Si riproducono di seguito alcuni testi di Franco Scataglini, tratti da E per un frutto piace tutto un orto (1973), So' rimaso la spina (1977), Carta laniena (1982) e La Rosa (1992). Ho scelto di dividerli in sezioni: i titoli rispecchiano i temi dominanti della poesia di Scataglini (il macello, l'animale come alter ego del poeta, il labirinto, la città antica, il locus amoenus – giardino, orto, ecc., la donna), chiudendo con versi che rappresentano vere e proprie dichiarazioni di poetica.
La parentela del dialetto anconetano con il toscano rende inutile la traduzione integrale delle poesie, come avviene per la maggioranza degli autori dialettali. Tuttavia credo possa essere utile per alcuni conoscere le caratteristiche linguistiche principali dell'anconetano, così da poter facilmente decifrare i testi. Chi vuole potrà dunque leggere la NOTA inclusa in fondo. 

IL MACELLO

Da E per un frutto piace tutto un orto (1973)

Io so' 'sta vita esplosa

Tortura e febre a caso
me viene drento, e moro
senza mori' e so' raso
come ai macelli 'l toro

quando in mezo a la fronte
ie sparane quel chiodo,
e i ochi cerca un ponte
da traversa' e 'nt'un nodo

de sangue ie s'impiomba:
io so' 'sta vita esplosa
che su de sé ripiomba
. . . . . . . . . . . . . . .

* * *

Da Carta laniena (1982)

Carta laniena

No brolo per me fiolo
fondo de la realtà
'ntra gialli de vaiolo
muri, for de cità -

i bandoni col stema,
cranio de bove a gesso,
segno fato patema
a mentova' l'istesso.

Oemme in mezo ai schiopi
de la carburazio'
dietro le foie dei piopi
scarince (pel strado'

frate in cima a le bande
d'immacolati corni
drento a 'n fortore grande
de piscio a lumi alborni).

Passagio de stretoia
pel marchio e per la pesa
de soto 'na tetoia
da carena in discesa,

e tuto in compimento
usuale de strage.
El sangue sul cemento,
fume suspeso in brage.

*

In mezo campo arato
el nudo matatoio
(come p'un desolato
mare punta de scoio)

da glossa de lunario
arvisto ricorente
in bordo a calendario,
ciarma de le turmente.

A l'ora de lo sbando
per fato ocasionale
d'indove come e quando,
el vitelo è virtuale.

Pei loghi de suplizio
da le boteghe care
andati (e in benefizio
le poghe robe spare)

abrevi streti in ghiomo
de storia e alegoria
- omo imbrancato, omo
piombato in ferovia

fino a piazale breve
eterno (stazio' finte,
i merci su la neve
spariti sbufi e spinte).

*

Tuta t'ha traversata
stanote, via de morte,
vita, la bandonata
de vechio ombra de sorte

con el glu glu de gola
da verso de picioni
- aborti de parola
'ntra sordi cornicioni,

e l'aria trasmeteva
lumi come cerase
a la sua angoscia abreva
'nt'un tramesta' de case

(forme de l'esistenza
comune, dolce modo,
sgramate a la violenza
come intonaco a chiodo).

La primordiale tara
de vive: sorti' al niente,
pesci per la bogara
sul fil de la corente,

omini soto al giallo
astro de l'agonia
spinti da dietro al vallo
dei persi - in atonia. 

* * * * * *

L'ANIMALE

Da E per un frutto piace tutto un orto (1973)

Me resta la parola

Sopra la mia batana*
se tufa giù 'n cocale**,
me grida, guturale,
s'inarca e s'alontana.

Risponderia repente
ma chiusa 'nte la gola
sicome un balbuziente
me resta la parola.

* Barca da pesca
** Gabbiano

* * *

Cosa sai de 'sto cargo

Cosa sai te che ciai
aprile 'nte'l cappoto
guarnito de tasso,
el fioleto che 'l passo
cimenta (risi e lai)
sui breci, 'nt'un fagoto
de panni chiari;
te che così sigura
scioi a la vita 'l core
de cura in cura,
moie e madre, signora,
in mezo al fiato largo
de vento e de foiame;
cosa sai de 'sto cargo
d'assoluto che insabia
la rena d'un fondale,
de 'sta povera rabia
d'angelo e d'animale? 

