ogni cosa bella e cara

passa veloce sulla terra...

Le gioie del cuore

spariscono in un attimo…

Così tu sei partita 

così tu sei sparita

così tu ragazza gentile

bella come un giorno d’aprile.

Quando il sole fa nascere 

i fiori sulle piante

e gli uccelli nell’azzurro

cantano allegri fino al buio. 

Il tuo cuore buono e schietto

era colmo d’affetto

e la grazia della parola 

ti rendeva più bella ancora.

A Liliana

(ricuardantle simpri) (ricordandola sempre)
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O ricuardi cussì ben
chel to voli tant seren!
Chel to mût di confuartâ
no lu pues dismenteâ!

Dut in te al jere purece,
dut bontât e zentilece;
tu jeris propit come un flôr
dât in prestit dal Signôr!

Ma il prestâ nol à durade:
e tal cîl tu sês tornade
par ornâ chel biel zardin
che al florìs sore il turchin.

Jo ti viôt anime biele
che tu lusis come stele
e tu ridis di là sù
a ducj chei che tu sâs tu.

A ducj chei che a cûr sincêr
ti àn amade pardavêr
e che a puartin dentri il cûr
la memorie che no mûr.

La tô lûs anime pure
su la tiare masse scure
e sedi come un clâr fanâl
che ju vuardi un pôc dal mâl!

Ricordo così bene 

quel tuo sguardo sereno!

Non posso dimenticare

Il tuo modo di confortare!

Tutto in te era purezza

bontà e gentilezza:

eri proprio come un fiore

ricevuto dal Signore.

Ma il prestito non ha durata

e nel cielo sei tornata

per ornare quel giardino 

che fiorisce sopra il turchino. 

Io ti vedo anima bella

che luccichi come stella

e ridi da lassù

a tutti quelli che sai tu.

A tutti quelli che con sincerità

ti hanno davvero amata

e che stringono nel cuore 

la memoria che non muore. 

La tua luce, anima pura

sulla terra troppo scura

sia come un faro acceso

che li protegga da ogni male. 

Necrologji Liliana Luvisoni

3/10/1922 – 6/03/1943

Necrologio Liliana Luvisoni

3/10/1922 – 6/03/1943
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La stagjon che e je tant biele
E je tornade... Ator, ator
e je floride la taviele;
jo mi impensi dal mio ben,

jo mi impensi dal mio ben,
jo lu spieti cun mil mans...
Lui mi à dit “Strenzimi al sen:
o vuei lâ cui Partigjans!

O vuei sedi, sì, soldât,
o vuei combati cun amôr;
ma pe sante libertât
no pal fassio traditôr.

La vergogne e je durade
masse timp in chest paîs;
une sole e je la strade:
lâ su cheste o muarts o vîfs!

Vilote 
Partigjane

1946

La bella stagione è quì

è tornata… tutto attorno 

è fiorita la campagna

e io ricordo il mio amore.

Io mi ricordo del mio bene

io lo aspetto con mille mani.

Lui mi ha detto “Abbracciami,

voglio andare con i Partigiani.

Voglio essere soldato

voglio combattere con amore

per la santa libertà

non per il fascio traditore.

Troppo tempo la vergogna 

è durata in questo paese

una sola è la strada: 

percorrerla, vivi o morti!

1946



40 — 41

Ti saludi, frute, o voi,
dami une ultime bussade...”
Cu lis lagrimis tai voi
sot il puarti mi à lassade.

E je tornade la cisile
sot il puarti a svoletâ:
ma une dì ta cheste vile
ancje lui al à di tornâ.

O ce splendide zornade,
ce zornade di plasê:
cu la Italie liberade
e il mio ben dongje di me!

Ti saluto ragazza, vado

dammi un ultimo bacio…”

Con le lacrime agli occhi

sotto il portico mi ha lasciato.

È tornata la rondine 

a svolazzare sul portone

e un bel giorno in questo borgo

anche lui ritornerà.

Oh che splendida giornata

che giornata di piacere: 

con l’Italia liberata

e il mio amore fianco a me!
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Cjale, cjale: il cinc di Mai!
Cjale, cjale ce disdete
o pues ben sgarfâ in sachete
ma di bêçs ben pôcs o ’nd ai!

Cence boros no pues dî,
“Cjâr Otello eco culì!”

No pues fâi un regalut
propit come che o vorès
parcè che i bêçs a vuelin par dut:
podaressio fâ lostès?

…Une idee mi ven par câs...
di buride voi in Parnâs...

