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CARLO MUCCINELLI (1938) - romagnolo d.o.c.

Carlo è nato a Lugo ma vive a Faenza da oltre cinquant'anni. 
Ottimo poeta sia in dialetto che in lingua italiana. 
E' un poeta-narratore. I suoi versi hanno l'andamento della ballata che racconta fatti, sentimenti,
storie piccole e grandi della gente romagnola. Della gente come noi.
La forza delle sue composizioni risiede nella memoria. 
Le poesie di Carlo fanno rivivere la campagna romagnola della prima metà del Novecento e quegli
ideali  di  libertà,  uguaglianza  e  giustizia  sociale  che sono stati  la  spina  dorsale  della  Romagna
“rossa”.  Nei  suoi  componimenti  si  intrecciano  alle  emozioni  più  genuine  e  profonde,  le  lotte
politiche e le rivendicazioni sindacali delle generazioni che hanno animato la società italiana dal
1945 al 1995.
I romagnoli son gente testarda, dalla scorza dura, amara e ironica ma dal cuore pieno di emozioni
e sensibilità... quasi sempre inesprimibili e perciò sovente nascoste sotto rudi travestimenti. 
Nelle poesie di Carlo tutto ciò traspare con chiarezza. 
Lo si vive e respira con il nitore di quelle lacrime che si intravedono fra rigo e rigo restituendoci
una memoria importante del nostro dopoguerra. 



Nuvembar.                                                        Novembre.                   ( Primo premio a c.)

A là in zema                                                        Là, in cima 
d’na rema                                                            ad un ramo 
tota spoja                                                             tutto spoglio 
u j’è armast                                                         c’è rimasto  
sòl una foja .                                                       solo una foglia.   
Un po’ zala,                                                        Un po’ gialla      
un po’ rossa,                                                       un po’ rossa,        
la mostra                                                             mostra 
la faza, za pasa,                                                  la faccia, già appassita,   
u i trema la pota,                                                le trema la punta,       
l’è vecia, acsè straca!                                         è vecchia, così stanca!                
                                                                                     
Un fil d’vènt                                                      Un filo di vento        
u la ciapa,                                                           la prende,                        
la scosa,                                                              si agita,
la dondla,                                                           dondola,                                     
la s’élza,                                                             si alza,     
la prèla,                                                              si gira,          
la s’volta…                                                        si volge…     
la pê propi                                                          sembra proprio 
na men znina,                                                     una mano piccolina,
söla, sparuta,                                                      sola, sperduta,
maleda, sfinida,                                                 malata, sfinita,                                                                         
a là cl’at saluta.                                                 là, che ti saluta.
                                                                             
Long  e svintai                                                   Lunga, la sventagliata
d’cölp u la staca.                                               di colpo la stacca.   
La sfrola,                                                            Frulla,       
la völa,                                                                vola,     
la s’conla                                                            si dondola       
a mez’aria,                                                          a mezz’aria,
in s’l’onda                                                          sull’onda                                                                                    
la sfolga,                                                             scivola,
la strescia                                                            striscia                                 
so in sl’érba,                                                       sull’erba,
l’armèsta                                                             rimane
a lè férma,                                                           lì ferma,                                                        
smarida,                                                              smarrita,
pr’un po’la suspira,                                            per un poco sospira, 
mo l’è za qvasi isteca.                                        ma è già quasi rigida.             
                                                                           
La s’seca.                                                           Si secca.                                                          
Pureta!                                                               Poveretta!
                                                                        
Un babè,                                                            Un bambino              
seza avdéla,                                                       senza vederla                 



u la pesta.                                                          la calpesta.               
La scrocla,                                                         Sgrigiola,               
la s’piatla,                                                          si appiattisce,             
la gueta                                                               diventa
na macia                                                             una macchia
stampeda                                                            stampata
in s’la porbia.                                                     sulla polvere.

E pe’ che e rem                                                 Sembra che il ramo
incöra u la ciema,                                              ancora la chiami,
acsè scur,                                                           così scuro,
acsè nud!                                                           così nudo!
U si ataca                                                           Gli si attacca 
la nebia,                                                              la nebbia,
la pienz                                                               piange
una goza                                                             una goccia
cla brela,                                                             che brilla,
la s’aslonga,                                                       si allunga,
la chèsca,                                                            cade,
la cioca                                                               schiocca
in s’la foja.                                                         sulla foglia.

U s’ferma e babè,                                              Si ferma il bambino,
u s’met a guardê,                                               si mette a guardare,
u s’zira, l’ascolta,                                              si gira, ascolta,
l’armesta alè atent                                             rimane lì attento
cun j’occ, a pinsê.                                             con gl’occhi, a pensare.

A cosa chisà?!                                                  A cosa chissà?!

L’éra söl                                                           Era solo
una goza,                                                          una goccia,
caduda                                                              caduta
in s’na foja,                                                      su una foglia,
sciazeda                                                           schiacciata
in s’la porbia.                                                   sulla polvere.

E fat e fò acsè,                                                 Il fatto fu così,
il savéva za tot.                                                lo sapevano già tutti.
Parò un finè alè.                                               Però non finì lì.
E babè u s’vultè                                               Il bimbo si girò
a lè ferum a guardê                                          lì fermo a guardare
in te fond di mi occ                                          in fondo ai miei occhi
e a fò mè c’armastè                                          e fui io che rimasi
a lè zet, a pinsê,                                                lì zitto, a pensare,
quend cu m’cmandè:                                        quando mi chiese :
-- E pu dop? --                                                -- E poi dopo ? --



Mi nona                                                                   Mia nonna            ( Primo premio a c. )
                                                                                
Vècia straca                                                            Vecchia stanca                                                             
in s’l’oss d’in cà                                                      sull’uscio di casa 
qvend che la séra                                                     quando la sera
l’ai chesca in t’j’occ,                                               le cade negl’occhi, 
e söl che sfolga a bass                                             il sole che scivola in basso
u’j’incurnisa d’zal                                                   le incornicia di giallo  
i cavell biench                                                         i capelli bianchi                         
de cucai sfat                                                            della crocchia disfatta
da la fadiga.                                                            dalla fatica. 
Al men in si fiènch,                                                Le mani sui fianchi,  
coma nud ed quérza                                                come nodi di quercia           
al dida megri, storti,                                                le dita magre, storte
che stra d’lö                                                             che tra di loro 
al s’intorza.                                                             si ritorcono.  
Al zeli scuri                                                             Le ciglia scure 
d’sudör che e söl                                                     di sudore che il sole    
u l’ha brusê,                                                            lo ha bruciato,   
söra cal guenz                                                         sopra quelle guance   
dal carvai fondi                                                      dalle rughe profonde   
che d’indetra                                                           che di dentro
u si véd l’elma,                                                       le si vede l’anima,                                                               
al corr dri un völ                                                     corrono dietro un volo
d’rundanèn cal sgheta,                                           di rondini che sfrecciano,  
al sbressa d’sbièsc                                                  scivolano di sbieco  
söra e pajér piò élt,                                                 sopra il pagliaio più alto,    
stramèz a i pinsir                                                    in mezzo ai pensieri   
che e vènt da jir                                                      che il vento di ieri
u j’à fet impasì..                                                     li ha fatti appassire.                                                        
... Söra e gren vérd                                                 … Sopra il grano verde
cun i papévar ross                                                  con i papaveri rossi  
t’un un völ d’parpai,                                              in un volo di farfalle,        
sora al sculèn                                                         sopra le scoline                  
che un fõm stil                                                       che un fumo sottile            
e sèra t’un vél                                                        chiude in un velo          
cun i su sõgn pirs.                                                  con i suoi sogni perduti .     
Udör d’mintastar                                                   Odore di mentastro    
stramèz a e fen sghê                                              tra il fieno falciato,    
e chèsca e söl, e mor                                             cade il sole, muore    
dri da na novla spintaceda,                                   dietro una nuvola spettinata,
e nesc pien pien e scur                                          nasce pian, piano l’oscurità    
alà, d’in te mèz de prê...                                        là, in mezzo al prato…    
                                                                                   
“ Lozla, lozla                                                        “ Lucciola, lucciola                                                                  
ven da mè                                                             vieni da me     
ca t’darò                                                                che ti darò
e pen de rè... »                                                      il pane del re... “



Da j’occ chi s’sèra                                                Dagl’occhi che si chiudono
u i ven una goza                                                    le viene una goccia
zò par la faza,                                                        giù per la faccia,
la s’pérd in tna regna                                        si perde in una ragnatela
d’sflezan cal scapa,                                           di faville che scappano,
d’brisul dna stèla                                              di briciole di una stella
chi völa, i s’incrösa,                                         che volano, si incrociano,
is smorza, i s’apeja,                                          si spengono, si accendono,
i sfolga, i s’intreza,                                           scivolano, si intrecciano,
i s’élza, is posa,                                                si alzano, si posano,
i scriv söra l’aria:                                             scrivono sopra l’aria:
“ U j’éra una volta…”                                      “ C’era una volta….”
La goza la chesca,                                            La goccia cade,
u j’armesta una riga                                         rimane una riga
cla lus in sla faza                                             che luccica sulla faccia
in t’l’ombra dla séra                                        nell’ombra della sera
cla sèra i papévar                                             che chiude i papaveri
la i cruv cun la guaza.                                     li copre con la guazza.

…. Dri da la felza                                           … Dietro la falce
u j’armesta e strem,                                        rimane lo strame,
e sengu in si tèj                                               il sangue sulle ferite
cl’avir in sal ghemb,                                       che apre sulle gambe,
sota la zèrla e gren                                          sotto la “zerla” il grano
e gueta paja….                                                diventa paglia…(1)

La mi men curta,                                            La mia mano corta,
acsè znina e murbia,                                       così piccola e morbida,
la zérca la tu,                                                  cerca la tua,
acsè longa e dura,                                           così lunga e dura,
tè tla strenz e t’rid                                          tu la stringi e ridi
cun j’occ, la boca,                                          con gl’occhi, la bocca,
e cor, t’rid tota                                               il cuore, ridi tutta
e t’avir coma na rosa…                                  e ti apri come una rosa….
no, t’an si piò vècia!                                       no, non sei più vecchia!

Guardila ben!                                                Guardatela bene!
L’è söl na figura smalvida                            E’ solo una figura sbiadita
s’un pèz d’cherta stampeda,                      su un pezzo di carta stampata
parò u s’véd sobat                                         però si vede subito
cl’èra d’un bèla, mi nona!                            che era tanto bella, mia nonna!

(1) La “ zerla” consisteva in un lungo bastone, con sopra legato, uniti con un pezzo di corda lungo 
un palmo, un altro bastone. Manovrata nel modo giusto, si faceva girare in alto il pezzo superiore, 
per farlo poi abbattere con forza sul grano disteso sull’aia. In cerchio, gli uomini alzavano e 
fiondavano giù all’unisono, con un ritmo continuo, spettacolare, terribilmente faticoso. 
Trebbiatura all’antica.           



Mè e li  (1)                                                                   Io e lei 

-- Ciò, basterda, t’an capesc?                                   -- Oh, ragazzina, non capisci?
Am strech ed dital, ormai ,                                        Mi stanco di dirtelo, ormai
l’è na storia vècia coma e coch,                                 è una storia vecchia come il cuculo,
a j’avì incora e lat stra al labar                                   avete ancora il latte tra le labbra
e za a cminzì a gnulê                                                  e già cominciate a piagnucolare
ca vri metuv a fê l’amör.                                            che volete fidanzarvi.
L’è tot bèl, l’è qva, l’è là,                                           E’ tutto bello, è di qua, è di là,
e pê’ cla scora d’una rosa                                           sembra che parli di una rosa
e i spen pu dop, tot chi spen                                       e gli spini, dopo, tutti quegli spini
in dò ti metat, dentar in te cul?                                   dove te li metti, dentro al culo?
St’al savess cuma chi fora!                                         Se lo sapessi come forano!
E pu, a degh a dil, cun un cuntaden!                           E poi, dico a dirlo, con un contadino!
Mo dai, mo mai e mond! Mai!                                    Ma dai, ma mai al mondo! Mai!
Dam ment a mè ca so sicur                                         Dai retta a me che son sicuro
cl’è tota na raza de mi cazz! –                                     che è tutta una razza del mio cazzo! --
-- Mo me ai voi ben,                                                     -- Ma io gli voglio bene,
ai voi propi ben d’adbõ! –                                           gli voglio proprio bene sul serio! --
-- Te t’an la së, povra zucõna,                                         -- Tu non lo sai, povera zuccona,
che quela l’è una vita dura                                           che quella è una vita dura
cla t’spaca agl’oss, la t’suga,                                        che ti spacca le ossa, ti asciuga,
la t’vuta e cor com’un malgaz,                                     ti vuota il cuore come una canna,
da bur a bur, a tirê t’la sapa,                                          da buio a buio, a tirare nella zappa,
e fred, e söl, chi t’scorga viva,                                      il freddo, il sole, a scorticarti viva,
i t’seca la pèll, i t’brusa in t’j’occ.                                 ti seccano la pelle, ti bruciano negl’occhi.
La séra a mözar stra l’ghemb dal vach                          La sera a mungere tra le gambe delle vacche
e pastõn ai purch, lurd, e pulii sòta                                il pastone ai porci, lordi, e pulirli sotto
e pu dop in ca, tot e rèst cu t’tòca.                                 e dopo in casa, tutto il resto che ti tocca.
Dam ment a mè, t’é da rmastê a què                             Dai retta a me, devi restare qui
cun e tu bab cu t’fa stê propi bèn                                   col tuo babbo che ti fa stare proprio bene
e qvend che vnirà pu l’öra giosta                                   e quando poi verrà l’ora giusta
guerda söl d’metat cun õn d’zitê ! --                             guarda solo di metterti con uno di città! --
-- Mo mè an la voi, õn d’zitê !                                       -- Ma io non lo voglio, uno di città !
Mè al voi lò! T’an l’é incöra capì ?                                 Io voglio lui! Non l’hai ancora capito?
Un m’importa d’sti quell t’é dèt! --                               Non m’importa di queste cose che hai detto!-- 
-- O basta, insoma, porcavacadlamà!                            -- O basta, insomma, porcavaccadlamà!
An voi tal vega piò, smet d’zarchêl                              Non voglio che lo vedi più, smetti di cercarlo
si nò av cièp tat’dù, av spèch la tèsta                         altrimenti vi prendo entrambi, vi spacco la testa
acsè a vi met detar e sel cu i menca! --                         così vi ci metto dentro il sale che ci manca! --
-- Dai, dai, amazum! Propi t’an sent?                            -- Dai, dai, ammazzami! Proprio non senti?
Nõ a sa vrè acsè bèn, che tot e rèst                               Noi ci vogliamo così bene, che tutto il resto
e quel che t’vu tè, un cota gnint!                                  e quello che vuoi tu, non conta niente!
Lò um vo mè e mè am toj lò! –                                    Lui vuole me ed io mi prendo lui!

E cadè al campen detra la cisa,                                   Caddero le campane dentro la chiesa,
us sintéva i rugg da cà di vsèn                                     si sentivano le urla da casa dei vicini
e al fõ bot un dè sè nò.                                                 e furono botte un giorno si e uno no.



Cla tèsta d’caz de su bab,                                            Quella testa di cazzo del suo babbo,
cla bisciaza, e druvéva                                                 quella bestiaccia, adoperavava 
la zengia coma un mat                                                 la cinghia come un matto
sciafõn, chilz in te cul,                                     schiaffoni, calci nel sedere,
smanarvirs da pighela in du,                            manrovesci da piegarla in due,
pogn in te pèt chi la svarséva…                       pugni nel petto che la rovesciavano…  
…Mo gnit, li l’an parléva,                                … Ma niente, lei non parlava,
la faza gofia, i lèbar rot,                                   la faccia gonfia, le labbra rotte,
l’an s’arindéva mai… mai,                               non si arrendeva mai…  mai, 
sol un mer ed goz, zò da j’occ.                         solo un mare di gocce giù dagl’occhi.
La supurtè tot quel che un fiol                         Sopportò tutto quello che un figlio
e pò pardunê a e su bab,                                   può perdonare al suo babbo,
mo quel un’éra un bab,                                     ma quello non era un babbo,
l’éra una caroga, un sumar mat.                       era una carogna, un somaro matto.                           
Pu las strachè ed pardunê                                 Poi si stancò di perdonare
e un bel dè la dgè basta.                                    e un bel giorno disse basta.
Basta! Basta! E la scapè.                                   Basta! Basta! E scappò.
La scapè cun mè.                                              Scappò con me.
Zdot ènn, l’avéva lì,                                          Diciotto anni, aveva lei,
mè incora da fê i vindù.                                    io ancora da fare i ventidue.
Mè e i mi, a j’avema comprê                            Io e i miei avevamo comprato
un toc ed tèra malandeda                                   un pezzo di terra malandata
t’un paés in sò, na tèra megra,                           in un paese più su, una terra magra,
nuda, ciossa, tota da piantê.                              nuda, sporca, tutta da investire a piante.
As cruvesma d’debat acsè grend                       Ci coprimmo di debiti così grandi
ch’is murséva al spal dè e not,                           che ci mordevano le spalle giorno e notte,
coma un brench rabì ed pols                             come un branco rabbioso di pulci
ca l’prova d’magnes un chen.                           che provano di mangiarsi un cane.
Bab, e purèt, so e zo prè bsdel                          Babbo, poveretto, su e giù per l’ospedale
cun l’esma cl’ai sciantéva e pèt,                        con l’asma che gli schiantava il petto,
e fradèl a ca d’Dio a l’ultm’oss,                        il fratello a casa di Dio, all’ultima porta,
chi l’aveva ciamê a fê e suldê,                          che l’avevano chiamato a fare il soldato,
e zei cu s’muréva pianè, pianè,                         lo zio che moriva piano, piano,
cun che mel cu l’rusghéva dentar                      con quel male che lo rosicchiva dentro
e ul finéva un po’ a la volta.                              e lo finiva un po’ alla volta.
Sol mè e li.                                                         Solo io e lei.
Mè e li in te chemp,                                            Io e lei nel campo,
da matena a séra, da bur a bur                            da mattina a sera, da buio a buio
e la not al vach, i cunei, i purch,                         e di notte le vacche, i conigli, i porci,
tot che da fei, sempar curend…                          tutto quel da fargli, sempre correndo…                         
a lètt cun j’occ ch’i’éra za cius                           a letto con gli occhi che erano già chiusi
e par l’amör incora acsè fresch                           e per l’amore ancora così fresco
e guintéva e temp sempar piò curt.                     diventava il tempo sempre più corto.