* * *

I cani bastardoni

Smusane i vigoleti,
i involti 'nt'i portoni,
coi ochi lunghi e streti,
i cani bastardoni.

Da cani disperati
cercamo pure no'
tozi de dio avanzati
'nte'l fondo d'un bido'.

* * *

Bei ochi de topazio

Se comoda 'na fieza
su la tempia, distrata.
Cià* 'n viso l'amareza
de la dona inganata.

Bei ochi de topazio,
pur io mastigo fiele.
Non so che antigo strazio
m'ha fato ca' infedele.

* C'ha

* * *

Questo vol di' 'na tresca?

Quando te godo un grido
me smore ne la boca
- afondo in una cioca
dei tui capelli e rido.

So' un cocale sospeso
in cima l'onda, sazio:
e tut'intorno spazio
per chi non cià* più peso.

Te sento nova, fresca
venimme su dai fianchi.
Picoli seni bianchi,
questo vol di' 'na tresca?

* C'ha

* * *

Da So' rimaso la spina (1977) 

So' rimaso la spina

Est'amore m'ha coto
come 'na mugelina*.
Spolpato sopra e soto
so' rimaso la spina.

* Piccolo cefalo, nome scientifico: mugil cephalus 

* * * * * *

IL LABIRINTO

Da So' rimaso la spina (1977)

Maledito languore

O cessi molli e zozi,
quaderni dei proscriti
de l'amore, singhiozi
de temperi' grafiti

su l'intonaco liscio
'mpregnato dal fortore
che viene su dal piscio
(maledito languore),

chi ve lege se perde
'nt'un vivo labirinto
d'ansia e de mufa verde
'ndove s'afonda tinto

de perdizio' infelice
e a la luce del giorno,
com'a Orfeo Euridice,
guarda senza ritorno.

* * *

Carcere demolito

I

Come colpi d'aceta
sprofondane tre mure
framezo ortighe scure
de sopra la breceta;

'na fascia de cemento
d'indove el filspinato
se driza intorcinato
ie fa da sbaramento

e 'n cancelo de legno
con lucheto e catena
(el verdeto e la pena
che se delma a congegno).

Co' la demolizio'
esta chioga quadrata
sorti' come schiodata
da 'na maledizio'

de sbare e schiavarda',
d'aria fissa e de ronde,
de ore fate imonde
da la catività.

O raza de Cai',
fadigatora al chiuso,
vedevi alzando el muso
le sole ai segondi'.

II

In piedi su lo stero
solo Santa Palazia
che sona come strazia
la lima sopra 'l fero.

Sibene la faciata
sia tuta 'n'armatura
resiste a la ventura
'sta chiesa disgraziata

indove per mestiere
la gerarchia dei bagni
portava a puli' i pagni
de le pegore nere.

Sbatute sopra el scoio
del Guasco, pore vite,
mai non sorti' pulite
però dal lavatoio,

ce rinforzò la ghigna,
anzi, se perse al be'
c'a sopravive c'è
solo 'n mezo, la tigna.

Su 'l spazio in abandono
c'è 'l fiore de la malva.
Se 'l vive non se salva
muri' basta al perdono.

III

Io so che 'na buiosa
è tuto 'l vive d'omo
però guardo sul domo
vola' i cucali rosa.

Arisali' la rupe
tremenda del cago'*
'ndove ingozò un papo'**
de pesci e d'acque cupe.

Zompati oltre le merde
de la necesità
va de soavità
incontro al mare verde

e grida de sarcasmo
contro chi 'rmane avinto
drento 'l suo labirinto
de paura e d'orgasmo.

Pudessimo anda' sciolti
(no solo in sepoltura)
da colpe e da catura
'ndo' ce semo rinvolti.

Sopra el nuvolo erto
sempre 'l spazio è infinito.
Carcere demolito,
al principio è 'l deserto.

* Apocope di “cagone”, non inteso come persona che defeca molto spesso, ma come luogo putrido.
** Pappone.

* * *

Da Carta laniena (1982)

Mez'omo e mezo toro
andai p'i coridoi
dai architravi d'oro
e bianchi com'i scoi.

Fui servo de la brama
che m'ha cegato e vinto
fatase fildelama
in fondo a labirinto.