Cîr e cîr par ogni sît,
ogni lûc, par ogni buse,
fintremai, vele che e rît,
o ai cjatade la mê Muse.

A Otello
pal so complean

ai cinc di Mai dal 1940

Guarda, guarda: il cinque maggio!

Guarda guarda che disdetta

per quanto io cerchi in tasca 

non trovo che piccole monete.

Senza soldi non posso dire

“Caro Otello, ecco qua”

Non riesco a fargli un regalo

come davvero vorrei

perché i soldi mi servono per altro.

Come potrei fare?

Un’idea mi viene per caso…

di corsa vado al Parnaso.

Cerco bene in ogni dove

in ogni luogo, in ogni buca

finché, eccola che ride

ho trovato la mia Musa.

5 maggio 1940
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“O Musute stâstu ben?
Anìn ca strenzìnsi al sen!”

O stoi lontane masse spes
de tô cjare compagnie,
ma tu sâs, chel nol sarès
se tal mont e fos plui poesie.

O se almancul permetût
al fos di dî robis a mût.

Muse mê flapute e sclete
cence borie e ambizion
tornarìno in biciclete
pal Friûl a torzeon?

Tornarìno prin di murî
a passâ cualchi biel dì?

Lassìn stâ, fami un plasê,
sin rivâts ai cinc dal mês:
va là jù, scoltimi me
fâs l'auguri plui cortês.

Fâs l'auguri plui sigûr
a chel fradi dal mio cûr.

“Oh cara Musa, stai bene?

Vieni qua abbracciamoci”

Sto lontana troppo spesso 

dalla tua cara compagnia

ma lo sai, che non sarebbe così 

se al mondo ci fosse più poesia. 

O se almeno fosse permesso 

dire cose a piacimento.

Mia Musa stanca e schietta

senza boria e ambizione

torneremo in Friuli

a girare in bicicletta?

Torneremo prima di morire

a passare delle belle giornate?

Lasciamo stare, fammi un piacere

siamo arrivati al cinque del mese:

vai laggiù, ascoltami

e fai l’augurio più cortese.

Fai l’augurio più sicuro 

a quel fratello del mio cuore.
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Jo lu sai dut ce che i zire
intal cûr, intal çarviel,
jo lu sai ce che al sospire
ce che al brame, che al viôt biel.

Muse, disii che al stei seren,
disii che al speri in cualchi ben.

Dopo stât il temporâl
Al ven tal cîl l'arcobalen
e cussì dopo dal mâl
alc di miôr sigûr al ven.

Par ben vivi cun ligrie
disii che al vei filosofie.

Nus insegne cheste sience
a inalçâsi sui nemâi
cu la ment, e la cussience
vueide vê di ducj i mâi.

Disii che l'omp sigûr nol à
un distin che al finìs ca.

Cui che i vûl ben i dîs cussì.
Cui che i vûl ben al brame ogni ben.
Muse va che al è il so dì
e par me strenzilu al sen.

Io lo so ciò che si muove 

nel suo cuore, nella testa

io lo so perché sospira

cosa desidera, a chi vuole bene. 

Musa, digli che stia sereno

digli di avere speranza.

Dopo il temporale 

arriva nel cielo l’arcobaleno

e così dopo il male

di sicuro il meglio viene.

Per vivere in allegria 

digli che lo faccia con filosofia.

Questa scienza ci insegna 

ad innalzarci sugli animali

con la mente e la coscienza

scevra da tutti i mali.

Digli che l’uomo non ha

un destino che finirà.

Questo gli dice chi gli vuole bene.

Chi gli vuole bene desidera ogni bene.

Musa, vai che è il suo giorno

e per me abbraccialo forte.
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Cun afiet bussilu in muse,
ti ringracii cjare Muse!

Va di lui, va là di corse
che ti mande, disii, chê borse
di Rosine.
Cjape ca, puartii i cjalçuts
che al impiri tai piduts!

Con affetto bacialo sul viso.

Ti ringrazio cara Musa!

Vai da lui, corri veloce

che ti manda, digli, 

la sporta di Rosina.

Prendi qua, portagli i calzini

da infilzare nei piedini.
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E je la vôs di une cjampane
che e ricuarde il to ardiment,
o biel flôr di sintiment,
fra lis monts, là sù, lontane...

Come un spirt che sincêr
al à volût lâ sù tun salt,
sù tal cret, simpri tal alt
a cirî la lûs dal vêr.

A cirî la veretât
intal sen di chê nature
cussì biele, cussì pure...
in chê fuarte libertât.