As mitesma a médar da par nõ,                           Ci mettemmo a mietere da soli,
lì sla Setzent-A, cl’avéva                                    lei sulla Settecento- A, che aveva
al rod ed fèr, élti coma una cà,                            le ruote di ferro, alte come una casa,
mè sla sgadöra cla biascéva                                io sulla falciatrice che biascicava



e su ruseri strach, brusê da e söl.                         il suo rosario stanco, bruciato dal sole.
I manë sgumbië, la fila acsè longa                      I manipoli arruffati, la fila così lunga
che la cavdegna l’an s’avdéva piò,                      che la carraia non si vedeva più,
tot da spustê cu l’braza, zir par zir                      tutti da spostare con le braccia, giro per giro
e la luséva, la stopia, dri da nõ                            e luccicava, la stoppia, dietro di noi
pulida, péra, seza un fil d’paja.                           pulita, pari, senza un filo di paglia.
Ui tarméva l’aria söra, e cheld                             Le tremava l’aria sopra, il caldo
u l’infughéva, e bruséva e rispir,                          l’infuocava, bruciava il respiro,
gnench una foia cla s’muvess....                          neanche una foglia che si muovesse…
Us culéva e sudör zò pre nes,                               Ci colava il sudore giù per il naso,
e sfulghéva dölz stra al labar,                               scivolava dolce tra le labbra,
u s’infiléva dentar, in tla boca,                             si infilava dentro, nella bocca,
zò par la göla sèca, pina d’porbia....                     giù per la gola secca, piena di polvere…

Li la s’farmè, j’occ fess in te söl,                         Lei si fermò, gli occhi a fissare il sole,
la s’inznucè d’cölp söra e manê,                          si inginocchiò di colpo sopra il manipolo,
cun la faza tota rossa, rossa,                                 con la faccia tutta rossa, rossa,
e rispir srê da e calör svampê                               il respiro chiuso dal calore avvampato
d’in t’la paja seca, ciossa d’nebia ,                      di tra la paglia secca, sporca di nebbia, (1)
streca in se pèt, stramèz al braza,                         stretta sul petto, in mezzo alle braccia,
l’armastè a lè zeta, a testa bassa.                          rimase lì zitta, a testa bassa. 
Mè a curè, e cor a sbatar in boca,                         Io corsi, il cuore a sbattermi in bocca,
a la tulè in braz, a la purtè a l’ombra,                   la presi in braccio, la portai all’ombra,
ai faséva vènt cun la su caplena,                          le facevo vento col suo cappello di paglia,                   
sora la faza, sla su pèll d’séda,                             sopra la faccia, sulla sua pelle di seta,                            
scura d’porbia, sgranfigneda                                scura di polvere, graffiata
dal foi de gren e da la téga.                                  dalle foglie del grano e dalla tega.
-- Chissà sl’al pensa, adèss                                   -- Chissà se lo pensa, ora
cl’aveva rasõ cla bisciaza d’un bab?                    che aveva ragione quella bestiaccia di un babbo? 
Un cuntadèn, non tutal mai! –                              Un contadino non prendertelo mai! --

Li l’am guardéva d’sbièsc,                                   Lei mi guardava di sbieco,
e labar d’sciota strèch cun i dent,                         il labbro inferiore stretto coi denti,
coma una babina cl’an vo pienzar                        come una bimba che non vuol piangere 
e mè d’corsa a tu la bocia dl’acva                        ed io di corsa a prendere la bottiglia dell’acqua
e pu sfargheia in tond söra la faza,                       e poi sfregargliela in tondo sopra la faccia,
a bagnei la frota, carizendla                                  a bagnarle la fronte, accarezzandola
e pu a’rturzem coma una ruga                              e poi a torcermi come un bruco
splida sota un brench furmigh                              sepolto sotto un branco di formiche
che insen al zérca d’ megnesla…                         che insieme cercano di mangiarselo…
I znoc se strem curt, u si piantéva,                       Le ginocchia sullo strame corto, ci si piantava,
a zighê cla vita d’mérda, ciossa,                           a gridare quella vita di merda, sporca,
a mandela in cul, tota stroscia,                              a mandarla in culo, tutta sciupata,
tota rubeda, acsè buteda veja.                               tutta rubata, così buttata via.
Porcavigliacadlaputenavaca!!                               Porcavigliaccadellaputtanavacca!!
L’avréva ste séria, lì,                                             Voleva star seria, lei,
ma stramez a tot che ross                                      ma in mezzo a tutto quel rosso
sparpaiê sal got, ui ridéva j’occ                            sfumato sulle gote, le ridevano gli occhi



e cun un fil d’vös, stila, stila,                                e con un filo di voce, sottile, sottile,
da babina cla s’éra apena desta:                           da bambina che si era appena svegliata:
-- Cus’èll st’armesqual t’fé?                                 -- Cos’è questo scompiglio che fai?
Sta pazient du sgond. T’an vid                             Stai paziente due secondi. Non vedi
ca so incöra poch abitueda                                   che sono ancora poco abituata
e um da un po’ fastigi e söl?                                e mi dà un po’ fastidio il sole?
Beh! Csa sral mai!?  E alora?                               Beh! Cosa sarà mai?! E allora?
Ech bsogn a j’èll d’fê tot st’armör?!            Che bisogno c’è di fare tutto questo rumore?!

(1) Nebbia. Crittogama, finissima polvere marrone sugli steli, che seccando sfumava.



Me e li   (2)                                                                       Io e lei   (2)

-- E se pu an foss bona?                                               -- E se poi non fossi capace?
S’an gna fegh a d’fêt un fiol ? –                                  Se non ce la faccio a farti un figlio? --
E l’am guardéva un po’ d’travérs                                E mi guardava un po’ di sbieco
che paréva quasi cl’ai cardèss.                                     che sembrava quasi ci credesse.
-- Prova mó a metat dnez e spèc,                                  -- Prova a metterti davanti allo specchio, 
alè, d’avsen, messa un po’ prebè                                lì, da vicino, messa un po’ per bene
e t’avdrë söl la faza d’una babèna                                e vedrai solo la faccia di una bambina
cun chi vet’ènn ch’it sfiöra apena.                               con quei vent’anni che ti sfiorano appena.
Al set? Qvend che ciumpes la lona                              Lo sai? Quando compie la luna
e la fa la faza tonda, pina d’lóm,                                  e fa la faccia tonda, piena di luce,
in te mument pracis cla fa e vultò                                nel momento preciso che diventa piena
i fiur di pisgh i s’aver, i da un scrulò,                          i fiori dei peschi si aprono, si scuotono,
j’aslonga e pistel e i fa l’amör,                                     allungano il pistillo e fanno l’amore,
i liga tot, un ni n’è õn che sbèglia.                               allegano tutti, non ce n’è uno che sbagli.
La mi rosa bèla, aspiten un po’,                                   La mia rosa bella, aspettiamo un poco,
fena cl’ariva la tu lona pina,                                         finchè arriva la tua luna piena,
lassa cla cressa insen cun tè.                                        lascia che cresca assieme a te.
Ech freza a jell? Scapal e mument?                             Che fretta c’è? Scappa il momento?
Ta n’é tent chi t’cor da dnez ! –                                   Ne hai tanti che ti corrono davanti ! --
E li sempar a rbatar e ciod :                                         E lei sempre a ribattere il chiodo:
-- Mo t’an capess? T’an vu capì                                   -- Ma non capisci? Non vuoi capire
che un babì l’è coma una parpaia                                 che un bibino è come una farfalla
cl’at völa alzira intorna e cor,                                       che ti vola leggera attorno al cuore,
una lozla dölza che la séra                                            una lucciola dolce che la sera
la fa lom a tota la cà, e se rid                                        illumina tutta la casa, e se ride
u t’fa sparì da dentar la fadiga?                                    ti fa sparire da dentro la fatica?
E pu mè, quend ca mla tnirò                                        E poi io, quando me lo terrò
atach a e pèt, aqvè stra al braza,                                   attaccato al petto, qui, tra le braccia
e srà propi coma ca i fases suciê                                  sarà proprio come gli facessi succhiare
tot che ben che me a voi a tè.                                       tutto quel bene che io voglio a te.
Dai, famal fê e mi babèn! –                                         Dai, fammelo fare il mio bambino! --
-- Mo sta un po’ bona, la mi stèla!                               -- Ma sta un po’ calma, la mia stella!
Nench al ros a gl’à la su spena                                    Anche le rose hanno la loro spina
e quend ca l’t’föra la pota dal dida                               e quando ti forano la punta delle dita
al fa mel nench sa gl’è tant bèli.                                  ti fanno male anche se sono tanto belle.
Par ogni cosa u j’è e su mument,                                 Per ogni cosa c’è il suo momento,
tè no stê corar dnenz a e temp. –                                  tu non correre davanti al tempo. --    
E li, cuciuda, sempar a suspirê,                                   E lei, cocciuta, sempre a sospirare,
l’am tnéva e mus, cun j’occ burr ,                                mi teneva il muso, con gli occhi bui,
zeta, l’am lascè seza una careza ,                                 zitta, mi lasciò senza una carezza,
a lèt l’am vultéva sempar al spal,                                 a letto mi voltava sempre le spalle,
e d’bis, un s’in scuréva propi,                                      e di baci non se ne parlava proprio,
l’ai deséva tot se nes de gat.                                         li dava tutti sul naso del gatto.
Qvent c’la durè an sò piò dil,                                       Quanto durò non so più dirlo,
un dè la smitè, l’an dgè piò gnint,                                un giorno smise, non disse più niente,
in sla boca ui turnè un bèl suris,                                   sulla bocca le tornò un bel sorriso,



un’aria dölza, cl’am tuléva in zir.                                un’espressione dolce, che mi prendeva in giro.

Söra i chemp la s’stindè nuda,                                     Sopra i campi si stese nuda,
al tett sqverti, i cavell pin d’fiur,                                 il seno scoperto, i capelli pieni di fiori,
una novla stila, una culena d’culur,                            una nuvola sottile, una collana di colori ,
e suspir lent di prufom piò dulz                                  il sospiro lento dei profumi più dolci
u l’acarizéva piê stramez al ghemb,                           l’accarezzava piano tra le gambe,
premavira l’éra zà acsè chelda                                    primavera era già così calda
cla cantéva, curend dri a l’istê.                                   che cantava, inseguendo l’estate.

Srèna, la séra, dri dla finestra avérta,                          Serena, la sera, dietro la finestra aperta,
la lona pina, cun i zirci atoran                                     la luna piena, con i cerchi attorno
cui rifless sfumé d’un ercbalè,                                    con i riflessi sfumati di un arcobaleno,
al stèll znini, fessi, di puntì d’or                                 le stelle piccole, fitte, dei puntini d’oro
chi furéva un celest scur, smalvì,                               che foravano un celeste scuro, sbiadito,
péral d’culan roti, persi zò pre zil;                              perle di collane rotte, perse giù per il cielo;
l’aria férma, ravolta in t’l’udör                                   l’aria ferma, avvolta nell’odore
di fiur de tiglio chi s’éra avirt,                                    dei fiori del tiglio che si erano aperti,
stra e silezi, in t’l’ombra d’l’érba,                               tra il silenzio, nell’ombra dell’erba,
e cantéva i grèll, ui tarméva l’éla.                               cantavano i grilli, gli tremava l’ala.
Li l’éra acsè dölza, li l’éra bèla,                                  Lei era  così dolce, lei era bella,
fresca la pèll, una goza d’guaza                                  fresca la pelle, una goccia di rugiada
sla foja d’na rosa cla dondla piê                                  sulla foglia di una rosa che dondola piano
in t’un fil d’vent, si lèbar d’l’élba.                              in un filo di vento, sulle labbra dell’alba
Da e mi rispir cl’éra za un suspir,                               Dal mio respiro che era già un sospiro,
da e mi cor cu i batéva söra                                         dal mio cuore che le batteva sopra
l’al sintè, lì, cun e su, e mument.                                 lo sentì, lei, con il suo, il momento.
A m’artruvè srê dètra a na ghéba                                 Mi ritrovai chiuso dentro una gabbia
streta, streta, tota fata, tota d’lì,                                   stretta, stretta, tutta fatta, tutta di lei,
al braza, al ghemb, d’cölp un laz,                                le braccia, le gambe, di colpo un laccio,
la boca avérta a zarchêm la boca,                                la bocca aperta a cercarmi la bocca,
la m’asrè a là zò, in te fond dl’amör.                           mi chiuse laggiù, in fondo all’amore.
L’éra acsè cheld, e bruséva d’pasiõ                             Era così caldo, bruciava di passione
che  mè am smarè, ai pardè l’elma                              che io mi smarrii, ci persi l’anima
indetra d’lì, dundlend sò e zò pre zill.                         dentro di lei, dondolando su e giù per il cielo.

Armastesma alè brazé                                                   Rimanemmo lì abbracciati
e rispir curt e mèll pinsir                                               il respiro corto e mille pensieri
chi sfulghéva veja dal zeli ciusi,                                   che scivolavano via dalle ciglia chiuse,
i vuléva in élta, stra un sfrulê d’parpai,                        volavano in alto, tra un frullare di farfalle,
i s’puséva, abandunê, sagl’él luseti                               si posavano, abbandonati, sulle ali lucenti
ca l’briléva, cvérti d’porbia d’lona,                              che brillavano, coperte di polvere di luna,
o i scapéva lènt, da la finèstra avérta                            o fuggivano lenti, dalla finestra aperta
e j’andéva a zarchêr in zir, a cmandê                            e andavano a cercare in giro, a chiedere
a tot i sogn dla zent chi s’incuntréva,                            a tutti i sogni della gente che incontravano,
qui fèt cul piom biechi dal coulomb,                               quelli fatti di piume bianche di colombe
coma cla fa a spuntê, na rosa nova.                               come fa a spuntare una rosa nuova.



Li la ridéva, al ghemb par’aria,                                     Lei rideva, le gambe per aria,
in t’un ball matt, babèna nuda,                                      in un ballo matto, bambina nuda,
tot biench ed lom, coma la név,                                    tutto bianco di luce, come la neve, 
e cul tond, cun un pèz d’lona söra                                il culo tondo, con un pezzo di luna sopra
che paréva cu i fos guent d’arzent...                             che sembrava le fosse diventato d’argento…
La m’cadéva adoss, la m’abrazéva ,                             Mi cadeva addosso, mi abbracciava,
l’am baséva e nes, la frota e s’agl’urecc,                      mi baciava il naso, la fronte e sulle orecchie,
l’am mitéva la faza stra e dolz de su pèt,                      mi metteva la faccia tra il dolce del suo seno,
l’am carizeva i lebar e pu in si cavell.                          mi accarezzava le labbra e poi sui capelli.
Al stèll a scrivar na fola söra la pèll,                            Le stelle a scrivere una favola sopra la pelle,
i fiur de tiglio chi cadéva in se linzol                           i fiori del tiglio che cadevano sul lenzuolo
cun i grèll e la su chenta leta, longa, longa…             coi grilli e la loro canzone lenta, lunga, lunga…
A me um paréva d’èsar guent un etar                          A me sembrava di essere diventato un altro
cu s’pardéva, pien pien, detra un sogn.                        che si perdeva pian piano, dentro un sogno.

Un finè ben, parò.                                                           Non finì bene, però.

Tot cla fadiga a là, in te mèz de söl                               Tutta quella fatica là, in mezzo al sole
a cavê d’stra e gren vérd, za élt                                     a togliere di tra il grano verde, già alto
i papevar ross cul men, a brazê                                      i papaveri rossi con le mani, a bracciate,
sistemê al ball de fen, in vèta a e car,                            sistemare le balle del fieno in cima al carro,
in znoc sla tèra, a sradêr al biédal                                  in ginocchio sulla terra, a diradare le bietole
da la matena prèst, fena a la séra                                   dalla mattina presto, fino alla sera
e pu la sapa, cun cla faza dura                                       e poi la zappa, con quella faccia dura
da piantê zò, a spachê i cudal sèch                                da piantare giù, a spaccare le zolle secche
che cun i dent sot it morsa, it scienta                             che coi denti arsi ti mordono, ti schiantano     
prema al men, al spal e dop la schena,                           prima le mani, le spalle e dopo la schiena,
it fa tarmê fena in te fond dla penza,                              ti fanno vibrare fino in fondo alla pancia,
i t’romp detar, i t’sbrisla l’elma.                                     ti rompono dentro, ti sbriciolano l’anima.
E fo acsè che li una séra                                                 Fu così che lei una sera
de quert més, a l’impruvisa,                                           del quarto mese, all’improvviso,
la srè j’occ detar un zil biench                                        chiuse gli occhi dentro un cielo bianco
cu s’maciéva tot qvant ed ross.                                       che si macchiava tutto di rosso. 
La paura, e bsdel, li in sela, sobat!                                 La paura, l’ospedale, lei in sala, subito!
Mè dri l’oss a mursêm sagl’ong,                                    Io dietro la porta a mordermi le unghie,
tot chi pèss pra n’andêr invèl,                                         tanti passi per non andare da nessuna parte,
sò e zò pre temp cu n’passa mai,                                    su e giù per il tempo che non passa mai,
e cor cl’arsona detra la tèsta                                            il cuore che risuona dentro la testa
coma una caveja campanèna                                           come una “ cavicchia a campanella”
qvend cla segna e pass dal vach.                                     quando segna il passo delle vacche.
L’oss asrê e la screta rossa in élta,                                  La porta chiusa e la scritta rossa in alto,
i mur biench chi pê fèt ed giaz,                                       i muri bianchi che sembrano di ghiaccio,
i vidar scur e d’drì da lö la not                                        i vetri scuri e dietro di loro la notte
cun cla faza bura, pina d’gnit.                                        con quella faccia buia, piena di niente.
Pèss réd, falpé, pre curidur                                             Passi radi, felpati, per il corridoio
splì in t’un silezi cu n’à rispir…                                     sepolto in un silenzio che non ha respiro…
un’elma, un chen cu s’firma                                            un’anima, un cane che si fermi
par puset na men in sla spala                                           per posarti una mano sulla spalla



a dit qvicosa, nech söl una parola...                                 e dirti qualcosa, anche solo una parola…

Coma stra érba d’prê, sò in sla barèla                             Come tra erba di prato, sulla barella
li la durméva, pérsa in t’un post vut.                              lei dormiva, persa in un posto vuoto.
I la pusè si linzull biench de lètt,                                    La posarono sui lenzuoli bianchi del letto,
bienca li, acsè cl’am paréva morta.                                bianca lei, così che mi sembrava morta.
Ai carizéva al men, par ascaldela,                                  Le accarezzavo le mani per riscaldarla,
al labar viola, cu i turness e ross;                                   le labbra viola, che ci tornasse il rosso;
dentra i sogn sbrislë, li la pianzéva,                               dentro i sogni sbriciolati, lei piangeva,
u i sfulghéva al goz  zò d’in t’j’occ                               le scivolavano le gocce giù dagli occhi
e la scuréva pianì pianì, chi sa cun chi.                       e parlava sottovoce, chissà con chi.
La vös stila, da babina straca                                       La voce sottile, da bambina stanca
la i sfulghéva stra i lebar sot ,                                      le scivolava tra le labbra secche,
acsè bassa, che paréva cl’arivess                                  così bassa, che sembrava arrivare
da là lunten, da un etar mond.                                      di là lontano, da un altro mondo.
E l’am ciaméva mè, e mi nom,                                     E chiamava me, il mio nome,
l’al tnéva longh, coma cla cantèss                                lo teneva lungo, come cantasse 
dentra una fola, pérsa in t’un bosch,                            dentro una favola, persa in un bosco,
un zigh lent, pi d’un mel cativ                                      un grido lento, pieno di un male cattivo
un arciem, alè a sfinis, stil, un fil                                  un richiamo, lì a sfinirsi, sottile, un filo
d’lus detra la nebia, rubê da e vènt.                              di luce dentro la nebbia, rubato dal vento.
Ona dri cl’etra, strachi, al goz                                       Una dietro l’altra, stanche, le gocce
zo pr’al got, söra la pèll lessa,                                       giù per le gote, sopra la pelle liscia,
un fil ed péral znini cu s’è rot.                                      un filo di perle piccole che si è rotto.
Me a sfarghei, strichei al men stra l’mi,                        Io a sfregarle, a stringerle le mani tra le mie,
al parol sredi sota e dur d’un sass                                  le parole strette sotto la durezza di un sasso    
cu m’ruzléva d’qva e d’là in te pètt.                             che mi ruzzolava di qua e di là, nel petto.

La s’distè e l’an dgè piò gnint,                                     Si svegliò e non disse più niente,
l’am guardéva, a boca ciusa, zeta, zeta,                       mi guardava, a bocca chiusa, zitta, zitta,
söl e barbèt ui tarméva un po’.                                     solo il mento le tremava un poco.
Dop un pèzz la pianzéva incöra,                                  Dopo un pezzo piangeva ancora,
in silezi, seza cu j’avness un suspir,                             in silenzio, senza che le venisse un sospiro,
seza un singhiozz, u s’avdéva söl                                 senza un singhiozzo, si vedevano solo
al goz ca l’niscéva da la cöda d’l’occ,                         le gocce che nascevano dalla coda dell’occhio,
al sfulghéva, righend d’travérs la guenza,                   scivolavano, rigando di traverso la guancia,
al s’pardéva zò, stra i cavell biond.                              si perdevano giù, tra i capelli biondi.