* * * * * *

DENTRO LA CITTÀ ANTICA

Da E per un frutto piace tutto un orto (1973)

Voce senza figura

In ’sta conca de vechi
muri de cità scura,
chi te porta ai orechi,
voce senza figura?

Chi 'n cor mio te fa drita
come punta de chiodo,
in 'sta carne ferita
chi me t'ha fato nodo? 

* * *

Io so' un pedo' che bada

L'aria è sopra la strada
colore de lillà.
Io so' un pedo', che bada
a non anda' più 'n là.

M'ha seminato 'l vento
in tra le mura antighe:
un arboro me sento
qui davanti a 'ste righe. 

* * *

Teatrini d'ombre

Finestre iluminate
pe' le viuze sgombre:
pare teatrini d'ombre
in 'ste noti d'estate.

Se move senza posa
le snele figurine
in rilievo, turchine
sopra quei schermi rosa.

Recite senza 'n filo
de trama, come 'n sogno.
Però resta 'l bisogno
d'indovina' 'n profilo.

* * *

Da Carta laniena (1982)

O cità, crucifisse
a ochi de poeta
estragne case, in seta
(come chi se confisse

da bregno siderale
su marciapiede cupo)
va i angioli a lo sciupo
senza resiste.
Vale

	come nodo scursore
che stroza la parola
al nasce scura in gola
(però senza dulore)

ogni logo.
		Ah le bare
vote, de nisciun evo,
del cimitero abrevo
portato via dal mare

* * * * * * 

IL LOCUS AMOENUS

Da E per un frutto piace tutto un orto (1973)

M'hai lasciato un giardi'

C'è chi lascia un poema
e chi non lascia niente
perché esse muto è il tema
de vive, in tanta gente.

Però te m'hai inganato,
vechio, e pe' non mori'
muto com'eri stato,
m'hai lasciato un giardi'. 

* * *

E per un frutto piace tutto un orto

La pazienza de i orti
dietro a le reti lasche.
Arbori e ciafi morti:
cassete, pelli, fiasche.

Però 'na luce splende
su quei grovigli imoti:
sopra 'n ramo s'acende,
rotondi, i fruti loti.

* * *

Chi ha capito 'l mondo

In 'sta via c'è 'l rialzo
de 'n orticello tondo:
ce 'riva solo 'l balzo
de chi ha capito 'l mondo.

Mezo a 'na verde cova
splende la dalia gialla:
ce 'riva, senza prova,
chi non cià peso in spalla.

* * *

Da So' rimaso la spina (1977) 

Banchine invernali

Framezo bite e cavi
come trova' 'n giardi'?
Cià 'l gelo per desti'
'sta rugine de navi.

Picio' de l'arca gaia
non ce trovò rameto.
Fugì col core streto
'ntra rampi de tenaia.

* * *

Da Carta laniena (1982)

In giardineto al fondo
d'antiga via -
		     (murato
da pietre bigie, mondo
de le piante
		   beato

al cumpari', d'inverno,
quando ogni sole falla
come un lume d'interno
fulminato) -
		   la gialla
dalia.

* * *

Da La Rosa (1992)

[...]
Così giunsi a un bel sito
arcano ed assolito:

c'era un pino e una fonte,
come dirò, bifronte.
Pose qui con bravura
una vasca, natura,
de marmo con sorgente,
soto un pino possente.
Fin dai tempi de Carlo
ve dico, non straparlo,
non se vide, e Pipino,
conforme a quello un pino.

El bordo soprastante
de la vasca, inquietante,
recava a fine inciso
la scrita che Narciso
ivi cadde e mori'
dietro a un folle pati'.
Narciso era un donzello
senza confronto bello.
Da l'amoroso lacio
preso, pel crudo impacio

tanto se turmentò
c'a l'ultimo spirò.
Cagione de disgrazia,
Echo, l'infine sazia
dama de vendicasse
de chi a dulor la trasse.
Echo per quel fanciullo
ogni bene e trastullo
scordò ne la sua brama.
El decoro de dama

perse: pianse, implorò.
Narciso ricusò
ogni dulente impetro.
Rise, fugì. Ad un tetro
furore Echo se volse
contro chi non la colse.
Così s'estenua. More.
Prima però el dio Amore
prega afinché sia preso
da un pegio lacio e ofeso

