
Ricordando Romano Pascutto

Omaggio ad una voce di spicco della poesia vernacolare del nostro Novecento

Mia Madre

Era impastata di silenzio
e di lacrime piante la notte
in segreto come sogni d'amore.

La mattina voltato il cuscino 
ci comandava di vivere
con un forte triste sorriso.

Un momento

Se te sera i oci e te lassa un fià
che ‘l sol se puse come ‘na caressa
e el vento te sgarùfe lizier i cavèi,
cussì a oci seradi par un momento
te par che la vita sie distante da ti
come un fiume che passa voltra guaivo
fra do rive verde sensa mai romper.
Cussì el tempo e la storia, la tua
e quea de i altri, quea del mondo.
Apena te torna de qua a oci verti
de colpo ti sì ristrassinà drento
a tut un movimento, squasi pentì
de aver tentà sensa voèrlo da ti
de scampar via come un disertor.

(Se chiudi gli occhi e lasci un po'/ che il sole si appoggi come una carezza/ e il vento ti scompigli leggero i 
capelli/ così a occhi chiusi per un momento/ti sembra che la vita ti sia distante/ come un fiume che passa
regolare/ fra due rive verdi/senza mai rompere./ Così il tempo e la storia, la tua/ e quella degli altri, 
quella del mondo./ Appena torni di qua a occhi aperti/ di colpo sei trascinato dentro/ a tutto un 
movimento, quasi pentito/ di aver tentato senza volerlo/ di fuggire da te come un disertore)
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Putei del Po 

Putei del Po
co' i oci sbigotìi,
la manine gelae,
i pinini scalsi...
Manine che no gà mai tocà un biscoto,
che mai gà zogà co' 'na baIa
che no fusse de strasse
e mai gà streto un zorno
che no fusse de fame.
Pinini scalsi su la neve
che se magna i didini,
su la tera che no gà che spini
anca se matura el formento
semenà da vostro pare,
bagnà da le làgreme de vostra mare.
Oci sbigotìi, pieni de paura
de l'aqua e de la vita
col so àrzene de miseria
che mai se rompe da secoli
Romparemo 'sto àrzene maledeto
a la furia de tante man,
che da secoli gà fame de tera;
ve vedaremo, putei, co' i oci che ride
come fioreti in t'el formento novo,
le manine ciapade in girotondo
soto i pomeri pieni de sol,
cantar la vòstra primavera.

(Bimbi del Po/ con gli occhi sbigottiti,/ le manine gelate,/ i piedini scalzi.../ Manine che non hanno mai 
toccato un biscotto/ che mai hanno giocato con una palla/ che non fosse di stracci/ e mai hanno stretto 
un giorno/ che non fosse di fame./ Piedini scalzi sulla neve/ che si mangia i ditini,/ sulla terra che non ha 
che spine/ anche se matura il frumento/ seminato da vostro padre,/ bagnato dalle lacrime di vostra 
madre./ Occhi sbigottiti, pieni di paura/ dell'acqua e della vita/ col suo argine di miseria/ che mai si 
rompe, da secoli./ Romperemo quest' argine maledetto/ con la furia di tante mani/ che da secoli hanno 
fame di terra;/ vi vedremo, bimbi, con gli occhi ridenti/ come fiorellini nel frumento nuovo,/ con le 
manine prese in giro tondo/ sotto i meli pieni di sole,/ cantare la vostra primavera.)

Biografia. Romano Pascutto è nato a S. Stino di Livenza il 7 luglio 1909 da una modesta famiglia di 
artigiani. A seguito dell'invasione austro-ungarica conseguente la "rotta di Caporetto" nell'ottobre del 1917,
fu profugo a Firenze per due anni. All'affacciarsi del fascismo, si determinò in lui l'opposizione al regime 
mussoliniano. Imputato di sobillazione contro il fascismo, decise di cercare a Tripoli lo sbocco al suo 
bisogno di libertà e democrazia. Fu in Libia funzionario di Compagnie di Navigazione per 12 anni, fino al 
rientro coatto in patria nel 1943. La nascita della Resistenza all'occupante nazista lo vide in prima linea 
nelle brigate partigiane operanti nella bassa liventina. Visse i suoi giorni in totale simbiosi con la famiglia 
e il suo popolo, lasciando una traccia umana e poetica profondissima. Morì a Treviso l'8 aprile 1982.

L'opera. Romano Pascutto ha svolto un'intensa attività letteraria per tutto l'arco della sua vita. Poeta in 
lingua e in dialetto, ha lasciato poesie e poemetti, ma anche scritti teatrali, romanzi e racconti di 
efficacia narrativa. In particolare si segnalano i romanzi La lodola mattiniera (Padova 1977) e Il Viaggio 
(Padova 1979) e il volume di racconti, ispirati da un'esperienza come giudice popolare, Il pretore delle 
baracche (Milano 1973). Gran parte dell'opera di Pascutto è raccolta nell'Opera Omnia edita dalla Marsilio 
Editori. Nella poesia di Pascutto convivono due istanze prioritarie, che contrassegnano la sua vita e il suo 
fare poetico: la passione umana e civile e la moralità operativa. Partito da posizioni letterarie di 
fiancheggiamento politico e di impegno nel campo della sinistra, Pascutto ha via via affinato la sua 
poetica anche aprendosi all'introspezione intimista, all’allusività simbolica, alla satira epigrammatica, 



sempre però fondate su un realismo espressionistico-narrativo. Questo percorso è proprio di tutta la 
produzione poetica di Pascutto, in dialetto e in lingua.

segnalato da Alberto Camata