-- Dai, basta, adess metat tranqvela,                            -- Dai, basta, adesso mettiti tranquilla,
fam un suris, d’quì cun un po’ d’lona,                          fammi un sorriso, di quelli con un po’ di luna,
acsè t’fé lom par tot la chembra...                                 così fai lume per tutta la camera....
Dai, guerda cl’è andê bèn gnicosa,                                Dai, guarda  che è andata bene ogni cosa,
l’è paseda, ormai, zérca d’no pinsei….                          è passata, ormai, cerca di non pensarci…
Anden doca, rid un po’, la mi pulpèta,                          Andiamo dunque, ridi un po’, la mia polpetta,
u jè avrù e su temp, mo par stavolta                              c’è voluto il suo tempo, ma per questa volta
quela chi là cl’avléva purtet veja cun lì,                       quella là che voleva portarti via con lei,
la s’è andeda a cà cun un chilz te cul ,                          se n’è andata a casa con un calcio nel culo,



incazeda parchè u s’è rot e l’à pérs e bus.                 incazzata perché si è rotto e ha perso il 
buco.

Li la pruvè, la j’avéva quasi fata,                                  Lei provò, ce l’aveva quasi fatta,
ma d’cölp ui scapè un singhioz  dur                             ma di colpo le sfuggì un singhiozzo duro
cui muréva dentar, in tla boca streta,                           che le moriva dentro, nella bocca stretta,
un lament smurzê, pin ed pudör                                    un lamento smorzato, pieno di pudore
cu i niscéva zò, d’in te mez de cor                                che le nasceva giù, d’in mezzo al cuore
e cun cla vös cla paréva incöra                                     e con quella voce che sembrava ancora
un fil d’ragna inturzè cun l’aria,                                   un filo di ragnatela attorcigliato con l’aria,
atachê stra i su lèbar biench e viola:                             attaccato tra le sue labbra bianche e viola:
-- Mo sè che quest al sò....                                            – Ma si che questo lo so….
l’è e mi babèn....                                                            è il mio bambino….
l’è e tu babèn che mè an l’ho piò! --                             è il tuo bambino che io non l’ho più! --

Me, li e lo.                                                                      Io, lei e lui.

U s’sbienca la finèstra ,                                                Si sbianca la finestra,
cun na careza söra i vidar,                                         con una carezza sopra i vetri,
la not la mor, seza un lamet,                                      la notte muore, senza un lamento,
in t’un sfrumbai still ed söl                                        in uno sprazzo sottile di sole
che sfolga d’sbièsc se lèt, söra d’tè.                           che scivola di sbieco sul letto, sopra di te.

Te t’durum, abanduneda s’un fiench,                        Tu dormi, abbandonata su un fianco,
i cavell sparpaié söra e cuscè,                                    i capelli sparsi sopra il cuscino,
la quérta tota indrì, sota al znoci,                               la coperta tutta indietro, sotto le ginocchia,
nuda, bienca e murbia coma la név,                           nuda, bianca e morbida come la neve,
forsi t’sogn, e t’rid stra i dent,                                    forse sogni, e ridi tra i denti,   
us piga al labar apena, al trema,                                 si piegano le labbra appena, tremano,
t’at zir al’élta… chisà cosa t’sogn?                            ti metti supina… chissà cosa sogni?
T’suspir, pigra t’intrez al men                                    Sospiri, pigra intrecci le mani
sota la curva élta dla penza ,                                       sotto la curva alta del ventre,
grenda, cl’am pê’ una muntegna,                               grande, che mi sembra una montagna,
tli lesc alé, quasi a prutèzar,                                       le lasci lì, quasi a proteggere,
alziri, coma una spiga goba                                        leggere, come una spiga gobba
cla s’piga sota e pés dla guaza.                                  che si piega sotto il peso della guazza.

Ecco, al vegh cu s’mov pianè,                                   Ecco, lo vedo che si muove piano,
ut chilza alè, un po’ d’un chent,                                 ti calcia lì, un po’ da una parte,
e fa du pèss sota la pèll tirata...                                  fa due passi sotto la pelle tirata...
destat.... e purè, t’an sent che pienz?...                      svegliati.... poverino, non senti che piange?...
O forsi e rid, ut ciema, l’è curiös,                              O forse ride, ti chiama, è curioso,
e sent e söl e e vo capì coma cla fa                            sente il sole e vuol capire come fa 
la not a guinter un dè....tot i dè...                               la notte a diventare un giorno... tutti i giorni...
Destat! Forsi lò e vo za avdér                                    Svegliati! Forse lui vuol già vedere
coma chi guenta dulz, acsè dulz,                                come diventano dolci, così dolci,
e cor d’una dona, j’occ d’una mema                          il cuore di una donna, gli occhi di una mamma
qvend chi s’specia in qui de su babèn.                       quando si specchiano in quelli del suo bimbo.



Destat! Sò donca!…T’an sent?…                                   Svegliati! Su dunque!… Non senti?…
C’ut rid e söl sora la faza e in te söl                            Che ti ride il sole sulla faccia e nel sole
lo e sogna che tè ta tla ten stret, stret                          lui sogna che tu te lo tieni stretto, stretto 
se pètt nud, stra la careza dal tu braza?!                     sul petto nudo, tra la carezza delle tue 

braccia?!



Mè e li (3)                                                          Io e lei (3)                    ( Primo premio a c. )

Qvend ca t’guérd ,                                               Quando ti guardo,
qvelca volta,                                                         qualche volta,
e a ser j’occ                                                          e chiudo gl’occhi
un mument longh                                                 un momento lungo
e pu a j’arvir  söl un po’ ,                                     e poi li riapro solo un po’,
um pê d’avdér incöra,                                          mi sembra di vedere ancora,
che zuga söra l’aria,                                             che gioca sopra l’aria,
stra una zirendla stila                                           tra una girandola sottile
d’sflezan e d’lozal zali,                                        di faville e di lucciole gialle,
e suris di tu vent’èn                                              il sorriso dei tuoi vent’anni
in s’cla boca sciusa                                              su quella bocca socchiusa
cla paréva un fiör in te rvis,                                 che sembrava un fiore nell’aprirsi,
alè, a ciamê una parpaia                                        lì, a chiamare una farfalla
cl’ai suces tot e su dölz                                        che le succhiasse tutto il suo dolce
fena in te fond de cor.                                          fino in fondo al cuore.

Quelca volta,                                                        Qualche volta,
com’un babèn                                                       come un bambino
cl’élza la men                                                       che alza la mano
par ciapê la lona,                                                  per prendere la luna,
am n’adegh                                                           mi accorgo
ca sogn incöra.        che sogno ancora.
Mo pu am dest                                                      Ma poi mi sveglio
cun la tu vös cativa,                                              con la tua voce cattiva,
cla pe’ na pota d’ciod        che sembra una punta di chiodo
a stridar söra un védar,                                          a stridere sopra un vetro,
che da la boca avérta,                                            che dalla bocca aperta,
stra i sgrefi longh                                                  tra i graffi lunghi
cu t’ha fat e temp,                                                 che ti ha fatto il tempo,
l’am taja a mèz                                                     mi taglia a metà
coma e fill d’un curtèl…                                      come il filo di un coltello…
E ch’j’occ celest,                                                  E quegl’occhi celesti,
chi gventa biench                                                  che diventano bianchi
piò d’un zil ed znér,                                              più di un cielo di gennaio,
grend, chi t’impes la faza,                                     grandi, che ti riempiono la faccia,
i sflezna un’odi                                                      sprizzano un odio
cu m’pienta agl’ong                                               che mi pianta le unghie
sota la pèll de pètt.                                                 sotto la pelle del petto.

A sbèt l’oss,                                                            Sbatto la porta,
a corr in se lavör,                                                    corro sul lavoro,
e stra al rugh dla fronta                                           e tra le rughe della fronte
a jò un rozz d’campen                                             ho un mazzo di campane
ca l’sona a stésa                                                       che suonano a distesa
in t’un nid ed vèsp                                                   in un nido di vespe
e stra ch’jétar, am n’adegh                                      e tra gli altri, mi accorgo



ca n’so piò bon d’ridar,                                           che non sono più capace di ridere,
um armèsta al parol                                                 mi rimangono le parole
fermi a mitê de gargoz ,                                          ferme a metà della gola,                            
strechi detra un gnoch,                                            strette dentro un grumo,
longh, che pe’ cum’afuga.                                       lungo, che sembra mi affoghi.

Zinquant’ènn chi m’pésa                                         Cinquant’anni che mi pesano
coma un sach d’pradlot                                            come un sacco di ciottoli
chi m’scorga al spall,                                               che mi scorticano le spalle,
dur, e i m’splesc e cor.                                             duri, e mi seppelliscono il cuore.

Qvend ca turn a cà,                                                  Quando torno a casa,
sfinì, cun na ghisa                                                    sfinito, con una stanchezza
cl’am strescia i pèss,                                                che mi fa strisciare i passi,
tè t’ci isdé dri a la tevla,                                           tu sei seduta dietro la tavola, 
t’cusess cun j’occ bèss                                             cuci con gli occhi bassi
e ta n’um guérd.                                                       e non mi guardi.
Qvend ca t’pèss d’achent,                                        Quado ti passo accanto,
seza una parola                                                         senza una parola
t’am cièp na men,                                                     mi afferri una mano,
ta tla purt sna guenza,                                               te la porti su una guancia,
söra la boca, si lebar srë…                                        sopra la bocca, sulle labbra chiuse…
Cun la pelma scura,                                                  Con la palma scura,
incöra ciossa d’tèra,                                                  ancora sporca di terra,
inciacheda da e sudör,                                               appiccicosa di sudore,
ta tla met stramèz e pètt,                                           te la metti in mezzo al petto,
sota la vstena, tla sgoladura                                      sotto la vestina, nella scollatura
cun l’urèl lergh, a frap,                                             con l’orlo largo, a frappe,
sla pèll nuda, chelda,                                                sulla pelle nuda, calda,
bienca, cla pe’ fata d’lat.                                          bianca, che sembra fatta di latte.

I pradlott i s’staca,                                                    I ciottoli si staccano,
i m’rozla zò da e cor,                                                mi ruzzolano giù dal cuore,
cun un armör acsè strach                                          con un rumore così stanco
che pe’ chi sfolga in t’l’acqua.                                 che sembrano scivolare nell’acqua.



Campegna                                                               Campagna

Na strê bienca, pina d’gobi                                      Una strada bianca, piena di curve   
cla corr straca, tot’indulida,                                      che corre stanca, indolenzita,
la pê’ na lusérta vècia                                               sembra una lucertola vecchia
indurminteda in tla custira,                                       addormentata in mezzo al sole,
stra papévar ross coma na fiema,                              tra papaveri rossi come una fiamma,
söra e gren che sta par fê la spiga.                            sopra il grano che sta per fare la spiga.

Da d’qva, una siv d’spen biench,                               Di qua, una siepe di spino bianco,
in t’un linzol d’fiur, tot ed név,                                  in un lenzuolo di fiori, tutti di neve,
cu s’pérd lunten in te vérd                                         che si perde lontano nel verde
coma i sogn long d’un babèn.                                   come i sogni lunghi di un bambino.
Da d’là, na fila d’piopi streti                                     Di là, una fila di pioppe strette
ca l’föra e zil cun al su veti                                       che forano il cielo con le loro cime
e vers séra, se mov e vent,                                         e verso sera, se muove il vento,
al stend un’ombra longa, longa                                 stendono un’ombra lunga, lunga
cla fa un dundlê alzir e lent,                                      che fa un dondolare leggero e lento
cuntend na fola antiga                                                raccontando una favola antica
cla careza e cor d’la zent.                                          che accarezza il cuore della gente.

E zuga e söl in sla tu faza,                                         Gioca il sole sul tuo viso,
prema d’sparì, in boca a i mot,                                  prima di sparire, in bocca ai monti,
cun tot che ross cu t’tenz la pèl,                                con tutto quel rosso che ti tinge la pelle,
si cavell long culör dla paja,                                     sui capelli lunghi, color della paglia,
sal tu men duri, da cuntadèna,                                  sulle tue mani dure, da contadina,
in t’ch’j’occ grend, da babèna.                                 in quegl’occhi grandi, da bambina.

Tot tna volta l’è zà séra,                                            All’improvviso è già sera,
e chesca e söl, e mor ridend,                                     cade il sole, muore ridendo,
a brench al pasar al s’apuléra,                                   a branchi i passeri si appollaiano,
svulatend stra e scur dal foj,                                     svolazzando tra l’oscuro delle foglie,
mitend la tèsta sota l’éla                                           mettendo il capo sotto l’ala
in te silezi al sogna l’élba….                                    nel silenzio sognano l’alba….
Tot’intorna e lus la lona                                           Tutto attorno luccica la luna
cla smalvess al stèll te zil                                          che sbiadisce le stelle in cielo
e l’ascolta, zeta, al vös dla not                                  e ascolta, zitta, le voci della notte
ca l’ven sò d’stramez a l’érba                                  che vengono su d’in mezzo all’erba
quérta d’guaza, stra e fom stil                                 coperta di guazza, tra il fumo leggero
che stend un vél söra i foss                                      che stende un velo sopra i fossi
e agl’indurmenta la campegna                                 e addormentano la campagna
cun na chenta cla pê’ na nena,                                  con una canzone che sembra una nenia,
longa, dölza, un fil d’regna,                                      lunga, dolce, un filo di ragnatela
cu s’ravolz atorna a l’elma                                       che si avvolge attorno all’anima
coma al braza d’una mema.                                      come le braccia di una mamma.
                                   
E rid la lona in sla tu faza,                                        Ride la luna sul tuo volto,
söra i mi bis chi t’zérca al labar,                               sopra i miei baci che ti cercano le labbra,



la suspira, la not, t’un völ ed lozal                            sospira, la notte, in un volo di lucciole,
e tè, stra al mi braza, e pu t’ser j’occ .                      e tu, tra le mie braccia, e poi chiudi gli occhi.
La dorma, la campegna, forsi la sogna..                   Dorme, la campagna, forse sogna.  



La név                                                                       La neve

Una matena cu j’éra e giaz                                    Una mattina che c’era il ghiaccio
la cminzè quasi d’par ridar, la név,                        cominciò quasi per scherzo, la neve,
di strazet réd chi dundléva in t’l’aria                     degli straccetti radi che dondolavano nell’aria
com’agl’él roti d’una novla d’parpai,                    come le ali rotte di una nuvola di farfalle,
pu la guintè fessa, una muraia bienca                    poi diventò fitta, una muraglia bianca
d’brisul d’védar chi s’inturzéva.                            di briciole di vetro che si attorcigliavano.
Tot e dè a dei e pu la not, cun na bofa                   Tutto il giorno durò e poi la notte, con una bufera
arabida, cla sbatéva cotra i vidar,                           rabbiosa, che sbatteva contro i vetri,
la zighéva stra i rèm dl’abdola élta,                        urlava tra i rami della betulla alta,
la pota cla s’pighéva söra e curtil,                          la punta che si piegava sopra il cortile,
spoja, la dundléva coma na conla                           spoglia, dondolava come una culla
stra i strid cativ d’na streja vècia,                           tra lo stridere cattivo di una strega vecchia,
vstida sol di sbrindell dagl’ultmi foj,                      vestita solo dei brandelli delle ultime foglie,
cla saltéva stra al broch giazedi,                             che saltava tra le brocche gelate, 
la sciucléva i rem coma di canarèll.                        schiantava i rami come fossero canapuli.
La strisciéva, te vent, una bessa d’fõm,                 Strisciava, nel vento, una biscia di fumo,                   
söra e curtil lesc, stramez i pradlot                        sopra il cortile liscio, in mezzo ai ciottoli
d’dri de stalet, l’armulinéva stila,                          dietro lo stalletto, mulinava sottile,
la turnéva in élta, la s’sparpajéva;                          tornava in alto, si sparpagliava;
d’achent a la muraia la spurbiéva veja                   accanto al muro spolverava via
e piò indrì un’onda longa, goba,                             e più indietro un’onda lunga, gobba,
smarleda a righ, in t’un vintai lèsc                          ricamata a righe, in un ventaglio liscio
che cambiéva e l’éra sempar qvell.                         che cambiava ed era sempre quello.
La fiscéva, cun che fiê stil, giazê                            Fischiava, con quel fiato sottile, ghiacciato
sota la carvaia streta dl’oss d’in cà,                        sotto la fessura stretta della porta di casa,
l’impurbiéva d’un tarmê d’biench  al prë,              impolverava d’un tremar di bianco le pietre, 
la strisciéva stra l’ghemb dal scaren,                      strisciava tra le gambe delle sedie
la s’puséva sora i pì, sota la tevla,                          si posava sopra i piedi, sotto la tavola,
l’ai faséva avnì j’iuslen tal dida.                             faceva venir loro il gelo nelle dita.
I baben j’éra acsè cuntent                                        I bambini erano così contenti
che paréva ch’iavess vent e lot,                               che sembrava avessero vinto al lotto,
isdé in zerci törna l’irola,                                         seduti in cerchio attorno al focolare,
al men tési söra e calör dal brés,                              le mani tese sopra il calore delle braci,
j’occ a pinsê, pirs dentra la fiema                            gli occhi a pensare, persi dentro la fiamma
cla sciucléva in élta al sflezan                                  che scoppiettava in alto le faville
atachedi a un fil d’or trop stil                                   attaccate ad un filo d’oro troppo sottile
cu s’sfinéva sò par la capa négra.                            che si sfiniva su per la cappa nera.
Is spartéva ridend i maron scur                                Si spartivano ridendo i marroni scuri
apena cavé d’in tla zendra chelda,                           appena tolti dalla cenere calda,
i si mitéva in boca chi fuméva,                                se li mettevano in bocca che fumavano,
tot alè, ad ascultê e nunè vècc                                 tutti lì, ad ascoltare il nonno vecchio
isdé in sla cassa dla legna seca,                               seduto sulla cassa della legna secca,
j’occ splì in tna regna d’rugh,                                 gli occhi sepolti in una ragnatela di rughe,
la boca quérta da i bèfi biench,                               la bocca coperta dai baffi bianchi,
cun e di sech, a strenzar, piantê                              col dito secco, a stringere, piantato
te bus dla pepa d’tèra cota,                                     nel buco della pipa di terra cotta,



un canarèll lèsc par canocia                                    un cannapule liscio per cannuccia
scura, vècia, quasi qvet ed lò.                                    scura, vecchia, quasi quanto lui.
E cuntéva, séri, d’una volta                                       E raccontava, serio, di una volta
cla durè quasi una smena                                           che durò quasi una settimana
e la legna seca la s’éra finida                                     e la legna secca si era finita        
e la matra l’éra tota vuta,                                            e la dispensa era tutta vuota,
e rispir che faséva e fõm                                            il respiro che faceva il fumo
parfena dentar in tla boca,                                          perfino dentro nella bocca,
i pasarot a brech chi svulatéva                                   i passeri a branchi che svolazzavano
sbatend agl’él so e zo pri vidar,                                 sbattendo le ali su e giù per i vetri,
e paréva chi cmandes d’avnì                                      sembrava che chidessero di venire
dentar, cun i baben, a scaldes i pì                               dentro coi bambini a scaldarsi i piedi
e pu cun lö, tot insen a durmì                                      e poi con loro, tutti insieme a dormire
in te nid dal braza dla su mema                                   nel nido delle braccia della loro mamma
cl’éra cheld quent d’una fiema.                                   che era caldo quanto una fiamma.
La smitè la térza not,                                                    Smise la terza notte,
la matèna l’éra srèn                                                      la mattina era sereno,
cun e söl che batéva d’sbièsc                                       col sole che batteva di sbieco
söra cla ca vecia, da cuntadèn,                                     sopra quella casa vecchia, da contadini,
splida dentar a tot che biench,                                      sepolta dentro tutto quel bianco,
sfumê, lèsc, pulì, pin d’lus,                                          sfumato, liscio, pulito, pieno di luce,
che paréva e disegn d’un sogn.                                    che sembrava il disegno di un sogno.
Un fil d’fom sora e quért                                              Un filo di fumo sopra il coperto
che niscéva sota la név,                                                 che nasceva sotto la neve,
u ns’sintéva na vös, un zigh,                                         non si sentiva una voce, un grido,
un völ, l’arciem d’un méral,                                         un volo, il richiamo di un merlo,
o d’un pèt ross, in te silenzi                                          o di un pettirosso, nel silenzio
l’éra gnicosa ferum, coma stampê                                era tutto fermo, come stampato
söra na cartulèna d’Bò Nadel.                                       sopra una cartolina di Buon Natale.
Söl a là, da una pert, sla strê                                         Solo là, da una parte, sulla strada
cu n’s’capéva piò d’in dò cla foss                                che non si capiva più dove fosse,
una traza, una fila d’pédgh fondi,                                 una traccia, una fila di impronte profonde,
longa, cla rumpéva e péra lèsc,                                     lunga, che rompeva il pari liscio,
l’al rimpéva dna fadiga straca,                                      lo riempiva di una fatica stanca,
d’una miséria cla sciantéva i pèss,                                di una miseria che schiantava i passi,
d’una cmenda seza l’arsposta,                                      di una domanda senza risposta,
dla tristeza d’qvi cu i toca d’ partì ,                              della tristezza di quelli costretti a partire,
di guzlò d’qvi chi n’torna piò….                                  del pianto di quelli che non tornano più….
La s’pardéva drèta, a là lunten,                                     Si perdeva dritta, là lontano,
sota e söl che luséva in se giazz                                    sotto il sole che luccicava sul ghiaccio
di rem dagl’ébar quirt ed bambés,                                dei rami degl’alberi coperti di bambagia,
söra cla stésa d’biech, acsè biech                                 sopra quella distesa di bianco, così bianco
che  paréva tot un mer ed latt.                                      che sembrava tutto un mare di latte.