...Al passe l'aiar biel corint:
al puarte l'eco di là sù...
La cjampane o sêstu tu
che e cjacare a cui che al sint?

Une vôs 
Di cjampane 

(a mio fradi)

È la voce di una campana 

a ricordare il tuo ardimento

oh bel fiore di sentimento

fra i monti lassù, lontana.

Come uno spirito sincero

che l’ha voluto lassù in un salto

su nella roccia, sempre più in alto

a cercare la luce del vero.

A cercare la verità 

nel seno di quella natura 

così bella, così pura

nella forte libertà. 

Il vento arriva correndo

porta l’eco delle altitudini.

Sei tu la voce di campana 

che parla a chi è in ascolto?

(a mio fratello)
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E je une vôs che e dîs cussì:
“Cui che al brame lâ tun salt
simpri plui, te lûs, in alt
mai nol podarà murî!”

È una voce che dice:

“Chi desidera andare in un salto 

sempre più verso la luce, in alto

mai potrà morire.”

 Campanile di Val Montanaia (Dolomite friulane).



POESIE 
DI SORELLANZA
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Cu la pene o la gusiele,
o sui cjamps a sfadiâ,
o pûr là, tal businâ
di motôr dongje motôr,
o sin sûrs intal lavôr.

O sin sûrs di une famee
grande come il mont intîr
che tal cûr e cul pinsîr
fuarte e unide za o viodìn
dal progrès sore il cjamin.

Maladets sedino chei
che nus cirin di fermâ
dal cjamin che o vin di fâ!
No si mole, si ten dûr,
no si va mai indaûr!

O volìn pai nestris fîs,
se par nô nol è stât ben,
un doman just e seren.
Baste vuere, puar e siôr
ma progrès, pâs e lavôr.

La vôs 
des lavoradoris

Con la penna o con l’ago

o sui campi a faticare

oppure là, nel rumore

di motore vicino a motore

siamo sorelle nel lavoro. 

Siamo sorelle di una famiglia 

grande come il mondo intero

che nel cuore e nel pensiero

già vediamo forte e unita

nel cammino del progresso.

Siano maledetti quelli che 

cercano di fermare

la strada che dobbiamo fare.

Non si molla, si resiste

non si arretra mai di un passo.

Per i nostri figli vogliamo

se per noi è stato vano

un futuro giusto e buono. 

Basta guerre, poveri e ricchi

ma progresso, pace e lavoro.
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Primevere su la puarte
spiete il vie, par vignî fûr,
si le sint in cheste fieste
che e je nestre, cjare sûr.

Un pinsîr profont pes Muartis
che a àn lotât pal nestri ben
e l’avôt volìn esprimi
che da l’anime nus ven:

“Viodi un mont dulà che ognun
vedi pan, vedi lavôr;
no lis penis plui de vuere
ma fra i popui pâs e amôr!”.

8 di març 
1946 

Primavera è alle porte

aspetta un cenno per uscire

la sentiamo come sorella

in questa nostra festa. 

Un pensiero profondo alle donne morte

che hanno lottato per il nostro bene 

e vogliamo esprimere l’augurio 

che dall’anima ci viene:

“Vedere un mondo dove ognuno 

abbia pane, abbia lavoro; 

non più le pene della guerra

ma fra i popoli pace e amore!”



60 — 61

La stagjon dal frêt, de nêf,
biel plancut e scjampe vie...
Lasse il puest a chê che e puarte
plui sperance e plui ligrie.

Come ogni an, in chest moment,
di chest mont, par ogni bande,
si festegje chê zornade
che pes feminis e je grande.

La zornade che e ricuarde
il cjamin che fat al è za
e che al segne il trat di strade
di dulà che si vûl rivâ.

Sûrs e fiis; sposis e maris
dulà volìno nô rivâ?
O volìn lâ simpri miôr
che o sin stufis di penâ.

8 di març 
1953

La stagione del freddo, della neve

lentamente sciama via…

Cede il posto a quella che porta

più speranza e più allegria.

Come ogni anno in questo tempo

in questo mondo, ovunque

si festeggia la giornata 

che per le donne è grande.  

La giornata che ricorda 

il cammino che è stato fatto

e che segna il tratto di strada

per raggiungere la meta.

Sorelle e figlie; spose e madri

noi dove vogliamo arrivare?

Vogliamo sempre migliorare 

ché siamo stufe di penare.
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Cui che al nas al è just che al vedi
il so puest sun cheste tiare.
Pâs, lavôr, studi e sperance
tune vite un pôc plui clare.