Narciso in non sperata
cosa d'ave' desiata.
Ragionevole e giusta
a la persona augusta
del dio sorte quel prego.
Asenso dà al dispiego
de l'esemplare evento,
fino a l'esudimento.
Ecolo un giorno al fonte,
Narciso. Corso a monte

e a valle avea in battuta
dietro a la preda muta.
Suda, arde de sete
(el dio spande la rete).
Soto al pino possente,
un'acqua de sorgente
- drento una pietra cava
lustra come una grava -
vede. Se china e sporge
per beve: un viso scorge

de legiadra fattura.
È bello a dismisura
quel viso dai labretti
vermigli e carnosetti.
Un fanciullo perfetto
ie' sta davanti al petto,
e Narciso le mani
protende a carpi' inani
quella beltà sorgiva.
Non sa che tiene a viva

d'amorosa presenza
cosa de vaga essenza.
Sopra el fonte s'atarda:
guarda, geme, riguarda.
Desia senza ripago
la prediletta imago.
Qui la glossa finisce.
Narciso non guarisce:
perde polpa con scorza
preso drento a una forza

da cui nullo dislega
omo preso, e che nega
a lui solo el conforto.
For de senno, fu morto.
De se stesso a la casca,
giacque drento la vasca,
donde el motto: Narciso
afogò nel suo viso».
Dame, date mercede
se l'amico la chiede,

non lasciate per via
la sua malinconia.
Da questo antifonario
v'è cognito el salario
a Narciso tocato
de non amante amato.
D'amor legge verace
rende al desio la pace.
Quando lessi la scrita
de la fonte onde ascrita

la seppi al bel Narciso,
fui de codardo aviso
e riluttai dal bordo. 

* * * * * *

LA DONNA

Da E per un frutto piace tutto un orto (1973)

Te sei la voragine

Dona che sei sovrana
d'un mondo che no' esiste,
io so' 'n arboro triste
'nt'un spechio de fontana.

El tuo remoto fondo
è dietro la mia imagine.
Io so' 'l ciglio del mondo
e te sei la voragine.

* * * 

Un'antiga obedienza

'Sta dona che se bea,
nuda, de le sue forme,
s'insogna d'esse dea
nel letto 'ndo' s'indorme.

Un guinzaglio m'ha chiuso
tut'intorno a la gola:
ciò 'nt'i ochi un recluso
desio senza parola.

Me piega in ver de lia
un'antiga obedienza
co' la malinconia
de chi se fa imanenza. 

* * *

'Sta nudeza tua prima

'Sta nudeza tua prima
'ndove s'incastra forte
el mio desio, è 'na rima
de silenzio e de morte.

A l'esenziale, el sesso
pare 'n'allegoria:
ie se pò trova' 'l nesso
solo co' l'agonia.

Guardame in 'sta caduta:
fiato roto, disfato
come un cane de muta
disperso in mezo al ghiacio.
 
* * *

Da So' rimaso la spina (1977) 

Hai puntato 'na rosa

Hai puntato 'na rosa
roscia de sopra el core.
Mai se vide 'sta cosa,
sopra el vulcano el fiore.

* * * * * *

LAUDE

Da So' rimaso la spina (1977) 

Lauda anconitana

Colombele umidite
de le tue ma' d'acquaio
sempre a lava' sfenite
e 'nti vetri febraio.

Sortiva le mollete
fori dai pagni stesi
come giace orechiete
de cunilleti apesi.

'Puntiti candelozi
pendeva ai cornicioni,
curteli tuti sbrozi
pronti pe' le stazioni

del vive, la via-cruce
de casa d'aria e gelo
'ndo' lasciasti le gruce
la carne 'l core 'l pelo.

La graniglia sbreciata
del lavandi', la stufa
nera ripiturata
el fioleto, 'na cufia:

cornice de memoria
'ndo' te scanceli te,
madre mia senza storia,
né foia né ramo né . . .