E cumpegn                                                        Il compagno

Sò in s’na rema,                                                  Su un ramo,
alà in sla vèta,                                                     là, sulla cima,
u i’è du sturan                                                     ci sono due storni
chi ciacara,                                                          che chiacchierano,
i strid, i fescia,                                                    stridono, fischiano,
i cerla, i scosa                                                     cinguettano, scuotono
la testa, ui trema                                                 la testa, gli trema
sò e zò la cöda...                                                 su e giù la coda….
Tot t’na volta                                                      D’un tratto
una sciuptê.                                                        una schioppettata.
On e chesca,                                                       Uno cade,
e ven zò a piomb,                                               vien giù a piombo,                                             
agl’él ciusi,                                                        le ali chiuse,
e sbat in tèra.                                                      sbatte a terra.
Cl’etar e scapa,                                                  L’altro scappa,
e ziga, e ciema,                                                  grida, chiama,
u s’asluntena,                                                     si allontana,
e fa un zir tond,                                                 fa un girotondo,
e sgheta, u s’imparpaia,                                    sfianca, si infarfalla,
e va sò dret, u s’élza,                                        va su dritto, si alza,
sempar piò in élta,                                             sempre più in alto,
e fa un scambiet,                                               fa uno scambietto,
e ven zò d’cölp,                                                 vien giù di colpo,
u s’avsena d’sbièss,                                          si avvicina di sbieco,
u s’torna aviê.                                                   se ne va di nuovo;
Lunten in te gris                                               Lontano nel grigio
d’un zil cioss,                                                   di un cielo sporco,
l’è zà un muschì                                               è già un moscerino
pérs in te fõm.                                                   perso nel fumo.
E zira d’lergh,                                                   Gira al largo,
da lunten, in tond,                                             da lontano, in tondo,  
pu e piga sèch                                                    poi piega secco
e da cl’etar chent                                               e dall’altra parte
e ven sò drèt,                                                     vien su dritto,
agl’él stési,                                                        le ali stese,
e bèch avért,                                                      il becco aperto,
u s’bota incöra                                                  si posa ancora
sò in s’cla rema                                                su quel ramo  
a là in sla veta.                                                  là sulla cima.
E ziga, e ciema                                                 Grida, chiama
e l’armèsta                                                        e rimane
a lè a spitê                                                         lì ad aspettare
e su cumpegn                                                    il suo compagno
chi l’à mazê.                                                     che hanno ammazzato.
Tot t’na volta                                                   D’un tratto
una sciuptê!                                                     una schioppettata!



E camen                                                                          Il camino

Avléva metar un zoch sò in si cavdò,                         Volevo mettere un ciocco sugli alari,
scaldem al men söra e legn cu s’apeja,                            riscaldarmi le mani sopra il legno che 
s’accende,
guardê la fiema cla trema, la sbalèna                          guardare la fiamma che trema, balenando
sota al ghemb dla tevla, sla muraia,                            sotto le gambe della tavola, sul muro,
in t’j’occ di mi babèn chi s’imbarbaia.                       negl’occhi dei miei bimbi che si abbagliano.  

Avléva ca s’mitesma insem, na séra d’bofa,              Volevo che ci mettessimo insieme, una sera di 
bufera,
la név cla sfolga alzira si vidar chi s’apena,               la neve che scivola leggera sui vetri che si 
appannano,
cu l’scren in zerci torna l’irola, la faza rossa,             con le sedie in cerchio attorno al focolare, la 
faccia rossa,
dnènz al brés ca l’foma sota la gardèla;                      davanti alle braci che fumano sotto la graticola;
l’ont che goza, e frez in sla panzeta e cojar                l’unto che gocciola, frigge sulla pancetta e 
cogliere 
e su prufõm cun un did e met’l’in boca                      il suo profumo con un dito e metterlo in bocca
e pu strichè la brasula stra e pen a fetal                      e poi strizzare la braciola tra il pane a fette
e dila cun j’occ, cla buntê, acsè, seza scorar.             e dirla con gli occhi, quella bontà, così, senza 
parlare.
Dop, pepa e bichir, avléva cuntê na fola,                   Dopo, pipa e bicchiere, volevo raccontare una 
favola,
ona d’cal bèli, d’qveli d’una volta, in dò che             una delle belle, di quelle di una volta, dove   
e cativ e mor, la giustezia la triofa, j’inamurë            il cattivo muore, la giustizia trionfa, gli 
innamorati
i torna insen e la mi vècia la s’volta in là                   tornano assieme e la mia vecchia si gira da una 
parte
cun vèga inciõ cl’à al goz zò par la faza,                   che non veda nessuno che ha le gocce giù per la 
faccia,
i babèn chi gverda fess al sflézan ca l’s’invöla          i bambini che fissano le faville che si involano
sciuclend, sò par la capa negra, e i sogna                  scoppiettando, su per la cappa nera, e sognano
un völ ed stèll cadeti, sparpajedi zò pre zill.              un volo di stelle cadenti, sparse giù per il cielo.  

Me avléva, ma e mi babèn, la mi babèna,                  Io volevo, ma il mio bambino, la mia bambina,
j’à piò d’vent’ènn, adèss, im passa d’sciöra,             hanno più di vent’anni adesso, son più alti di 

me,
la séra al riuniõ, j’amich, o chi va mbrösa,               la sera alle riunioni, gli amici, o vanno a morosa, 
si’è a cà, is stend in sla tumena, a guardê                  se sono a casa, si stendono sul divano, a 

guardare
tla televisiõ, dal fol mati, pini d’sciuptê,                   in televisione, delle favole pazze, piene di 

schioppettate,
d’amazé, d’babèn vindù o chi s’mor d’fem,             di ammazzati, di bambini venduti, o che 

muoiono di fame,
e bon che viv söl d’fadiga e l’è alè, cl’à da stê,         il buono che vive solo di fatica ed è lì, che deve 

stare,  
a tirê in t’la careta, sempar, com’un sumar              a tirare nella carretta, sempre, come un somaro



e par pega sol un toc d’pen e di chilz ti dent.            e per paga solo un pezzo di pane e dei calci nei 
denti.    

E cativ che fa e sgnör, sgnör padrõ, la vita              Il cattivo che fa il signore, signor padrone, la vita
d’chietar a la mitê, o vinduda in se marchê,              degl’altri alla metà, o venduta sul mercato,
cl’inghena, e copra, e vend, e mena, e cmenda,           che inganna, compra, vende, picchia, 

comanda,           
e fa i canõ, e vend i canõ, e fa la gvera cun i canõ,      fa i cannoni, vende i cannoni, fa la guerra coi 

cannoni,                
sota al su bomb i mor in tent, ma i n’è mai trop    sotto le sue bombe muoiono in tanti, ma non 

sono mai troppi         
e a storia finida, l’è propi lò, sempar,e grend, e bõ.   e a storia finita, è proprio lui, sempre, il 

grande, il buono.   
A me um ve e magõ. Chi sa pu sa gl’è propi fol?!     A me viene il magone. Chissà poi se son proprio 

favole ?! 

I mi raghez, dal volt, a vegh chi sta sò incazé,          I miei ragazzi, a volte, vedo che si alzano 
incazzati,

quatar pogn sla tevla e i s’met a rugê toddù              quattro pugni sulla tavola e si mettono ad 
urlare entrambi
cotra ste mond sbagliê, i dis, “senza futuro”             contro questo mondo sbagliato, dicono, senza 
futuro
e mè a so cuntet chi l’éva capì, i mi babè…             ed io sono contento che l’abbiano capito, i miei    

bambini…

Me avléva.... mo tent adess un néva mai,                 Io volevo… ma tanto adesso non nevica mai,       
a cà nostra, d’inveran u s’ataca i termo,                    a casa nostra, d’inverno si attaccano i termo,
e camen vecc, da èn, an l’apiè quasi piò….              il camino vecchio, da anni, non l’accendiamo 

quasi più…    .    



Lili                                                                              Lili

La bota sèca, e detra, che gnèch,                               La botta secca, e dentro, quel lamento,
e stridar dal gom mursedi d’scat                                lo stridere delle gomme morsicate di colpo
da i dent cioss, nigar, dl’asfelt.                                  dai denti sporchi, neri, dell’asfalto.
Coma un raz matt cl’è scap,                                       Come un fuoco d’artificio fuggito,
la t’curéva incontra a fêt fèsta.                                   ti correva incontro a farti festa.
Lili te fond de foss stra l’érba,                                   Lili in fondo al fosso, tra l’erba,
e cor sbislè e j’occ invidarië,                                     il cuore sbriciolato e gli occhi di vetro,
tè che t’corr so par la strêda                                       tu che corri su per la strada
cun i tu pin d’lozal, al t’cola                                      con i tuoi pieni di lucciole, ti colano
spargujedi, zò par la faza,                                           sparse, giù per la faccia,
i cavell longh chi s’imparpaja                                    i capelli lunghi che svolazzano
in te vent, söra la testa,                                               nel vento, sopra la testa,
la vös cl’at ziga dnenz                                                la voce che ti urla davanti
sota e söl cu t’imbarbaja:                                            sotto il sole che ti abbaglia:
-- La mi Lili, bab...                                                     – La mia Lili, babbo…
Lilina meja, ca l’ò mazeda!  --                                  Lilina mia, che l’ho ammazzata! --

Lili, bastardina abanduneda,                                      Lili, bastardina abbandonata,
cla trema d’paura, da e nes a la coda,                        che trema di paura, dal naso alla coda,       
sota un mör, al goz te vent, fessi,                               sotto un moro, le gocce nel vento, fitte,
e piöv, tota bagneda, un cozal znì,                             piove, tutta bagnata, un cucciolo piccolo,
s’na strê bienca, cu ni pasa un’enma,                        su una strada bianca, che non ci passa un’anima,
la faza tonda, da scimieta,                                          la faccia tonda, da scimmietta,
e pèl ross, cun la pota inarzinteda,                             il pelo rosso, con la punta inargentata,
a rez, ma u i zira lesc söra j’occ,                                a ricci, ma le gira liscio sopra gli occhi, 
long, coma al zeli d’una dona.                                   lungo, come le ciglia di una donna.

Lili, cl’à adutê Muschì,                                              Lili, che ha adottato Moschino,
gatèn orfan, apena svizê...                                          gattino orfano, appena svezzato…
tot chi zugh, tot che licêl                                            tutti quei giochi, tutto quel leccarlo
e pu i bis sota la coda.                                                e poi i baci sotto la coda.
-- Mo guerda alè, brota ciossa!                                   -- Ma guarda lì, brutta sporca!
Mo basta, Lili, andè,                                                  Ma basta, Lili, andiamo,
un pò guintê un cagnulè! –                                        non può diventare un cagnolino! --
E adèss cu s’è fat un bèl gatõ,                                    E adesso che si è fatto un bel gattone,
in tla cocia i durméva insen.                                      nella cuccia dormivano assieme.
Lili, furbina dölza,                                                     Lili, furbina dolce,
um pê’ d’sintila incöra,                                              mi sembra di sentirla ancora,
cla gratadina alzira                                                     quella grattatina leggera
cun la zampeta stila                                                    con la zampetta sottile
coma qvela d’una livra,                                              come quella di una lepre,
sla mi men cla pend straca                                         sulla mia mano che pende stanca                             
da la spalira dla scarena,                                            dalla spalliera della sedia,
pr’un po’ d’pen insupê                                               per un po’ di pane inzuppato
in te sug e un brisal d’brasula,                                   nel succo e un briciolo di braciola,
o söl pr’una careza curta,                                           o solo per una carezza corta



un pizgot alzir dri da l’urecia.                                    un pizzicotto leggero dietro l’orecchio.

-- Lili, basta, andè doca                                              -- Lili, basta, andiamo dunque
fa la cocia, dai, lasum pusê.                                       fai la cuccia, dai, lasciami riposare. 
L’è za du dè ca t’ho splì,                                            Sono già due giorni che ti ho sepolto,
sa vut ca posa fej, urmai?                                           cosa vuoi che possa farci, ormai?
In sta not seza lona, acsè bura,                                   In questa notte senza luna, così buia,
detra i mi sogn, tot imprilë,                                        dentro i miei sogni aggrovigliati,
la mi Lili, dai un taj. Smet d’bajê!                             la mia Lili, dacci un taglio. Smetti di abbaiare!



Che miracul grand, a Milân                                           Quel miracolo grande, a Milano    

Qvi che là, j’en de zinquanta... L’or mat di purèt...       Quelli là, gli anni del cinquanta… L’oro falso 
dei poveri…

Oh mâma, tè, a t’arcordat? Di brénc, a sema                 Oh mamma, tu, ti ricordi? Dei branchi, 
eravamo

a zarchê d’ciapel, che miracul chi s’avéva dèt.             a cercare di afferrarlo, quel miracolo che ci 
avevano detto.

E pasa é temp, lent, un fil, un reful stil d’vent               Passa il tempo, lento, un filo, un refolo sottile
di vento

che suspira, u s’arpôna, e zuga, e sfolga, e rid               che sospira, si nasconde gioca, scivola, ride
stra na fila d’ès roti, inciudedi insen… toti crös…        tra una fila di assi rotte, inchiodate assieme… 

tutte croci… 
ma j’è incöra a lè, na stésa, sota un maz d’fiur rós,       ma sono ancora lì, una distesa, sotto un 

mazzo di fiori rossi,
i mi vent èn, pin d’sogn, strèt in t’un pogn in élta,        i miei vent’anni, pieni di sogni, stretti in un 

pugno in alto,
a fêr al bot, incöra, dè e not, sgumbié stra e strâm,       a fare a botte, ancora, giorno e notte, sparsi

tra lo strame e
lighé stra al sperãnz mazedi, cun i dent dla fâm.          legati tra le speranze uccise, con i denti della 

fame.

Mâma, dai, smet d’ piânzar… e d’dmandemal              Mamma, dai, smetti di piangere… e di 
chiedermelo

a lè, isdé se fred de merum, a guardem in t’j’òcc.         lì, seduta sul freddo del marmo, a guardarmi 
negli occhi.

Sa vut, c’an m’arcorda, me? Pòsi sminghêm ?              Cosa vuoi, che non mi ricordi, io? Posso 
dimenticarmi?

Oh, se a ml’arcord, cla faza da babèna dolza!                Oh, se me lo ricordo, quel viso da bambina 
dolce!

La mi ragaza… la mi lì meja, a la ciaméva,                   La mia ragazza… la mia lei mia, la chiamavo,
al trez culör dla paja, cal pend söra la spala,                  le trecce color della paglia, che pendono 

sopra la spalla,
j’òcc celèst, du pèz ed sren, rubë a na fola,                    gli occhi celesti, due pezzi di sereno, rubati 

ad una favola,
la vstena cla s’arves un po’, una foja straca                   la vestina che si apre un po’, una foglia stanca
cla dondla lenta, te zugh d’un sofi d’eria,                      che dondola lenta, nel gioco di un soffio 

d’aria,
söra al spond tondi, de su pèt che sguecia,                     sopra le sponde tonde, del suo petto che fa 

capolino,
fena, la pèl, fresca, a l’ombra dla caplèna …                 fine, la pelle, fresca, all’ombra della 

cappellina…
e mi rispir, un fil che trema, rapì, incantê                      il mio respiro, un filo che trema, rapito, 

incantato
da che suris che nesc, e u s’mov al labar                       da quel sorriso che nasce, e si muovono le 

labbra



sora al parol, coma na rosa rossa cla fiuresc…..            sulle parole, come una rosa rossa che 
fiorisce…

D’dri da lì, e su campet  d’spigh l’arlús te söl,            Dietro di lei, il suo campetto di spighe luccica al
sole,

d’qva de rè, e nòstar, una stésa d’or puret;                     di qua dal Rio, il nostro, una distesa di oro 
povero;

a la ciam, la mi lì meja, é lì la cor ridend                       la chiamo, la mia lei mia, e lei corre ridendo
s’l’aqva stila, schelza, stra i vintej di sbrof                    sull’acqua sottile, scalza, tra i ventagli degli 

spruzzi 
e dop e mi maz d’rusòn, cun che culör                           e dopo il mio mazzo di papaveri , con quel 

colore
che u i fa splender ed rós, u i brela in t’j’occ,               che li fa splendere di rosso, le brilla negl’occhi,
sgumbié, stret stra al su braza nudi, fèt,                        sparsi, stretti tra le sue braccia nude, fitti,
un völ d’parpai cadudi, él da vlut d’curaj,                      un volo di farfalle cadute, ali di velluto di 

corallo,
un fulet d’calör d’carez, a scaldei l’amör.                      un folletto di calore di carezze, a riscaldarle 

l’amore.

E canta e cóc, stramèz al foj, a là luntê.                         Canta il cuculo, in mezzo alle foglie, là 
lontano.

Am l’arcord ben e lusör viv dla lona pina,                    Me lo ricordo bene il lucore vivo della luna 
piena,

tajê dal lozal, sflezan longhi, söra i fós,                        tagliato dalle lucciole, faville lunghe, sopra i 
fossi,

sfris d’zal, scarabócc, s’na frânza d’nebia,                    sfregi di giallo, scarabocchi, su una frangia di 
nebbia,

un ricâm, se vél biânc d’un vstì da spösa,                     un ricamo, sul velo bianco di un vestito da 
sposa,

lì cun me, e sguerd pérs, a sugnel t’un sogn.                 lei con me, lo sguardo perso, a sognarlo in un 
sogno.