No volìn l'orôr de vuere,
no volìn parons e sclâfs;
ma bensì ducj cul cjâf alt
cul Progrès e cu la Pâs!

E no je dome sperance,
come frut di une stagjon,
che nus vuide ma ciertece
di fâ vinci la rason!

GJULIE

Colui che nasce deve avere

il suo posto in questa terra.

Pace, lavoro, studio e speranza

in una vita un po’ più giusta. 

Non vogliamo l’orrore della guerra.

Non vogliamo padroni e schiavi; 

ma tutti a capo alto

col progresso e con la pace. 

E non è solo speranza 

come frutto di una stagione;

ma ci guida la certezza

di far vincere la ragione. 

Giulia
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Ancjemò nêf su lis monts,
ancjemò al beche il garbin,
ma ducj cuancj di za o sintìn
che vicin e je Primevere.

In chest timp rive chê dì
cjaris sûrs, che come ogni an,
da lis monts, dal mâr, dal plan,
nus unìs come un sôl cûr.

Un sôl cûr e un sôl proposit
di fâ in mût che l'avignî
plui seren vedi a vignî
tal progrès, lavôr e Pâs.

Che ognun vedi il so dirit,
che ognun vedi il so doman.
Intal Mont mai plui la fan,
mai la vuere e i siei dolôrs.

8 di març 
1962

Ancora neve sui monti

ancora punge il libeccio

ma tutti quanti già sentiamo

che sta arrivando la Primavera.

In questa stagione arriva quel giorno

care sorelle, che di anno in anno, 

dal monte, dal mare, dalla pianura, 

ci unisce in un solo cuore. 

Un solo cuore e un solo proposito

fare in modo che il futuro

si annunci più sereno 

nel progresso, pace e lavoro. 

Che ognuno abbia i suoi diritti 

che ognuno abbia il suo futuro. 

Mai più la fame nel mondo,

mai più la guerra e i suoi dolori.
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Un dovê dutis o vin
di sveâsi e cjaminâ,
par podê al plui prest rivâ
là che dutis o volìn.

Vuê al è dì di fieste e lote,
di sperance e zurament...
Vuê fermìnsi un sôl moment
par podê cori indenant.

Noi tutte abbiamo il dovere

di svegliarci e camminare

per arrivare al più presto 

dove tutte desideriamo. 

Oggi è giorno di festa e lotta

di speranza e giuramento…

Oggi fermiamoci un attimo 

per correre verso il futuro. 
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Primevere su la puarte
e je li li par saltâ fûr
e je prossime la Viarte
che e fâs plui content il cûr.

Ma contentis nô no sin
e di chest o vin il parcè,
e ben fuart lu disìn
che ducj cuancj
lu àn di savê.

Vie pal Mont, ancjemò vuere;
vie pal Mont e je tante fan
e ogni femine sincere
no po stâ cul cûr in man,

ma di unîsi e à il dovê
par esprimi chel pinsîr
che al è chel che al dì di vuê
al interesse il mont intîr.

8 di març 
1966

Primavera è alle porte

sta per espandersi 

è vicina l’apertura 

che rallegra il cuore.

Ma noi non siamo contente

e ne abbiamo ragione

perciò lo urliamo forte

che tutti 

lo sappiano. 

Nel mondo c’è ancora la guerra

nel mondo c’è tanta fame

e ogni donna schietta

non può aspettare

ma ha il dovere di unirsi

per esprimere quel pensiero

diventato adesso 

di interesse al mondo intero.



70 — 71

Mai la vuere, mai la fan!
Baste, baste tant dolôr.
O volìn che intun doman
sei par ducj pâs e lavôr.

Nissun vadi a comandâ
tun Paîs che nol è so;
ma ognun libar di creâ
la sô vite a cjase sô.

L'aur nol à plui di servî
a puartâ miserie e muart
ma ben sì par costruî
ce che al omp i è di confuart.

Dome alore si dirà
di vê dât vite sigure
a ogni frut che al viarzarà
i vogluts su la nature!

Mai più guerra, mai più fame!

Basta, basta tanto dolore.

Vogliamo che nel futuro

ci sia per tutti pace e lavoro. 

Che nessuno vada a comandare 

in un Paese non suo

ma che ognuno sia libero di creare

la sua vita nella sua terra. 

L’oro non deve più servire

a portare miseria e morte

ma piuttosto a costruire

ciò che all’uomo dà conforto.

Solo allora si potrà dire 

di aver dato vita sicura 

a ogni creatura che aprirà 

gli occhi sulla natura!  
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Intun Paîs lontan
ma tant al cûr vicin
di cui che al ame la pâs,
la libertât dai popui,
cessade e je la vuere...