* * *

Tuto è corpo d'amore

Tuto è corpo d'amore
la tera 'l cielo 'l pa'
i ucceli de cità
spenati, senz'unore,

gati cessi arboreli
drento l'aiole grame,
l'esse sazi e ave' fame,
el coce sui forneli

- 'st'ora de mezogiorno -
de mile e mile pasti,
i luoghi streti e i vasti
liberi dal contorno,

i scolari che sorte
in massa da le scole
e le composte fiole
de sé più meio acorte,

i operai del cantiere
co' le sue azzure tute
(inteligenze mute
coi tapi del potere)

i ladri i questuri'
sempre dal sud sortiti
- musi guzi aneriti
schiene da signorsì -

le casalinghe (strane
anime d'umidicio)
quele che va in uficio
le operaie le putane,

i fenochi estromessi
de l'ama' 'nte 'l dicoro,
tuti i ribeli, loro,
che manco a vive è amessi

ma pure l'obediente
da la fadiga zita
scartato da la vita
quando non dà più niente.

Tuto è corpo d'amore
mischiato al bene e 'l male,
tuto è 'l fenomenale
essece: serpe o fiore

ortiga o albaspina
infedeltà, costanza
fortuna, malandanza
sesso d'omo o vagina

e te, dialeto caro
che da l'infanzia sorti,
t'ha cinguetato i morti
su l'alto colombaro

e te, arboro mio,
c'arfoi a tute le lune,
'nte le tue fieze brune
io so' pedochio e dio.

* * * * * * 

DICHIARAZIONI DI POETICA

Da E per un frutto piace tutto un orto (1973)

El senso del mio testo

Resto solo in uficio:
la fronte contro i vetri.
Sorte da l'edificio
i miei colleghi tetri.

C'è sopra el tavoli'
una spasa de pratiche.
Su la sedia, 'l cuscì
col segno delle natiche.

In 'sto fondo mio morto
de piata situazione,
senza vede raporto,
ciò come 'na visione.

D'un quadro me sovieno:
un scuro de taverna,
'n omo a sede, 'l baleno
fermo de 'na ma' eterna

che chiama quela vita
fori dal suo binario.
'Na facia sbigotita
fa quel'omo ordinario:

fissa la ma' fatale
come sperso 'nte'l niente,
ma ai ochi già ie sale
la passione splendente.

L'imperativo muto
de quela ma' 'nte'l sguardo
quanto io avria voluto
trova', come pe' azardo.

L'assenza de quel gesto
da sempre me tortura.
El senso de 'l mio testo
è 'na cancelatura.

* * *

'Sta pagina segnata

Tardi, tardi saria
pe' ave' un cespo de fiori
da sta calligrafia
streta e senza colori;

'sta pagina segnata
non me darà la dona
sempre da me 'spetata:
mia, che me se dona,

che c'è, vive e che dura
come dura el lamento
costante e senza acento
de me 'nte la calura?

* * *

Da So' rimaso la spina (1977) 

Vita e scritura

Per me vita e scritura
ene compagni, el sai,
tuta scancelatura
dopo dulor de sbai.

Se cerca 'n sono lindo
drento de sé e se trova
el biatola' d'un dindo
spersose 'nte la piova.