La su mân tevda, tenra, l’am zérca é cor e pu….           La sua mano tiepida, tenera, mi cerca il cuore
e poi…

l’al toca, l’al careza, l’al ruba, l’a se met te su,              lo tocca, lo accarezza, lo ruba, se lo mette nel 
suo,

i dvènta söl õn, i brusa d’pasiõ, élta, la fiâma!              diventano uno soltanto, bruciano di passione,
alta, la fiamma!

E dop, armastê tot zet, a lè firum, stret, abrazë,             E dopo, rimanere così zitti, lì fermi, stretti, 
abbracciati,

ad  ascultê, sfinì, al vös stési sla pèl dla nòt,                  ad ascoltare, sfiniti, le voci distese sulla pelle 
della notte,

cal s’élza d’in te bur smalvì, na cânta vecia,                  che si alzano dal buio sbiadito, una canzone 
vecchia,

chelma, lenta, zintila, stila, sempar ugvela,                 calma, lenta, gentile, sottile, sempre uguale,
cla scapa d’in ti gargóz di ranóc arpóst,                       che fugge dalle gole dei ranocchi nascosti,
dal raganèll cal ciâma par nom al stèll,                        delle raganelle che chiamano per nome le 

stelle,
di rósp, stra i sès, a mól te fond de rè,                          dei rospi, tra i sassi, a mollo in fondo al rio,



ö d’stra al j’él, cal sgrena un ruseri lòngh,                     o di tra le ali, che sgranano un rosario lungo.
d’zentmela grèll, zuvan e vècc, inamurë,                     di centomila grilli, giovani e vecchi, innamorati,
sparì stra l’erba vérda, sota i fiur di prë.                       nascosti tra l’erba verde, sotto i fiori dei prati.

E canta un alòch, trest e strach, a là luntân.                  Canta un allocco, triste e stanco, là lontano.

Am arcord che fil d’aqua cera, na bèsa d’védar            Mi ricordo quel filo di acqua chiara, una biscia
di vetro

cla s’intorza, la sbrèssa, la s’arèza söra i sès                 che si ritorce, scivola, si arriccia sopra i sassi
a quatar pès da la sponda péra, quérta d’sabia               a quattro passi dalla sponda pari, coperta di

sabbia
de rè che qvesi us seca, sota al vampê d’l’istê,              del Rio che quasi si secca, sotto le vampate 

dell’estate,
sotavös, la scor, e la cor veja, in zò, chisà in dò…         sottovoce, parla, e corre via, in basso, chissà 

dove…
-- …Coma me -- ai degh -- fra un po’… parò… --        -- Come me – le dico – tra un po’… però… --
Che suris fri, che u i mor stra na fila d’góz longhi         Quel sorriso ferito, che le muore tra una fila 

di gocce lunghe
che al sfolga, al brela, al riga, al chesca dal su gôt,           che scivolano, brillano, rigano, cadono 

dalle sue guance,
um taja dentar, e trapasa e côr, com’un curtèl!               mi taglia dentro, trapassa il cuore, come un

coltello!
-- Sicura, ca t’aspet… parò… te, torna prèst! --            -- Sicuro, che ti aspetto… però… tu, torna 

presto! --
-- U m’avrà un po’ d’temp, mo se a truv e miracul,         -- Mi ci vorrà un po’ di tempo, ma se trovo il

miracolo,
dop a poss turnê, a comprè la tèra, e as maridè. --           dopo posso tornare, compriamo la terra e 

ci sposiamo. --
Piturei d’speranza, e impinir d’sogn tot chi sogn….       Dipingerli di speranza, e riempire di sogni 

tutti quei sogni…
e pu abrazela, strenzla fort, qvesi da fej mel,                   e poi abbracciarla, stringerla forte, quasi da 

farle male,
stis, seza rispir, söra la sabia incöra chelda d’söl,            stesi, senza respiro, sopra la sabbia ancora 

calda di sole,
nud tót’du, cun tót l’anma nuda, avérta, un fiör,              nudi entrambi, con tutta l’anima nuda, 

aperta, un fiore,
zarchei la boca, impinila d’bis, fena a smarìss.                cercarle la bocca, riempirla di baci, fino a 

smarrirsi.

Un cãn e baja, e morsa e bur, a là luntân.                        Un cane abbaia, morde il buio, là lontano.

-- Smet ed pianzar, la mi mâma de mi côr!                     -- Smetti di piangere, la mia mamma del mio 
cuore!

E tè, e mi bab bèll, dai, zérca d’fet curag! --                    E tu, il mio babbo bello, forza, cerca di farti 
coraggio! --

Al mi gôt al brusa, stra cal mân pini d’chèl,                    Le mie guance bruciano, tra quelle mani 
piene di calli,



un singiòt rot, u i sfolga fura dai lebar strech,               un singhiozzo rotto, gli scivola fuori dalle 
labbra strette,

e barbet che trema, e al gâmb, in te lasem,                     il mento che trema, e le gambe, nel 
lasciarmi,

sla strê, a testa bassa, tot du, te vent a salutem….           sulla strada, a testa bassa, tuttedue, nel 
vento a salutarmi…

Una finèstra in élta cla s’arves d’bota, lì, la vös,              Una finestra in alto che si apre di scatto, lei, 
la voce,

un zigh, e nom, l’armör, un ós che sbat… l’abraz….    un grido, il nome, il rumore, una porta 
sbatte… l’abbraccio..

... e pu un nibiaz… e al strê biânchi, storti, longhi,         … e poi la nebbia… e le strade bianche, 
storte, lunghe,

la val, e vérd di bosch, i põt gob, e fond di fiõ,               la valle, il verde dei boschi, i ponti curvi, il 
fondo dei fiumi,

e gris dl’asfelt, al staziõ, i treno, i mõt chi scapa…       il grigio dell’asfalto, le stazioni, i treni, i monti 
che scappano

i scapa... i scapa... i scapa…i scapa…                          scappano… scappano… scappano… scappano… 

Us pérd, a la pird, la mi tèra, a là luntân.                           Si perde, la perdo, la mia terra, là lontano.

La mi tèra, tota pina d’culur, acsè  bèla                             La mia terra, tutta piena di colori, così bella
che la pê un qvedar grând, fat da di pitur famus,                  che sembra un quadro grande, fatto da 

pittori famosi,
stra chi mõt blu scur, la veta stra i cavel dal nuval…      tra quei monti blu scuro, la cima tra i capelli 

delle nuvole…
La mi tèra, dura, seca, cudal righë d’gréda,                     La mia terra, dura, secca, zolle rigate di 

creta,
megra, avera, porbia, brisal d’sès sgarnë,                         magra, avara, polvere, briciole di sassi 

frantumati,
cla t’dà apena che po’che u t’vo par campê                      che ti dà appena quel poco che ti vuole per 

campare
na mèza vita, ciusa, curta, vuta, nuda,                             una mezza vita, chiusa, corta, vuota, nuda,
che nenc acsè, la va spartida a la mitê.                            che anche così, va spartita alla metà.
L’etra mitê, da sempar, u la vo tota e padrõ!                   L’altra metà, da sempre, la vuole tutta il 

padrone!
La ziga, cla miséria amera, ciósa, schelza,                      Grida, quella miseria amara, sporca, scalza,
l’am scorga dentar, la rugia, furiösa, arabida,                  mi scortica dentro, urla, furiosa, rabbiosa,
l’è piò d’mell èn cla s’ten i dent piantë te còl,                 son più di mille anni che ci tiene i denti 

piantati nel collo,
la s’morsa adòs, la s’mâgna la pèl s’agl’òs.                     ci morde addosso, ci mangia la pelle sulle 

ossa.

Is sfoja, smané j’armèsta, i mi pinsir, a là luntân.                Si sfogliano, spogli restano, i miei 
pensieri, là lontano.

Parò il dis, il cota a tot, d’ste miracul grând                   Però dicono, lo raccontano a tutti, di questo 
miracolo grande



che za da un po’, par tent, u s’à da fê a Milân.                 che già da un po’, per tanti, s’ha da fare a 
Milano.

Un lavor bõn, che dura, par nõ, pùvar purèt,                   Un lavoro buono, che duri, per noi, poveri 
poveretti,

par tires fura d’in tla boca d’sta miséria intiga,               per tirarci fuori dalla bocca di questa miseria
antica,

der un valör, che l’è ora, a la fadiga, a e sudör pérs,            dare un valore, che è ora, alla fatica, al 
sudore perso,

e truvê un post nov, in ste Paés, da oman nuv,                e trovare un posto nuovo, in questo Paese, 
da uomini nuovi,

un po’ piò uguél, sicur, coma stra tent fradell.                un po’ più uguali, sicuro, come tra tanti 
fratelli.

E acsè, a qva, neca me, una séra a so arivê.                     E così, qua, anch’io, una sera sono arrivato.
In t’la zitê… grânda... tota grânda, la zitê!                       Nella città… grande… tutta grande, la città!
La zitê, coma un bosch un legh….é mer…                      La città, come un bosco, un lago… il mare…
e l’armör, la zent, al vös, al gâmb, al tèst,                        e il rumore, la gente, le voci, le gambe, le 

teste,
un söl slavê, a zughê stra na nebia grisa d’fõm,               un sole scialbo, a giocare tra una nebbia 

grigia di fumo, 
sota un zil dur, che pê na zitê d’zimet les,                    sotto un cielo duro, che sembra una gettata di

cemento liscio,
coma qvell che u t’nesc atörna, e pu e va só,                come quello che ti nasce attorno, e poi va su,
só, che fa al murai, fena in veta ai tett, ilt, suspis              su, che fa i muri, fino in cima ai tetti, alti, 

sospesi
só drèt, a érch söra al strê, che pê’ che u t’ruba                 su dritto, ad archi sopra le strade, che 

sembra ti rubi
sguerd e rispir, e te t’dvent un qvell da gnit…                   sguardo e respiro, e tu diventi una cosa da 

niente…
Nenca i fiur j à di culur stranjr, mai vest õn,                      Anche i fiori hanno dei colori stranieri, mai 

visto uno
seza un fil d’udor, un gambõ, na foja,                                senza un filo di profumo, uno stelo, una 

foglia,
stampë a zirc, malë, se lostar dal vidren…                         stampati a cerchi, malati, sul luccicare delle

vetrine…
…E pu d’corsa, avânti dai, stra chj’étar chi corr,            … E poi di corsa, avanti dai, tra gli altri che 

corrono,
t’un fiõ d’faz, avseni un pass, che u n’s’ferma mai,        in un fiume di facce, vicine un passo, che 

non si ferma mai,
j’ócc pirs a zarchê, cosa a ne sò, detra d’sè,                       gli occhi persi a cercare, cosa non so, 

dentro di sé,
o a là da d’là, a lè piò avanti un po’, o chi sa in dò,            o là di là, lì più avanti un poco, o chissà 

dove,
tent ócc chi sbat ti tu, seza pruvê d’avdét,                          tanti occhi che sbattono nei tuoi, senza 

provare di vederti,
inciõ mai cu t’dmânda -- Cóma stét? --                              nessuno mai che ti chieda: -- Come stai? --

E fescia una sirèna, la ciama, da là luntân.                      Fischia una sirena, chiama, di là lontano.



La mi mâma, t’an pu savë, qvanti  pré,                          La mia mamma, non puoi sapere, quante 
pietre,

õna söra cl’etra, al fila apéra, dreti a fil,                         una sopra l’altra, le fila pari, dritte a filo,
a fê sti palèzz, acsè ilt, ch’jariva in zil,                         a fare questi palazzi, così alti, che arrivano in 

cielo,
la calzèna, e zimet, una fiumana d’sudör,                      la calce, il cemento, una fiumana di sudor,
qvanti ör, a là sò, a brusê viv, sota e söl!                    quante ore, lassù, a bruciare vivi, sotto il sole!
... E pu stê zet, tnì sempar zò la testa                             … E poi tacere, tenere sempre giù la testa
e pu a dil pian, cun gherb, söl e d’sè,                             e poi a dirlo piano, con garbo, solo di si,
nenca qvend t’avress zighel, un d’nò                             anche quando vorresti gridarlo, un no
de caz, che t’ci strach d’fet tirê in te coll                        del cazzo, che sei stanco di farti tirare nel 

collo
coma una bisciaza streca sota e zöv,                              come una bestiaccia stretta sotto il giogo,
megra, sfata, a zighê basta c’am mur…                        magra, sfinita, a gridare basta che mi muoio…
tot i dè cun é mus, é magõ da mandê zò,                         tutti i giorni con il muso, il magone da 

mandar giù,
par ciapê poch ed piò d’qui da campê,                            per prendere poco di più di quelli da 

campare,
osta ch’miracul!, söl una vita a la mitê,                           ma guarda che miracolo!, solo una vita alla 

metà,
l’etra mitê, l’è sempar, incöra, de padrõ.                         l’altra metà, è sempre, ancora, del padrone.

Signör!..La rugia, la rabia, la t’sèra e fiê!                           Signore!… urla, la rabbia, ti chiude il fiato! 
L’è za da tre mela èn, cl’à da cambiê!                                E’ già da tremila anni, che deve cambiare!

Pianzar, la séra znend, cun j’òcc mez cius,                      Piangere, la sera cenando, con gli occhi quasi
chiusi,

in t’un silenzi dur che pê che ròsga i mur,                      in un silenzio duro che sembra rosicchiare i 
muri,

ut sfòlga sota i dent, e ronza, e sfrisa la ment,          ti scivola sotto i denti, ronza, ti sfregia la mente,
t’na câmbra qvasi sempar vuta… un amig…             in una camera quasi sempre vuota… un amico…
dò ciacar insen… La dmenga a lèt, par puses…         due chiacchiere assieme... La domenica a letto, 

per riposarsi…
Da una duneta, d’red, a é bur, é dop a vargugnes,            Da una donnetta, di rado, al buio, e dpo a 

vergognarsi,
a lè, sol te cun l’ombra di pinsir, sota la lus basa.             lì, solo tu con l’ombra dei pensieri, sotto la 

luce bassa.
Lì! C’sa fala, lì, in ste mument? N’dò vala? Cun chi?…  Lei! Che fa, lei, in questo momento? Dove 

va? Con chi?…
Cunsumeda, la pèl dal dida, magneda da e zimet,             Consumata, la pelle delle dita, mangiata 

dal cemento,
sabia e cazula, al fa mel, al brusa, al ruba e son….          sabbia e cazzuola, fanno male, bruciano, 

rubano il sonno…
Indurmintes che pê’ che seja zà qvasi matena                  Addormentarsi che sembra sia già quasi 

mattina
e sugnê sempar di mi pòst, l’è véra, cla tèra bèla,            e sognare sempre dei miei posti, è vero, 

quella terra bella,



mâma, bab e la mi zent, la séra, tla Cà de Popol,           mamma, babbo e la mia gente, la sera, nella 
Casa del Popolo,

o tal stal, cun al vach, d’invéran, la not a trebb,               o nelle stalle, con le vacche, d’inverno, la 
notte a trebbo,

a fes du bichir d’brulë, una scōpa, dò canted,                   a farci due bicchieri di brulé, una scopa, 
due cantate,

a dmandes qvanti, incöra, qvanti vit sciantedi,                 a chiederci quante, ancora, quante vite 
schiantate,

a j’avè da splì, par fê nesar un côr a e mond…                abbiamo da seppellire, per far nascere un 
cuore al mondo...

E pu toti cal carez, sal tu trez culör dla paja,                   E poi tutte quelle carezze, sulle tue trecce 
color della paglia,

cla stésa longa d’spigh, c’al ruba l’or a e söl,                   quella distesa lunga di spighe, che rubano 
l’oro al sole,

e mi maz grand, sgumbiê, d’rosôn ross                            il mio mazzo grande, scompigliato, di 
papaveri rossi

chi s’spicéva dentar é ridar di tu occ...                             che si specchiavano dentro al ridere dei tuoi 
occhi…

E völa una rundanèna, söla, a là luntân                                 Vola una rondine, sola, là lontano
e pu tanti, avsè, a brench, che al zuga insèn…                     e poi tante, vicino, a branchi, che giocano 

assieme…

Un’etra premavira la stend al mân, dmân l’ariva,             Un’altra primavera stende le mani, domani
arriva,

lö agl’è turnedi in ti su nid, sla treva, söra l’òss                loro sono tornate nei loro nidi, sulla trave, 
sopra la porta

e me… Signör, s’taj fòss...mè incöra no! Incöra!              Ed io… Signore, se ci fossi… io ancora no! 
Ancora!

E lì? La mi lì… cla scriv poch, qvasi söl: “E alöra?”      E lei? La mia lei… che scrive poco, quasi solo: “ 
E allora?”

A so sempar un puret, poch mânc e d’qvel                        Sono sempre un povero, poco meno di 
quanto

ca sema tot, cl’ân che là ca sen ariv a qvè,                       eravamo tutti, quell’anno là che siamo 
arrivati qui,

sugnend d’tirê sò na lona pina d’in te poz.                 sognando di tirare su una luna piena dal pozzo.
Seza savé che, gnânca un curdõ a tnis, puvar fiùl,          Senza sapere che, neanche uno spago a 

tenerci, poveri figli,
u s’vuléva zó, da là só, d’in tla veta dagl’armadur!      si volava giù, di lassù, dalla cima dei ponteggi!
Dó righ in si giurnél. Un purèt o du, j’éra sfulghë.            Due righe sui giornali. Un povero o due, 

erano scivolati.
Propi sgrazië, acsè zuvan!U jè tuchê lö, sa vut fei?   Proprio disgraziati, così giovani !E’ toccato loro,

che vuoi farci?
E qvi srë tal fabrich, a la cadèna da matena a séra,         E quelli chiusi nelle fabbriche, alla catena da

mattina a sera,
svilt, avânti dai, seza un mez suspir, una parola, mai,      svelti, avanti dai, senza un mezzo sospiro, 

una parola, mai,



mânc impurtent d’un  pez dal machin che j’adruvéva.      meno importanti di un pezzo delle 
macchine che usavano.

U s’è spachê l’inzè…Un’upareri u s’è sciantê, e purè!       Si è spaccato l’uncino… Un operaio si è 
rotto, poverino!

E alöra? Basta. Poch armör. Sota un’etar. Svélti!…           E allora? Basta. Poco rumore. Sotto un 
altro. Svelti!….

E miracul l’è suzèst se séri, a l’avè fat nõ e lö,                 Il miracolo è successo sul serio, l’abbiamo 
fatto noi e loro,

cun e nostar sudör, tot che sângv, i pezz  d’la pèll,         col nostro sudore, tutto quel sangue, i pezzi 
della pelle,

acsè grând, bèll che u s’è vest, i dis, d’in tot e mond,       così grande, bello che si è visto, dicono, da 
tutto il mondo,

mò nenc stavolta, u n’à stasõ, che maledet ingân,           ma anche stavolta, non ha stagione, quel 
maledetto inganno,

l’è finì, e guadâgn, tot t’la bisaca di nostar padrō.            è finito, il guadagno, tutto nella tasca dei 
nostri padroni.

J’à det “Sa vliv? L’è spartì giost, piò a vö che a nõ” Hanno detto “Che volete? E’ spartito giusto, più 
a voi che a noi”

Mo sicur, a n’avdì?! A nõ un sach d’“Pane e lavoro”     “Ma sicuro, non vedete?! A noi un sacco di 
pane e lavoro” 

e a lö, acsè zintil e bò, a lö, söl una sportla d’migliõ!   e a loro, cosi gentili e buoni, a loro solo una 
sporta di milioni!