Ma distruzions e orôrs,
feridis, tantis lagrimis
che a fasin sclopâ il cûr
e ancjemò a dan dolôr...
Ma lâ indenant bisugne.

Oh popul dal Vietnam,
popul civîl e grant,
tu âs ben savût resisti
a chel nemì potent
che il Mont vûl vê inte sô man.

8 di març 
1973

In un Paese lontano 

ma tanto vicino al cuore 

di chi ama la pace, 

la libertà dei popoli

è cessata la guerra…

Ma ancora distruzione e orrore,

ferite, tante lacrime 

che fanno scoppiare il cuore 

e ancora fanno male.

Ma bisogna andare avanti. 

Oh popolo del Vietnam

popolo civile e grande

hai saputo resistere 

a quel nemico potente

che vuole il mondo nel suo pugno.
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O vin par te sofrît.
O vin cirût di judâti
come che o vin podût.
O vin zigât tes placis
“American vergogniti e cor a cjase tô!”.

Cumò no je finide...
La pâs e vûl coltivade
come une plante debule
che e stente a vignî grande
che e stente a fâ lidrîs...

E ducj o vin il dovê
di fâ che e vegni biele
parcè ch'al è ben par ducj,
no dome pal Vietnam.
Chest ricuardìnsal ben!

Chel che al è stât distrut,
al è dut di tornâ a fâ.
Al è di curâ i malâts
e dutis lis magagnis
che e à lassât la vuere!

O feminis, lis primis
o dovìn jessi nô
a dâsi un gran dafâ
chel popul par judâ.
Metìnsi dutis cuantis!

Abbiamo sofferto per te

abbiamo cercato di aiutarti

come abbiamo potuto.

Abbiamo urlato nelle piazze

“Americano vergognati e corri a casa tua”.

 

Adesso non è finita…

la pace va coltivata 

come una pianta debole

che stenta a crescere

che stenta a mettere radici.

E tutti abbiamo il dovere

di farla diventare bella 

perché è un bene di tutti 

non solo per il Vietnam.

Ricordiamocelo bene!

Ciò che è stato distrutto

è tutto da ricostruire…

c’è da curare gli ammalati

e tutti i malanni

che ha lasciato la guerra!

Oh donne, le prime 

dobbiamo essere noi

a darci da fare

per aiutare quel popolo.

All’opera, tutte quante!
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Anzianis che a àn passât
dut l’orôr des vueris,
zovinis che a àn denant
dut l'avignî ancjemò,
fasìnsi plui sintî!

“Baste o disìn, e je ore,
finìnle cu la vuere!
Lassìn che ogni popul
al fasi il so distin,
al cressi e al vivi in pâs!”.

E dut il nestri aiût
al vadi pal Vietnam
par che su lis ruvinis 
e torni a florî la vite
e i fruts a tornin a ridi.

Anziane che hanno attraversato 

tutto l’orrore delle guerre,

giovani che hanno ancora

tutto il futuro davanti,

facciamoci sentire più forte!

Diciamo “Basta, è l’ora,

finiamola con la guerra!

Lasciamo che ogni popolo

scelga il suo destino,

cresca e viva in pace!”

E tutto il nostro aiuto

sia per il Vietnam

perché sopra le rovine 

ritorni a fiorire la vita 

e i bambini tornino a ridere.
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Ogni an si fermìn
pensant al timp passât...
ae strade che o vin fate,
a dut ce che al è stât.

E ogni an il desideri
di lâ simpri indenant
nus fâs capî che unidis
no si scombat dibant!

Par secui o sin stadis
tratadis vonde mâl,
contavin un biel nuie...
ma po si vin sveadis!

La vuere no volìn,
nô no volìn violence
“Ma dai precîs dirits!”
Su chest po, no molìn!

Lote di civiltât,
la nestre lote e je
che e puartarà indenant
dute la Societât!!!

8 di març 
1979

Ogni anno ci fermiamo 

pensando al tempo passato…

alla strada che abbiamo fatto

a tutto ciò che è stato.

E ogni anno il desiderio

di andare avanti

ci fa capire che unite

non si combatte invano!

Per secoli siamo state

ingannate in malo modo

non contavamo un bel niente…

ma poi, ci siamo svegliate!

Non vogliamo la guerra

noi non vogliamo violenza; 

“Ma dei precisi diritti”.

Su questo noi non molliamo!

Lotta di civiltà 

è la nostra lotta

che farà avanzare 

tutta la società!
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