* * * * * *

NOTA I TESTI 
Tratta dal terzo capitolo de Un poeta neovolgare

Le caratteristiche linguistiche dell'anconetano hanno una qualche connessione con l’avanzata del toscano a partire dal XIII-XIV secolo, con l’influenza del romanesco nei secoli dell’occupazione ecclesiastica del territorio anconetano (VIII sec. - 1859) e con lo stretto rapporto con Venezia. 
Per tracciare il quadro generale dell’anconitano cittadino mi sono servito del saggio di Sanzio Balducci, I dialetti, in AA.VV., La provincia di Ancona: storia di un territorio (Roma, Editori Laterza, 1987, pp. 273-284); con qualche intergrazione da Luigi Spotti, Vocabolarietto anconitano-italiano, in Alfonso Napolitano (a cura di),  Una lingua di terra e di mare. L’anconitano nei dizionari dello Spotti e del Toschi e negli scritti dei poeti dei sec. XIX e XX (Acar/Ancona, 1983) e da Massimo Raffaeli, Nota al glossario, in Franco Scataglini, Carta laniena (Ancona, Residenza,1982, pp. 163-164).
Una prima questione da affrontare è quella della forte chiusura di tutte le o non accentate: i due più importanti poeti vernacolari di Ancona, Palermo Giangiacomi (1877-1939) e Duilio Scandali (1876-1945), i primi consapevoli poeti popolari, presentano due esiti opposti, come già notava lo Spotti, l’uno preferendo in posizione finale la o, l’altro la u. Il diverso esito, sempre secondo lo Spotti, dipende «dalla cultura di chi parla o a seconda dei rioni». E si badi a non confonderla con la -u finale dei paesi dell’interno, sia perché quest’ultima è ben articolata e facilmente riconoscibile, sia perché, al contrario dell’altra, è strettamente connessa con la -u latina. «La u anconitana è debolmente accentata, come del resto tutte le altre vocali atone, così che la parlata di Ancona sembra colpire molto le vocali accentate e dare scarsa importanza alle atone medioalte”»(BALDUCCI 1987: 275).
Un fenomeno fonetico più nettamente caratterizzato è lo scempiamento delle consonanti, che, mentre a Senigallia (e i paesi del Conero) avviene solo in protonia (es: “duménca matina”), Ancona opera sistematicamente per tutte le consonanti. Tale fenomeno è assai meno percepibile a Falconara (7 km a nord di Ancona); mentre nell’interno della provincia le consonanti mantengono inalterato il loro valore. In larghe zone della provincia, oltre che ad Ancona, escluso il senigalliese, è diffuso lo scempiamento della r.
A differenza di quanto avviene in provincia invece ad Ancona non è presente la metafonesi, tranne qualche raro caso di dittongazione di natura particolare: “tiénévi” (Scataglini, [percorse le strade], in Rimario agontano, Milano, Scheiwiller, 1987), “viénerìa” (id., (elegia), ibid.).
Per tornare al consonantismo la s intervocalica è sempre sonora lungo la costa da Senigallia ad Ancona; ad Ancona poi è particolarmente accentuata. Ad Ancona e provincia è poi presente una caratteristica tipica dei dialetti centro-meridionali:  la s quando segue n, l o r passa a tz (i poeti scrivono: “el zole”, “penzo”, “perzo”); mentre la z iniziale di zucchero, in consonanza con i dialetti centrali e il toscano, è sempre sorda.
Per quanto riguarda le intervocaliche infine Ancona, Osimo, Castelfidardo, Loreto, conoscono un rilassamento (di tipo romanesco) assai minore rispetto a Jesi e alle zone interne. Ancona sonorizza tutte le -k- fra vocali (“antiga”) e in qualche caso anche le -č- (“brage”). 
Una seconda questione importante da affrontare è quella dell’assimilazione (-nd- > -nn-, -ld- > -ll-, -mb- > -mm-). La più estesa è quella -nd- > -nn- ed essa taglia nettamente in due la provincia di Ancona, escludendo la zona settentrionale (compresa Ancona) e quella di Sassoferrato: questo fenomeno permise di dissociare la parlata di capoluogo dai dialetti centro-meriodionali, in cui l’assimilazione -nd- > -nn- rappresenta uno dei fenomeni più diffusi e caratterizzanti; gli altri due tipi di assimilazione sono limitate alle zone interne.
In tutta la provincia, escluso il senigalliese e i paesi del Conero, è diffusissimo il troncamento (“le ma” per “le mani” ecc.). Ad Ancona vi è inoltre un uso libero della metatesi (“arcoje” in luogo di “raccoglie”), dell’aferesi nei polisillabi (“bandonata” per “abbandonata”) e dei rafforzativi prostetici (“scancelatura” per “cancellatura”).
Passando alla morfologia l’articolo determinativo maschile è el (l’) al singolare, i (j) al plurale; quello indeterminativo un, ‘na. La preposizione articolata nel vuole una t rafforzativa: intel, abbr. ‘ntel. Il pronome personale di terza persona maschile è lu, femminile lia. Il verbo mostra le seguenti particolarità: la terza persona singolare può valere anche per il plurale, in particolare quando sia chiaramente espresso il soggetto: “loro èra andati”; lungo la costa da Sengallia a Falconara, Ancona e il Conero è diffusa nella seconda persona plurale dell’indicativo e del futuro la forma contratta (di tipo settentrionale) -é e -ì (“magné”, “partì”, ecc.).

Per approfondimenti, cfr. Valerio Cuccaroni, Un poeta neovolgare (1), su “Fucine Mute”, n. 103, precisamente qui: 
http://www.fucine.com/network/fucinemute/core/index.php?url=sommario.php" http://www.fucine.com/network/fucinemute/core/index.php?url=sommario.php