L’è arivê na lètra longa, da là luntân…                              E’ arrivata una lettera lunga, di là lontano…
mâma l’am scriv, par dim che bab e mor,                        mamma mi scrive, per dirmi che babbo 

muore,
a forza d’lavurê par du, d’pianzar e d’aspitêm,                a forza di lavorare per due, di piangere e di 

aspettarmi,
povar sgraziê, a e mi vècc u si è rot e côr…                     povero disgraziato, al mio vecchio si è rotto il

cuore….
E la mi lì, ca l’hò sempar in veta a tot i pinsir,                 E la mia lei, che ho sempre in cima a tutti i 

pensieri,
bèla, in tla ment, coma  cla volta…la mi meja,                bella, nella mente, come quella volta… la 

mia mia,
che nenc par lì a so vnù qva, a raspê cun al dida,              che anche per lei son venuto qua, a 

raspare con le dita,
par dei na vita cun un po’d’piò de nostar gnit…              per darle una vita con un po’ di più del 

nostro niente….
dop a tant che u m’arivéva, d’red, al su dò righ,          dopo tanto che mi arrivavano, di rado, le sue 

due righe,
la m’ha mandê un bigliet curt, in dò cla dis                      mi ha mandato un biglietto corto, dove dice
che me a n’ò da scrivi piò, mai piò, parchè lì….              che io non devo scriverle più, mai più, 

perché lei….
… La mi lì meja, al saviv ?, la s’è spuseda ajìr…            … La mia lei mia, lo sapete? Si è sposata ieri….

E fò de santa, l’en dop. Sl’ultma armadura, curta,         Fu del sessanta, l’anno dopo. Sull’ultimo 
ponteggio, corto,



furmigh znini, acsè in élta a sema, tròp, in dis,               formiche piccole, così in alto eravamo, 
troppi, in dieci,

a drizê un erch ed merum, un nóm!, sla zema vuta,        a drizzare un arco di marmo, un nome!, 
sulla cima vuota,

a sintesum spachês agl’ès sota i pì….un zigh…             sentimmo spaccarsi le assi sotto i piedi…. un 
grido…. 

stra i zigh, a cadesma zò, da là sò, d’in veta a e zill.        tra le grida, cademmo giù, di lassù, d’in cima
al cielo.

A v’arcurdiv? Vö! Vö, a v’arcurdiv?!. .A.. v’a...r…       Vi ricordate? Voi! Voi, vi ricordate?!... Vi…ri…
c… r…



La timpèsta                                                              La grandine

U s’anghè e sol pianè, pianè                                    Annegò il sole, piano, piano
indentar a un vél d’fõm ciós,                                  dentro un velo di fumo sporco,
al rundanèn al fasè e brânc,                                     le rondini fecero stormo,
toti d’sciöra, a gl’impinéva e zill                             tutte sopra, riempivano il cielo
in t’un zir tond, pin d’zigh                                       in un giro tondo, pieno di grida
e pu al nuval, i prem sfrumbèi,                                e poi le nuvole, le prime avvisaglie,
chi curéva coma di cavalèz mèt                               che correvano come cavallacci impazziti
so da e sarnér, za cius in te bur.                               su dal maestrale, già chiuso nel buio.
Un tón sèc e frustè l’êria,                                         Un tuono secco frustò l’aria,
us pardè, scaramuzlend sò e zò,                               si perse, ruzzolando su e giù,
e murè strac, stra al pont di mõnt,                            morì stanco, tra le punte dei monti,     
com’un calânc d’sès sbrislë                                     come un calanco di sassi sbriciolati
a ruzlè zò, söra una lamira goba.                             a ruzzolare giù, sopra una lamiera gobba.
I balèn, dal righ scarabuciedi d’lus,                         I baleni, delle righe scarabocchiate di luce,
i tajéva e scur cun di sghèt smarlé,                          tagliavano l’oscurità, contorti come ricami,
i s’inzuchéva zo, detra un nibiaz                              precipitavano giù, dentro una nebbiaccia
che u s’éra apena magnê la faza a e söl.                  che aveva appena divorato la faccia al sole.
Na svintajeda longa, quasi giazeda                          Na sventagliata lunga, quasi ghiacciata
la tirè sò una sfruleda d’porbia                                 tirò su un frullar di polvere
da la tèra seca cla mustréva i dent;                           dalla terra secca che mostrava i denti;
d’in t’al piantê qvelca foja zala                                dai filari qualche foglia gialla
la s’alzè, coma un tir d’sfrombla,                             si alzò, come un tiro di fionda,
dri di pasarot chi vuléva in élta.                                dietro ai passeri che volavano in alto.
Nõ a semi a là a sapêr, mez nud,                               Noi eravamo là a zappare, mezzo nudi,
sota i scasé, du mis che u n’piuvéva,                         sotto i filari, due mesi che non pioveva,
la sa giazè e sudör söra la pèl.                                   ci agghiacciò il sudore sopra la pelle.
-- Ciö, e ven l’acqua, andema?                                  -- Ciò, vien a piovere, andiamo?
T’an vi  lè, cóma che ven sò brót! --                         Non vedi lì, come vien su brutto?! --
As mitesum a corar, mè cun é fradèl,                        Ci mettemmo a correre, io ed il fratello,
vers cà, par la caréra e Minghinè,                              verso casa, per la carraia e Domenico,
e nostar vècc, u sa vnè dri bruntlend.                        il nostro vecchio, ci venne dietro brontolando.
-- Mo in dò a curiv, mò cu n’fa gnit!                         -- Ma dove correte, che non fa niente!
S’av ciapiv pavura d’quatar cióch?!                          Vi prendete paura di quattro schiocchi?!
Un piöv nò, mo gnanca se ven zò Dio.                      Non piove no, ma neanche se vien giù Dio.
Mai vest che piova, qvend che u i n’è bsogn.        Mai visto che piova quando ce n’è bisogno.

E fiscè e vent, na vampeda longa,                             Fischiò il vento, una vampata lunga,
us turzéva al vid sota la sférza,                                  si torcevano le viti sotto la sferza,
al foj, svarsedi toti pr’un vérs,                                   le foglie, rovesciate tutte per un verso,
al mustréva é biânch da d’dciota,                              mostravano il bianco della parte inferiore,
al lustréva coma dal parpai d’arzent                          luccicavano come farfalle d’argento
a svulatê dentra é scur che u li ciapéva.                     a svolazzare dentro l’oscuro che le prendeva.
A fosma ins l’éra cun é fiê gross                               Fummo sull’aia col fiato grosso
é l’eria za la s’impinéva d’l’udor stil                        e l’aria già si riempiva dell’odore sottile
dla tèra ersa, dla porbia cl’as bagnéva.                     della terra arsa, della polvere che si bagnava.
Sò d’corsa, a cruvir é fèn in se car                            Su di corsa, a coprire il fieno sul carro



ca j’avema lasê da scarghê la séra.                            che avevamo lasciato da scaricare la sera.
A tiremi é tlon cun al dida rampinedi                       Tiravamo nel telone con le dita uncinate
par tnil da é vent che u se rubéva,                              per tenerlo dal vento che ce lo rubava,
u l’faséva sciucazêr in t’l’eria, in élta,                     lo faceva schiocchettare nell’aria, in alto,
coma una véla cla vo scapê in  mer.                         come una vela che vuol fuggire in mare.
E za a l’avemi tota  söra, adoss,                               E già l’avevamo tutta sopra, addosso,
la nuvla cla paréva una muntagna,                           la nuvola che sembrava una montagna,
bura, cla ruzlèss zò a cruvir é mond.                        buia, che ruzzolasse giù a coprire il mondo.
L’avnéva sò lenta, la tnéva tot é zil,                        Veniva su lenta, teneva tutto il cielo,
la s’impriléva apena, un’onda sfata,                        girava su se stessa appena, un’onda sfatta,
négra d’ciòta coma un fumer d’pélza,                     nera di sotto, come un fumar di pece,
grisa d’sciöra, un bulör d’piomb fus,                       grigia sopra, un bollore di piombo fuso,
strazeda da e vent, sgheda dai lamp,                        stracciata dal vento, segata dai lampi,
cun na stanèla un po’ piò cera, lèsa                          con una sottana un po’ più chiara, liscia,
sfriseda, cla sfulghéva zó, fena par tèra,                  sfregiata, che scivolava giù, fino in terra,
söra e vérd dagl’élbar ca l’s’pighéva                       sopra il verde degli alberi che si piegavano
e dri da lì un s’avdéva piò gnint.                              e dietro di lei non si vedeva più niente.
A curesum in cà c’us tarméva al gâmb                   Corremmo in casa che ci tremavano le gambe
par la fadiga, al man duri coma i sès,                      per la fatica, le mani dure come i sassi,
a srê al finèstar, a ciudar tot j’ós,                            a chiudere le finestre e tutte le porte,
al parol incastredi, fermi in se gargoz,                    le parole incastrate, ferme sul gargarozzo,
anghë te sudor, us culéva in t’j’ócc,                        annegati nel sudore, ci colava negl’occhi,
söra i lèbar, in boca e paréva dölz.                          sopra le labbra, in bocca sembrava dolce.
La Mudesta, nostra zeia, la pureta,                          La Modesta, nostra zia, poveretta,
li cla cardéva in tot i det d’na volta,                        lei che credeva in tutte le dicerie di una volta,
la stachè al caden da sota e camen,                         staccò le catene da sotto il camino,
la li tirè in te mèz d’l’éra, stra la porbia.                 le scagliò in mezzo all’aia, tra la polvere.
Minghinè, cu ni cardéva in chi quell                       Domenico, che non credeva in quelle cose
é scuséva la tèsta, ma pu l’armastè zet,                   scoteva la testa, ma poi rimase zitto,   
é ziréva só e zó, cun j’occ spalânc,                       girava su e giù, con gli occhi spalancati,
a pès curt, torna la tevla, u la tuchéva,                    a passi corti, attorno alla tavola, la toccava,
coma a spazê veja un brisul d’qvicosa,                   come a spazzar via un briciolo di qualcosa,
spustend una scarâna e pu dop un’etra,                   spostando una sedia e poi dopo un’altra,
biastmend sotavös, seza cunvinziõn                        bestemmiando sottovoce, senza convinzione
par la caplèna vuleda veja, chisà in dó;                   per il cappello volato via, chissà dove;
un sugamân aravolt intorna e col                           un asciugamano avvolto attorno al collo
e l’esma cl’ai sciantéva za é rispir,                          e l’asma che già gli spezzava il respiro,
l’ai sunéva in boca, coma un urganè,                      gli suonava in bocca come un’armonica,
l’ai scapéva fura da che pèt megar                          gli scappava fuori da quel petto magro
coma un ciod inriznì da la fadiga.                           come un chiodo arrugginito dalla fatica.
Al don agl’avéva una faza bianca,                          Le donne avevano una faccia bianca,
al staséva alà insen, pugiedi a é scer,                      stavano là assieme, appoggiate al lavello,
zeti, férmi, un po’ gobi a guardè d’sbièss,              zitte, ferme, un po’ gobbe a guardare di sbieco,
a tni da stê un segn par turnê a rispirê,                    ad aspettare un segno per tornare a respirare,
cun é barbet che paréva che u i tarmes                    col mento che sembrava tremasse loro
tot al volt che é tòn é sbatléva in t’l’ós.                 ogni volta che il tuono sbatteva nella porta.

Agl’abdoli ca j’avema d’fiânc é curtil,                    Le betulle che avevamo di fianco al cortile,



söra la strê, élti, strèti, a piupèta,                             sopra la strada, alte, strette, a pioppetta,
alà, che al furéva  e zil cun al su vèt,                     là, che foravano il cielo con le loro cime,
i rem fèt, una culona vérda d’foj ceri,                      i rami fitti, una colonna verde di foglie chiare,
al s’pighè d’bota, zò, dentar in te vent,                    si piegarono di colpo, giù, dentro al vento,
al s’turzè scriclend, gobi coma di venc,                   si torsero scricchiolando, curve come vimini,
u s’sciantè una tegula, caschend in se curtil,            si ruppe una tegola, cadendo sul cortile,
é sbatléva un pèz  d’lata d’un qvelc cânt,               sbatteva un pezzo di latta da qualche parte,
cun dal bot sechi, ca l’giazéva e sângv.                  con dei colpi secchi che agghiacciavano il sangue.
La svintajeda la sfrumblè al foj roti in élta             La sventagliata fiondò le foglie rotte in alto
e zò a caschê dal góz fèti e grosi,                            e giù a cadere delle gocce fitte e grosse,
che s’la porbia al faséva dal mac scuri,                  che sulla polvere facevano delle macchie scure,
lerghi é dopi d’na bajoca d’rem.                             larghe il doppio di un baiocco di rame.
Un scrulón matt, é tot nó a dir cuntent:                  Uno scrollone pazzo, e tutti noi a dire contenti:
-- Sta bõ che piov! Stavolta é piöv da bõ! --          -- Stai buono che piove! Stavolta piove sul serio!--
E smitè d’bòta. D’bòta é caschè é vent.                  Smise di colpo. Di colpo cadde il vento.
Tot al piânt a gl’ armastè acsè fermi                       Tutte le piante rimasero così immobili
coma se õn l’avess fat un segn                                come se uno avesse fatto un segno
é us foss finì parfena é temp.                                  e si fosse finito perfino il tempo.
E silenzi us zirè atôrna, sfulghend,                         Il silenzio ci girò attorno, scivolando,
alzir coma una pioma söra al labar.                        leggero come una piuma sulle labbra.
Seza un suspir, al foj, al goz sla ponta                    Senza un sospiro, le foglie, le gocce sulla punta
cal luséva ceri, cotra e bur dal nuval                       che luccicavano chiare, contro il buio delle nubi
e pu al caschéva dai rem a piuva, e par nõ              e poi cadevano dai rami a pioggia, e per noi
l’éra coma sintin e fresch indentra la boca.             era come sentirne il fresco dentro la bocca.

Grosa qvent d’na cocla,                                         Grossa quanto una noce,
una palota bianca la sfujè é silenzi,                       una pallottola bianca sfogliò il silenzio,
la tirè una riga dreta é dura söra l’eria,                  tirò una riga dritta e dura sopra l’aria,
la picè in s’l’éra, la rimbalzè a sélt longh.             picchiò sul cortile, rimbalzò a salti lunghi.
Un lâmp curt é sbianchè gniqvel,                          Un lampo corto sbiancò ogni cosa,
u s’piumbè ados, u s’impinè j’occ d’fugh,            ci piombò addosso, ci riempì gli occhi di fuoco,
e tōn é curè par tot la ca, u la scussè,                     il tuono corse per tutta la casa, la scosse,
u s’lascè é cor splì dentra un armör                         ci lasciò il cuore sepolto dentro un rumore
d’un sbatlê sörd d’bot sora i cóp,                           d’uno sbattere sordo di colpi sopra i coppi,
di cióc d’fiânch, un védar spachê                          degli schiocchi di fianco, un vetro spaccato
é pu ch’j’étar, insen, chi s’rumpéva,                      e poi gli altri, insieme, che si rompevano,
cun un stridar sbrislê, un zighê stil                        con uno stridere sbriciolato, un gridar sottile
d’un brench d’usell tajé in ti pez.                          di un branco di uccelli tagliati a pezzi.
Söra é curtil l’éra tot un selt, un bal                      Sopra il cortile era tutto un salto, un ballo
d’righ bianchi che al rimpéva l’eria, palèn            di righe bianche che riempivano l’aria, palline
cal scarabucéva in tèra, prema d’farmês,               che scarabocchiavano in terra, prima di fermarsi,
al saltléva stra l’érba, coma di grel mèt.                saltellavano tra l’erba, come dei grilli impazziti.  

Minghiné l’alzè al mân strachi,                             Domenico alzò le mani stanche,
u s’li sbatè d’scat a strichês la faza.                       se le sbattè di scatto a stringersi la faccia.
-- Alè!... Alè!... Alè cla ven !--                             -- Ecco!… Ecco!…. Ecco che viene! --
Ui scapè una biastema scunsuleda,                       Gli sfuggì una bestemmia sconsolata,
che paréva quasi õn sfinì che preghèss                 che sembrava quasi uno sfinito che pregasse,



cun na vös bassa, rota, pina d’rez ed mel,             con una voce bassa, rotta, piena di riccioli di male,
armiscleda cui fiscì, a sunê cun l’esma.                mescolata coi fischietti, a suonare con l’asma.
Al don al bassè pian, pian la tèsta                         Le donne abbassarono piano, piano la testa
in t’un lament che un truvéva piò la forza,           in un lamento che non trovava più la forza,
com’un cagnì cl’à ciap na fila d’chilz                  come un cagnolino che ha preso una fila di calci
al gnuléva in t’un suspir longh, sotavös,              gnolavano in un sospiro lungo, sottovoce,
la litaneia d’un ruseri vèc a la miséria,                 la litania di un rosario vecchio alla miseria,
seza parol, quasi a cmandê un po’ d’pietê            senza parole, quasi a chiedere un po’ di pietà
par tota cla fadiga splida dentra i suig,                 per tutta quella fatica sepolta dentro i solchi,
agl’oss roti, lighedi stra i mané de grân,                 le ossa rotte, legate tra i manipoli del grano,
tajedi a fetal cun la felza söra e strâm,                    tagliate a fette con la falce sopra lo strame,
infilzedi sla pota d’una fèra, artorti,                        infilzate sulla punta di una falce fienaia, ritorte,
striscedi stra i dent gób d’una rastèla.                    strisciate tra i denti gobbi di un rastrello.
Pietê par tót cal rugh scavedi se côr                       Pietà per tutte quelle rughe scavate sul cuore,
stampedi in sla faza vecia da sempar,                     stampate sulla faccia vecchia da sempre,
par cal mân dal dida grossi e scarvaiedi,                 per quelle mani dalle dita grosse e screpolate,
inciudedi da é lavör sota tot chi chèl,                      inchiodate dal lavoro sotto tutti quei calli,     
scurghedi, pasi, rudi, duri coma i sès…                  scorticate, appassite, ruvide, dure come i sassi….
Par tot cl’acuntintes d’poch o söl,                           Per tutto quell’accontentarsi di poco o solo,
söl d’un po’ de poch, cu t’straza,                            solo di un poco del poco, che ti straccia,
u t’sbrisla i sogn, par zni chi foss.                           ti sbriciola i sogni, per piccoli che fossero.
Povri al mi donn, cun i guzlõ sla faza                     Povere le mie donne, coi goccioloni sulla faccia
chi j’avnéva zò piân, fena sal labar,                        che venivano loro giù piano, fin sulle labbra,
una riga storta sla guaza alzira                                una riga storta sulla rugiada leggera
söra una foja, bruseda da e söl!                               sopra una foglia, bruciata dal sole!

No armastesum alè inciudé,                                     Noi rimanemmo lì inchiodati,
gob, söra la banchina dla finèstra,                           gobbi, sopra il davanzale della finestra,
cun i’occ chi s’impinéva d’giaz.                              con gli occhi che si riempivano di ghiaccio.
E d’giaz us cruvè gnicosa,                                       E di ghiaccio si coprì ogni cosa,
fura e caschéva e zil in tèra,                                    fuori cadeva il cielo in terra,
cun na preputenza cativa, ziga,                                con una prepotenza cattiva, cieca,
cla tajéva l’eria in toti stresal…                               che tagliava l’aria in tutte striscie…
al cruvè l’erba, la guintè d’latt ciós.                       coprirono l’erba, diventò di latte sporco.
E turnè a urlêr é vent, un chen rabì,                        Tornò ad urlare il vento, un cane rabbioso,
sbufend una fumaja feta d’acqva                            sbuffando una fumaglia fitta di acqua
cla s’impriléva da l’élta a bass                                che vorticava dall’alto in basso
cun dentra la timpèsta, vampê d’sflezan,                con dentro la grandine, vampate di faville,  
bianchi, che paréva d’guardê di fasul spulé            bianche, che sembrava di guardare fagioli spulati
cun la pela, da un zigant cu s’éra istizì,                  con la pala, da un gigante che si era arrabbiato,
grosa, tonda, marugheda, pina d’pont,                   grossa, rotonda, spigolosa, piena di punte,
cun na furia ziga che l’avléva sfujer e mond.         con una furia ceca che voleva defogliare il mondo.
Agl’abdoli u si sbraghéva i rèm,                             Alle betulle si laceravano i rami,
is sbrisléva sbatend in tèra murt,                             si sbriciolavano, sbattendo in terra morti,
al foj stachedi al scapéva a mez’eria,                      le foglie staccate fuggivano a mezz’aria,
coma un brânc d’sturan seza agl’él.                        come uno stormo di storni senza le ali.
E nõ, alè, dnenz a la finèstra avérta,                        E noi, lì, davanti alla finestra aperta,
cun i cavél, la faza, chi grundéva d’acqva,              coi capelli, il viso, che grondavano acqua



al braza abandunedi zò e i pinsir a là fura,               le braccia abbandonate giù ed i pensieri là fuori,
rubé da e vent, a farmê l’inveran che cadéva.          rubati dal vento, a fermare l’inverno che 
cadeva.

L’invéran e striscè par tota l’éra,                             L’inverno strisciò per tutta l’aia,
u s’aguacè se murizol drì l’ós,                                si accovacciò sul muricciolo vicino alla porta,
e staséva a lè ferum, sbavend, é us guardéva,          stava lì fermo, sbavando, e ci guardava,              
é sgrignéva, cun tot i su dent biench.                       ghignava, con tutti i suoi denti bianchi.
Minghiné us’éra mess isdé sna scarâna                    Domenico si era seduto su una sedia
cun i gónd sec pugié in sla tevla,                              coi gomiti secchi appoggiati sulla tavola,
al mân intrizedi söra la tèsta basa,                            le mani intrecciate sopra la testa bassa,
la schina goba, al spal al faséva agl’él,                     la schiena gobba, le scapole facevano le ali,
al muvéva cun e rispir, pianè, sò e zò,                      muovevano col respiro, piano, su e giù,
coma un usèl che u n’è piò bõn d’vulê,                       come un uccello che non sa più volare,
e sbatéva al parol sla tevla, stra e rispir                   sbatteva le parole sul tavolo, tra il respiro
smuzghê dai fescièt strèt stra i dent,                        smozzicato dai fischietti stretti tra i denti,
in t’una dmenda amera, fata a chi sa chi:                 in una domanda amara, fatta a chissà chi:
-- Purèt nõ... Povra roba! La mi fadiga!                 -- Poveri noi!…Povera roba! La mia fatica!
E adèss, coma fasegna?...Coma fasegna?! –           E adesso, come facciamo?… Come facciamo?! --

Pu tot e finè, u s’arvè é nibiaz, dop un pèz             Poi tutto finì, si aprì il nebbione, dopo un pezzo
da é sarnér é saltè fura una stresla d’srèn,              da maestrale saltò fuori una striscia di sereno,
al nuval al guintè quasi biânchi, pini d’lus,            le nubi divennero quasi bianche, piene di luce,
al paréva di crisantemi,  muntâgn d’név,                sembravano crisantemi,  montagne di neve,
al s’pardè lontân, in t’un’onda sparpajeda,             si persero lontano, in un’onda sparpagliata,
agl’andè a matena, a cadé zò in te mer.                  andarono a mattina, a cadere giù nel mare.
E turnè e söl, tot bèl, in t’l’eria sfurbida                 Tornò il sole, tutto bello, nell’aria forbita
che paréva propi un mudaiõ d’or tond                    che sembrava proprio un medaglione d’oro 
tondo,
atachê cun i rèzz atorna e còl de zill.                      attaccato coi raggi attorno al collo del cielo.
Propi coma che  un foss mai suzest gnint.               Proprio come non fosse mai successo niente.
Andesma fura, tot che giaz e scricléva,                  Andammo fuori, tutto quel ghiaccio scricchiolava,
un bruntlê sord sota i nostar pès curt,                     un brontolare sordo sotto i nostri passi corti,
us sciujéva in tanti scól d’acva trovda,                  si scioglieva in tante pozzanghere di acqua torbida,
e luséva dimpartot coma che foss un spèc.           luccicava dappertutto come fosse uno specchio.

E grân, ormai quasi pront da médar                       Il grano, ormai quasi pronto da mietere
l’éra un lètt d’paja scardazeda.                              era un letto di paglia scardassata.
I frut tót nud, i rèm cun la scorza rota,                  Gli alberi da frutto nudi, i rami con la scorza rotta,
al vid smanedi, i chév spachë, scurghë,                 le viti spoglie, i cavi spaccati, scorticati,
sciantē, pighē zo, sbatucē par tèra.                        schiantati, piegati giù, sbatacchiati per terra.
Qva e là un quelch sbrindèl d’foja,                     Qua e là, qualche brandello di foglia,
firum a pendar squirt, i grèp d’l’ova                    fermi a pendere scoperti, i grappoli dell’uva
ch’j’éra guent rèsp mez vut, pì d’gozz,                che erano diventati raspi quasi vuoti, pieni di gocce,
in te söl al paréva una stésa d’péral lostri.            nel sole sembravano una distesa di perle lucenti.
Qvelca pésga, staiazeda, sbusaneda,                     Qualche pesca, tagliuzzata, bucherellata,
tarleda coma un pèzz d’legn vècc,                        tarlata come un pezzo di legno vecchio,
la pindéva, incora atacheda, pina d’culör,            pendeva, ancora attaccata, piena di colore,



tot é rèst l’éra alà in tèra stés, mort,                      tutto il resto era là in terra steso, morto,
a mól in tl’acqua, o qvért d’timpèsta.                 a mollo nell’acqua, o coperto di grandine.
Nō a caminegna pian, alè a guardê                       Noi camminavamo piano, lì a guardare
cun j’occ invidariē, a murses sal labar,                 con gli occhi di vetro, a morderci le labbra,
inciciuì, di bamboz cun la mola rota,                    come scemi, dei bambocci con la molla rotta,
cun i pì ch’is piantéva zò int la paciara,                i piedi che affondavano giù nella melma,
lì e l’acqua chi s’impinéva al scherp.                    lei e l’acqua che ci riempivano le scarpe.
Cun tot che pianzar cu s’brusèva dentar,              Con tutto quel piangere che ci bruciava dentro,
an fosum bõ d’butê gnanca una goza.                   non fummo capaci di buttare neanche una goccia.
                                                                      
L’éra un dè d’zogn, za vers a la mitê ,                 Era un giorno di giugno, già verso la metà,                   
un dè coma un etar, d’un an coma tent                un giorno come un altro, di un anno come tanti      
e a j’avegna pérs gnicosa.                                    e avevamo perso tutto.                
La n’éra la prèma, no,                                          Non era la prima, no,
l’an fò gnanca l’ultma volta.                                non fu neanche l’ultima volta.
Neca cl’an  cun poc sla tevla.                              Anche quell’anno con poco sulla tavola.
Qvasi gnit!                                                           Quasi niente!



Rusina e la lózla                                                                   Rosina e la lucciola

La n’rugéva piò, la guèra, no, l’éra morta                             Non ruggiva più, la guerra, no, era morta
ot dè prema, e Maz, ridend, l’arvè la porta            otto giorni prima, e Maggio, ridendo, aprì la porta
é l’éra fiurì e zris, alà, in te fond de curtil.                      ed era fiorito il ciliegio, là, in fondo al cortile.
A brazê, ui cujè, chi fiur da é biânc zintil,                  A bracciate, li colse, quei fiori dal bianco gentile,
una rema par ugnona, ui mitè sora al tomb                     un ramo per ognuna, li mise sopra le tombe
a cruvir e sangv sgurghê da i bus de piomb.          a coprire il sangue sgorgato dai buchi del piombo.
Un rispir, in s’l’eria férma, e scaldéva la séra                  Un respiro, sull’aria ferma, riscaldava la sera
e no babèn, par zughê, e sminghes tot cla fâm….          e noi bambini, per giocare, e dimenticarci 

tutta quella fame...
…. qventa fâm!, cun chi dent longh, fèt a séga,                    … quanta fame!, con quei denti lunghi, 

fatti a sega,
di murs dentar, coma un cãn s’un pez d’pân,         dei morsi dentro, come un cane 

su un pezzo di pane,
na topa ziga, a rusghê na spiga, stramez é strâm... una talpa, a rosicchiare una spiga, tra lo 

strame….
… un branc, a sema, quasi tot, i znè d’alè in zir,              … un branco, eravamo, quasi tutti, i piccoli 

di lì in giro,
sò e zò, in tond pre curtil, a dasema dri al lozal,                  su e giù, in tondo per il cortile, 

inseguivamo le lucciole,
un ridar, un armesqual pin d’vös, roti da i strid,                 un ridere, uno scompiglio pieno di voci, 

rotte dagli stridi,
la s’caschè stra la porbia, la pavura, in te corar,             ci cadde tra la polvere, la paura, nel correre,
a n’avegna piò da murì, no, a sema armest viv…                 non avevamo più da morire, no, eravamo 

rimasti vivi…
Qvanti lozal! Coma név zala, feti, dal nuval,                      Quante lucciole! Come neve gialla, fitta, 

delle nuvole,
sfris ed sôl, a tajer e bur, chi sfulgheva alzir,                       sfregi di sole, a tagliare il buio, che 

scivolavano leggeri,
sflezan longhi, smurzedi d’côlp é pù un fil,                     faville lunghe, smorzate di colpo e poi un filo,
righ ed lus, pérsi, turnedi, un zugh seza sens,                        righe di luce, perse, tornate, un gioco 

senza senso,
ona sôra l’etra, incrusedi, la not pina d’lamp,                        una sopra l’altra, incrociate, la notte 

piena di lampi,
znì, a sprej longh, a scrivar al parol a na fola,                    piccoli, a sprazzi lunghi, a scrivere le parole 

a una favola,
seza savéla, a tessar na téla, agl’él coma spola….                 senza saperla, a tessere una tela, le ali 

come spola….
Na canteda lenta, dolza, a sfumê d’in t’la tèra,                       Una canzone lenta, dolce, a sfumare 

dalla terra,
la carizéva la faza ai murt, la spléva la gvèra!       accarezzava la faccia ai morti, seppelliva la guerra!

Dilicheta la mân, a vintai, a ciapeli e guardeli                     Delicata la mano, a ventaglio, a catturarle 
e guardarle

in sla pêlma, chi sbrof d’lusör, l’or in sal dida,                   sulla palma, quegli spruzzi di lucore, l’oro 
sulle dita,



pr’un atum smurzedi, sparidi, pr’un atum apiedi….            per un attimo spente, sparite, per un 
attimo accese…

D’védar stil, trasparet, sredi, dentar una bucina,                Di vetro sottile, trasparente, chiuse, 
dentro una bottiglina,

in te bur, se cumudèn, coma a zarchen ona pérsa,              nel buio, sul comodino, come a cercarne 
una perduta,

sò e zò, sbalinend, agl’andéva, in bass e pu in élta,            su e giù, balenando, andavano, in basso e 
poi in alto,

in t’un zir, un suspir, e richem viv d’un arciam…              in un giro, un sospiro, il ricamo vivo di un 
richiamo…

e nõ, j’occ firum a fiseli, seza pinsér a la fâm,                   e noi, gli occhi fermi a fissarle, senza 
pensare alla fame,

zet, zet, in te lèt… stés é rispir, suspés, incantê,                zitti, zitti, nel letto... steso il respiro, 
sospeso, incantato,

smarì in te riverbar, pirs… in du sogn a sugnê…               smarriti nel riverbero, persi… in due sogni a 
sognare….

é la matèna arvì la finestra, é son in tal ghemb,                 e la mattina aprire la finestra, il sonno 
nelle gambe,

buteli cun al man sora e prê, lebri d’turner a vulê…    gettarle con le mani sopra il prato, libere di 
tornare a volare…

E nõ cun lö, lebar! Lebar!Lebar d’turnê a campê.            E noi con loro, liberi! Liberi! Liberi di 
tornare a campare.

Rusina… Rusina l’éra bèla… la mi ruslena,                     Rosina… Rosina era bella… la mia rosellina,
la fiola d’Mitelda, la védva dla cà d’là, é su bab              la figlia di Matilde, la vedova della casa di là,

il suo babbo
atachê pre col, cun mi zei, a la zirèla dla cascena         attaccato per il collo, con mio zio, alla 

carrucola della cascina
dai fascesta, õn par chev dla corda, buté zò d’scat ,          dai fascisti, uno per capo della corda, 

buttati giù di scatto,
õn cun cl’etar i s’impichè, al mân lighedi dri la schena,    uno con l’altro si impiccarono, le mani 

legate dietro la schiena,
jarmastè là, a mitê, a dundlê, quasi chi foss una fascena.        rimasero là, a metà, a dondolare, 

come fossero una fascina.
….Bionda, i cavéll lóng, cera la pèl, fena, cla luséva,       …Bionda, i capelli lunghi, chiara la pelle, 

fine, che luccicava,
j’occ… me a sugnemi, li a savél, acsè dölz e culör,              gli occhi… io a sognarmeli, lei a saperlo, 

così dolce il colore,
un celèst rubê a é zil, bèl, coma quel di radec in fiör         un celeste rubato al cielo, bello, come 

quello dei radicchi in fiore
qvand che, ferma a guardem, söl par me, li la ridéva.        quando, ferma a guardarmi, solo per me, 

lei rideva.
Megra, stila, un canarèl sbuzê, sbianchê da e sol,               Magra, sottile, un canapulo sbucciato, 

sbiancato dal sole,
la toss dla fâm trop vècia cl’ai faséva e sangv in boca,    la tosse della fame troppo vecchia che le 

faceva sangue in bocca,
é ross se fazulèt, l’al scuscéva cun la mân storta.               il rosso sul fazzoletto, lo scoteva con la 

mano storta.



<< E dop, coma fét, te… qvend che me a srò morta? >>    << E dopo, come fai, tu… quando io sarò 
morta? >> 

Un baliner alzir stra al zej  basi, é lusör d’na goza,       Un balenar leggero tra le ciglia chine, il lucore
di una goccia,

li la na vléva, mo me listess, a l’abrazéva pinsend           lei non voleva, ma io ugualmente, 
l’abbracciavo pensando

che stret stra al braza, i nostar dis èn, j’éra piò grend.     che stretti tra le braccia, i nostri dieci anni 
erano più grandi.

In se curtil, coma ad avél, é pèz stra l’dida,                   Sul cortile, come ad averlo, il pezzo tra le dita,
la vos svélta, stila, cla paréva d’na babina.            la voce svelta, sottile, che sembrava di una bibina.
<< Lozla, lozla, ven da me,                                                 << Lucciola, lucciola, vieni da me,
c’at darò e pân de re,                                                           che ti darò il pane del re,
at darò de furmai pass,                                                          ti darò formaggio passito,
lozla, lozla, ven da bass….>>                                               lucciola, lucciola, vieni giù in basso... >>
Ona cla paséva da lè, ascultendla, la s’incantè            Una che passava di lì, ascoltandola, si distrasse
e stra al su mân avérti, seza vdéli, la s’infilè.              e tra le sue mani aperte, senza vederle, si infilò.
Tròp svélt e ciòch dal pelum, l’armastè stricheda.                Troppo svelto, lo schioccar delle palme, 

rimase stretta.
L’am dgè: <<Guerda! >> la vos basa, tot’ingusceda           Mi disse:  << Guarda! >> la voce bassa, 

tutta angosciata
<< La mi lozla bèla, che me forsi a l’ho mazeda! >>        << La mia lucciola bella, che io forse l’ho 

ammazzata! >>
E pu a corar, via, via, cun al braza dreti in élta,                    E poi a correre, via, via, con le braccia 

dritte in alto,
li, cun mè da vsen, sempar piò sò par la caréra                     lei, con me da vicino, sempre più su per 

la carraia
pr’avdé se cun e vent, in te vent la s’invuléva,                     per vedere se con il vento, nel vento si 

involava,
mo pu la caschè zò, slasceda, stra du fil d’érba,              ma poi cadde giù, floscia, tra due fili d’erba,
la lusina spintaceda che, sfnida, la s’amurtéva…      la lucina scarmigliata che, sfinita, si spegneva….
Rusina l’an curè piò cla séra, gnânca na volta,            Rosina non corse più quella sera, neanche una 

volta,
as mitesma luntân da chiétar, isdé sora e nostar sas,            ci mettemmo lontano dagl’altri, seduti 

sul nostro sasso,
alà insen, zet, che un s’avnéva propi una parola ,              là insieme, zitti, che non ci veniva proprio 

una parola,
ad ascultèr i zigh, e pu un cantè, un sgumbei mat…    ad ascoltare le grida, e poi un cantare, uno 

scompiglio pazzo…
I gond si znoc, al mân sal gôt, j’ócc in te bur,            I gomiti sulle ginocchia, le mani sulle guance, gli 

occhi nel buio,
a guardê a la sò, in t’la nòt, e blu guintè tot scur,          a guardare lassù, nella notte, il blu diventare 

tutto scuro,
a cmandes se fasess piò lom na stèla o na lozla,             a chiederci se facesse più lume una stella o 

una lucciola,
o se, sfulghendi sora, ona a cl’etra l’apies la lus.              o se, scivolandole sopra, l’una all’altra 

accendesse la luce.



Pu la su vös basa, tenra, una falura söra la boca:         Poi la sua voce bassa, tenera, una favilla sulla 
bocca:

<< Al sét? Me a crid che al’vegna propi d’in t’na stèla.        << Lo sai? Io credo che vengano proprio 
da una stella.

Inamureda, qvand che la su cumpâgna la s’amurtè,      Innamorata, quando la sua compagna si 
spense,   

la sfulghè, zarchendla, zò pre zil, la sbatè sla tèra;                 scivolò, cercandola, giù per il cielo, 
sbattè sulla terra;

una fiameda rossa, na nuvla d’porbia, li las sbrislè           una fiammata rossa, una nuvola di polvere,
lei si sbriciolò

é tot chi brisul inamurë, i guintè ignôn na lozla viva, e tutte quelle briciole innamorate, 
diventarono ognuna una lucciola viva

smurzeda e pu arzésa, in t’ona, insem, taddò al vulè          spenta e poi riaccesa, in una, insieme, 
entrambe volarono

a zarchê incora cla lus pèrsa, la su canta mai finida...   a cercare ancora quella luce persa, la sua 
canzone mai finita...

… Non ti scordar di me… fiore seccato o lucciola di stella,           
se mi tieni lì con te… sarò sempre la tua briciola più bella….>> 

L’armastè zeta e ferma. Al bot de mi cor se rispir curt,  Rimase zitta e ferma. I colpi del mio cuore 
sul respiro corto,

am strichéva j’occ cun al dida, a fõnd, fena fei sturt.       mi stringevo gl’occhi con le dita, a fondo, 
fino a farli storti.

“ No pianzar adèss, che tla fé stê mel, povra znina…   “ Non piangere adesso, che la fai stare male, 
povera piccola...

la mi Rusina bèla, sta pu sicura ca l’ho capida!”   la mia Rosina bella, stai poi sicura che l’ho capita!”
Um fiscéva e fiê stra i dent, scurghê da che mel dur       Mi fischiava il fiato tra i denti, scorticato da 

quel male duro
é che pinsir a sfulghê crud, coma sangv söra na frida… e quel pensiero a scivolare crudo, come 

sangue sopra una ferita….
<<… O forsi agl’è j’ócc de mi bab e d’tót ch’j’étar murt,  << O forse sono gli occhi di mio babbo e di 

tutti gli altri morti,
tót chi babèn, acsè znè, i purè, che u j’ha mazë la gvèra      tutti quei bimbi, così piccoli, poverini, 

ammazzati dalla guerra
in pò’ aviess seza dì gnit a la su zent cl’è armèsta              non possono andarsene senza dir niente 

alla loro gente rimasta
e i sta qvè, intorna a nõ, tot insè, ad apiêr e bur,                e stanno qui, attorno a noi, tutti assieme, 

ad accendere il buio,
zent migliõ d’lumì a zirê in tond in long söra la tèra,         cento milioni di lumini a girare in tondo e 

in lungo sulla terra,
in pò turnê viv, ma in vo’ esar murt par gnit, in pò        non possono tornare vivi, ma non vogliono 

essere morti per niente,
e al mân tla mân, che pe’ chi stèga a balê t’na fèsta,           e la mano nella mano, che sembra stiano

a ballare in una festa,
i scriv söra l’eria: “ Mai piò… Mai piò… Mai piò!”         scrivono sopra l’aria: “ Mai più… Mai più… 

Mai più!” 



L’am guardê vultendum la faza a lì, cun na careza alzira.    Mi guardò girandomi la faccia a lei, con 
una carezza leggera.

<< A m’ascoltat?…. A l’ascultat la tu znina? >>…        << Mi ascolti? … L’ascolti la tua piccolina ? >>…
Mo pu in te sintim sla gota al gozal, a bagnê al su dida,       Ma poi nel sentirmi sulla gota le gocce, a

bagnare le sue dita,
la sfulghè cun mè da e sass e in znoc söra l’érba fena,     scivolò con me dal sasso e in ginocchio 

sopra l’erba fine,
l’am pusè sal labar sechi, e fresch dla su boca znena…      mi posò sulle labbra secche,  il fresco 

della sua bocca piccola…
e qvand c’arvè j’occ, si cavel biond, t’un’ombra d’fom     e quando aprii gli occhi, sui capelli biondi, 

in un’ombra di fumo
atac a un rezul, u j’éra un brisul che faséva lom….             appeso ad un un ricciolo, c’era una 

briciola che faceva lume…

La s’amurtè, la mi Rusina, coma é söl zò par la séra,              Si spense, la mia Rosina, come il sole 
giù per la sera,

la fiamèla rinzignida d’na candèla cl’à finì la zéra,                 la fiammella raggrinzita di una candela 
che ha finito la cera,

na lozla frida da un fil d’érba cui liga al gamb,                       una lucciola ferita da un filo d’erba che 
le lega le gambe,

na rughina vérda, taca in tla vèta d’un spruncò d’strâm      un bruchino verde, attaccato in cima ad 
uno spunzone di strame

cla chesca straca, sora la guaza, in t’un lèt d’paja,                 che cade stanco, sopra la guazza, in un 
letto di paglia,

lì no, tèra canaja!, l’an guintè mai una parpaja,               lei no, terra canaglia!, non divenne mai una 
farfalla,

söl un fiör d’zris, invulê sò pre zill da la curèna                   solo un fiore di ciliegio, involato su per il 
cielo dallo scirocco

un bés  d’név, söra e sogn pérs da una babèna.                      un bacio di neve, sopra il sogno 
perduto da una bambina.

Adès a so vèc, mo d’Maz, al sér cal s’véd vulê,              Adesso sono vecchio, ma di Maggio, le sere 
che si vedono volare,

cun a l’mi nvudin, ai vegh incöra a lozal, la testa pérsa       con le mie nipotine, ci vado ancora a 
lucciole, la testa  persa…

agl’è armèsti acsè pochi, ormai, sora e prê tusê            son rimaste così poche, ormai, sopra il prato 
tosato

é qvand che in ciep ona, a la less alè, in sla men avérta             e quando ne prendo una, la lascio lì, 
sulla mano aperta

é insè a guardê che lumì zni che pê d’or lustrê.                   e insieme guardiamo quel lumicino che 
sembra di oro lustrato.

<< Nonno, guarda, sembra un cuoricino che batte! >>
Al m’élza la mân, al fazin dacânt, al gôt tondi,                 Mi alzano la mano, le faccine accanto, le 

gote rotonde,
al sopia acsè fort, la boca giofa, che lì la s’invöla,              soffiano così forte, la bocca gonfia, che lei 

si invola,
la va sò drèt, svélta, piò in élta, cun dal righ longhi….          va su dritta, svelta, più in alto, con delle 

righe lunghe….



é me, ogni volta, a so sicur cl’è la mi Rusina incöra,             ed io, ogni volta, sono sicuro che è la mia
Rosina ancora,

alè cun me, a scrivar in t’l’aeria: “ Mai piò… mai piò…”       lì con me, a scrivere nell’aria: “ Mai più….
Mai più…”

A spalânc la boca, par ciamê e su nom, ma lò    Spalanco la bocca, per chiamare il suo nome, ma lui
um scapa, al pird zò pre cor, um mor d’pasiò                        mi sfugge, lo perdo giù per il cuore, mi 

muore di dolore
é te fond a che silenzi, scartuzê t’na foja d’spiò,              e in fondo a quel silenzio, accartocciato in 

una foglia di stoppione,
artruv che babè znè, dal stèl roti é dal parpai,                       ritrovo quel bambino piccolo, delle stelle

rotte e delle farfalle,
pi’ d’mel dur, che pianz in znòc: “ Mai piò! Mai!”              pieno di male duro, che piange in 

ginocchio: “ Mai più! Mai!”
in te cor d’un om vèc, cu l’ha zighê in zent batai.             nel cuore di un uomo vecchio, che l’ha 

gridato in cento battaglie.
<< Basta! An n’avì incöra abasta?! Che a siva maledèt!   << Basta! Non ne avete ancora 

abbastanza?! Che siate maledetti!
Vö che sempar, da sempar, a mazì la vita ai purèt                voi che sempre, da sempre, ammazzate 

la vita ai poveretti!

Voi, ricchi, potenti, arroganti, presuntuosi, prepotenti,
voi, crudeli, feroci, infami, atroci signori della guerra!

Voi, uccisori di bimbi innocenti e di lucciole lucenti
che col sangue sporcate, spegnete la luce alla stella! >>

Te…e te…. i mi babè d’adèss, fiul d’ste mond sbagliê…Tu…e tu…i miei bimbi di adesso, figli di 
questo mondo sbagliato

E te… incora asrê alà, te fond de bur, seza un lom apiê… E tu…ancora chiuso là, in fondo al buio, 
senza un lume acceso...

E te… cun ch’j’occ celest, za vest, bèll, chi fa sugnê….  E tu…con quegl’occhi celesti, già visti, belli, 
che fanno sognare...

………. A m’ascoltat?……..                                            ………… Mi ascolti?……………….



 La pèpa vècia                                                                         La pipa vecchia                                                   

Finì che po’ d’zena, l’apiéva la su pèpa,                         Finita quel po’ di cena, accendeva la sua pipa,
una qvèla longa, cun é bucai gob, d’oss pighê,          una cosa lunga, con il boccaglio gobbo, di osso 

piegato,
un quarcì d’utõ, cun é rez, söra e furnèl brusê,   un coperchino di ottone, col ricciolo, sopra il 

fornello bruciato,
tota radisa d’nös, bèla che acsè un s’n’avdéva piò.      tutta radica di noce, bella che così non se ne 

vedeva più.
Vècia, sicur! Pinsì mò, cl’éra steda de bab de su bab   Vecchia, sicuro! Pensate che era stata del 

babbo del suo babbo
cu l’avéva fragheda a e su padrõ, é pél drèt in se col,        che l’aveva fregata al suo padrone, il pelo 

dritto sul collo,
che dè che spartè, tri a sèt par lò, nech la zola dl’ort. il giorno che spartì, tre a sette per lui, anche 

la cipolla dell’orto.   
Adèss chisà mai ch’raza d’un valör cl’avéva,       Adesso chissà mai che razza di un valore che aveva,
é dgéva Minghèt lustrendla, una sfargadina alzira             diceva Minghet lustrandola, una 

sfregatina leggera
cun l’urèl smarlê dla tvaja, pu a rimirela cotra lus,  con l’orlo ricamato della tovaglia, poi a rimirarla 

contro luce
coma che stess alè a guardê e qvedar dla Gioconda        come stesse lì a guardare il quadro della 

Gioconda
chi l’avéva pitureda propi cun la su pèpa in boca.          che l’avevano dipinta proprio con la sua 

pipa in bocca.
U l’impinéva chelum, tot atent che in tèra                     La riempiva calmo, tutto attento che in terra
u ni caschèss gnânc un brisul di piò znì.                        non gli cadesse neanche un briciolo dei più 
piccoli.
<< Ciö, al tu furmigh agl’è toti alè s’l’atenti,                << Ciò, le tue formiche son tutte lì sull’attenti,
mo sa l’vo fumê, e tabach al se va a cumprê! >>   ma se vogliono fumare, il tabacco se lo vanno a 

comprare>>
Séri, a l’Arnistina cla scuscéva sóbit la tèsta.              Serio, all’Ernestina che scoteva subito la testa.
E dì sec a strichê in te bus é “trinciato forte”     Il dito secco a stringere nel buco il “ trinciato forte”
é dop trè tirati longhi, fena a sfinii indetra                   e dopo tre tirate lunghe, fino a sfinirgli dentro 
la fiâma d’l’ultum piztì, curt, de suifanè d’legn, la fiamma dell’ultimo pezzettino, corto, del 

solfanello di legno,
trè volt al labar strechi a fê che cioch smurzê              tre volte le labbra strette a fare quello 

schiocco smorzato
che pareva un bés, mort anghê a meza strê.                  che sembrava un bacio, morto annegato a 

mezza strada.
E pu tota cla sudisfaziõ, sicur, roba da sgnur!,            E poi tutta quella soddisfazione, sicuro, roba 

da signori!,
in te fel scapê, cun la boca lerga, lent, fet,                nel farlo uscire, con la bocca larga, lento, fitto,
un nibiaz bianch che paréva una butazê straca            una nebbiaccia bianca che sembrava una 

soffiata stanca
de camè de tréno, cla cafitira négra, antiga,     del camino del treno, quella caffettiera nera, antica,
cla paséva, lansend, qvelca volta incöra,                      che passava, ansando, qualche volta ancora,
sla feruveja, dri da cà, al rod cun é stantof          sulla ferrovia, dietro casa, le ruote con lo stantuffo
ca l’tartajéva un ruseri lõng, pérs in te fõm.        che balbettavano un rosario lungo, perso nel fumo.



L’Arnistina, cun al braza stési, al men avérti,            L’Ernestina, con le braccia stese, le mani aperte,
che a guardela e paréva cla n’avess qvatar,                  che a guardarla sembrava ne avesse quattro,
d’bòta a fess vent dnez a la faza, j’occ asré,               di colpo a farsi vento davanti alla faccia, gli 

occhi chiusi,
la staséva so gnulend, cun un selt, da tevla                  si alzava gnaulando, con un salto, da tavola
é là, d’corsa, a spalanchê, tusend, la finèstra         e via, di corsa, a spalancare, tossendo, la finestra
é pu caschê, sbrazuneda, söra la banchina basa,            e poi cadere, a braccia conserte, sul 

davanzale basso,
pigheda in do, l’aslunghéva fura tota la testa,               piegata in due, allungava fuori tutta la testa,
al got giofi, supiend coma cl’avess da fê sunê               le gote gonfie, soffiando come avesse da far 

suonare
un’ucarèna cun i bus asrë da un nid d’muscò.       un’ocarina coi buchi chiusi da un nido di mosconi.
<< Madòna, c’raza d’una pozza t’fë!                         << Madonna, che razza di una puzza che fai!
Oh! Un s’rispira piò, detra sta câmbra!                      Oh! Non si respira più, dentro questa camera!
Ciöö! T’am vu propi fe murì afugheda! >>                 Ciòò! Mi vuoi proprio far morire affogata! >>
E zò dal sbufed cun i sbroff, di svintèi d’curena       E giù delle sbuffate con gli spruzzi, delle folate di

scirocco
che vuléva vèja al tlarâgn, cun i ragnet spurì,                che volavano via le ragnatele, coi ragnetti 

impauriti,
dal carvai e dai busanì dal prë seza calzena.           dalle crepe e dai buchini delle pietre senza calce.

J’éra armest sol lo dú oramai, zà da un sac d’tep.  Erano rimasti solo loro due ormai, già da un 
sacco di tempo.

E fiol, é purè, l’avéva sudê sèt camis é tri maiò      Il figlio, poverino, aveva sudato sette camice e 
tre maglioni

söra cla tèra vuipona, dura, pina d’zarvèl d’gata,    sopra quella terra volpona, dura, piena di 
cervella di gatta,

d’qvela che i zuvan l’ai qvaiona e i vec la j’amaza       di quella che i giovani li canzona e i vecchi li 
ammazza

c’l’ai sciantéva al spal, seza dei e bus d’un òs;      che gli schiantava le spalle, senza dargli il buco di 
un osso;

prema la brèna, par cminzê, pu dóp la timpèsta,       prima la brina, per cominciare, poi dopo la 
grandine,

tot j’èn una fèsta da scurghes j’ócc a pianzar.             tutti gli anni una festa da scorticarsi gli occhi a 
piangere.

Un bèl dè e dgè basta e u la mandè a tul in te sach! Un bel giorno disse basta e la mandò a 
prenderlo nel sacco!

E scapè cantend Bangéra Rossa, e pu e pianzéva,              Scappò cantando Bandiera Rossa, e poi 
piangeva,

l’andè t’un paés luntân, a là, a cà d’Dio a l’ultum ós,  andò in un paese lontano, là, a casa di Dio, 
ultima porta,

e adess i dú anvud, i fiul dla su dona furastira,               e adesso i due nipoti, i figli della sua donna 
forestiera,

bèla, mò cl’an capéva un’oscia de su dialèt,                  bella, ma che non capiva un’acca del loro 
dialetto,

lo j’avdéva, stra sè no, trè volt a l’ân… Eh!…        loro li vedevano, tra si e no, tre volte all’anno… Eh!
…
Söl lö, detra cla cà vècia cróla, da cuntadè,      Solo loro, dentro quella casa decrepita, da contadini,



in che pòst arpòst, cu i staséva söl e cóc,                    in quel posto nascosto, abitato solo dal cuculo,
in dò che e padrõ, un ròsp mez zòp, sempar pront        dove il padrone, un rospo mezzo zoppo, 

sempre pronto
a infilê un spruncõ d’strâm in te cul a du muschì    ad infilare uno spunzone di strame nel culo a 

due moscerini
e suciê fena a sèra, par cavei un bichir d’vèn,           e succhiare fino a sera, per cavar loro un 

bicchiere di vino,
u i lascéva stê, la tèra vinduda a un povar pataca,         li lasciava stare, la terra venduta ad un 

povero coglione,
ma cun un afet salê a murdecia, par che bus da top,         ma con un affitto salatissimo, per quel 

buco da talpe,
che s’l’armastéva vut, un més dop u j’avnéva zò.          che se rimaneva vuoto, un mese dopo gli 

veniva giù.

Cla séra, Minghèt, detra la su nuvlèta d’fõm,                 Quella sera, Minghet, dentro la sua 
nuvoletta di fumo,

férma, coma la nebia d’nòt sora e fõnd di fós,     ferma, come la nebbia di notte sul fondo dei fossi,
j’ucél a mèz de nes, u la guardéva d’travérs,                 gli occhiali a mezzo naso, la guardava di 

traverso,
pu cun la vös basa, qvasi cl’avess un po’ pavura     poi, con la voce bassa, quasi avesse un po’ paura
cu i foss õn arpunê sota e scer ad ascultê :                 che ci fosse uno nascosto sotto il lavello ad 

ascoltare:
<< Ciö… Rnistina, mo a t’in sit adeda                           << Ciò… Rnistina, ma te ne sei accorta
che a forza d’stê sempar alè a bruntlê,                          che a forza di stare sempre lì a brontolare,
pigheda söra cal qvatar prë cun i spigul,                 piegata sopra quelle quattro pietre con gli spigoli,
sempar a cul drèt, par tót i qvell da gnit,                  sempre a culo dritto, per tutte le cose da niente,
prova un po’ a tastel, cl’è dri fêt na pota          prova un po’ a toccarlo, che ti sta facendo una punta
cum pê qvel d’na vèspa, prota par bichê…        che mi sembra quello di una vespa, pronta per 

pungere...
… E pinsê che na volta l’éra acsè d’un bèl tond! >>   … E pensare che una volta era così d’un bel 

rotondo! >>
<< Mo sa stét a dììì? Sèè, na volta…sa t’vel…?>>   << Ma che stai a dire?!…Si, una volta…che ti 

viene…?>>
Li, é stridar d’na pota d’ciod söra un védar,     Lei, lo stridere di una punta di chiodo sopra un vetro,
pu d’bòta alè ferma, seza vös, a mez de scörs…           poi di colpo lì ferma, senza voce, a metà 

discorso....
u i muréva e rispir söra, zà qvasi anghê                        le moriva il respiro sopra, già quasi annegato
detra un magõ dölz, cu i carséva in boca               dentro un magone dolce, che le cresceva in bocca
e pu zò, a ruzlei stramèz a che pèt slascê             e poi giù, a ruzzolarle in mezzo a quel petto floscio
cu s’apugèva, strach, sal prë sgrustledi.                  che si appoggiava, stanco, sulle pietre sbrecciate.
Alè, ingavagneda, a guardê detra a che pinsir…              Lì, frastornata, a guardare dentro quel 

pensiero….
Sicur cla s’arcurdéva! “ Sa vut, c’am smenga?!”      Sicuro che si ricordava! “ Cosa vuoi, che mi 

dimentichi?!”
cu i dgéva sempar, cun cla faza furba, j’occ   che le diceva sempre, con quella faccia furba, gli occhi
da scimiot inamurê fena in te fond dagl’ong,    da scimmiotto innamorato fino in fondo alle unghie,
che la l’avéva tond coma la lona pina… la lona… sè!    che l’aveva tondo come la luna piena… la 

luna… sì!



E qvand chi s’mitè a zarchê da d’bõ e su Carlètto,          E quando si misero a cercare sul serio il suo 
Carletto,

al premi volt, u jè scruvéva tot da sota al qvért             le prime volte, glie lo scopriva tutto da sotto 
le coperte

e in te bur dla séra a sbiasughei in t’un’urecia                e nel buio della sera a biascicarle in un 
orecchio

che cla lona alè, la faséva lõm nech söra che post          che quella luna lì, faceva lume anche sopra 
quel posto

in dò che lò l’éra arpost, e acsè, qvand che u l’avdéva….    dove lui era nascosto, e così, quando lo 
vedeva….

E magõ qvasi sciolt, coma cla foss guaza                      Il magone quasi sciolto, come fosse guazza
in s’un fiör pass, avért da un’élba frèsca,                    su un fiore appassito, aperto da un’alba fresca,
l’al mandéva zò e alè, cun la faza bassa,                        lo mandava giù e lì, con la faccia bassa,
pugieda sora al braza, parchè lò un l’avdèss,                  appoggiata sopra le braccia, perché lui non 

lo vedesse,
ui niscè un suris si lèbar gob, che u i lustréva j’ócc.          le nacque un sorriso sulle labbra curve, che

le lustrava gli occhi.

Minghèt, cu s’éra livê só, zèt, da isdë,                             Minghet, che si era alzato, zitto, da sedere
é sbatéva la pèpa vècia söra e piat vut,                         sbatteva la pipa vecchia sopra il piatto vuoto,
na supieda alzira detra e fura de furnèl                       una soffiata leggera dentro e fuori del fornello
é pu zò, cun dilicateza, te fond de bisachè                   e poi giù, con delicatezza, in fondo al taschino
dla parona che druvéva par lavurê in tl’ort,                del grembiule che usava per lavorare nell’orto,
che toch d’tèra bona, cun la siv atörna dal su ros           quel tocco di terra buona, con la siepe 

attorno delle sue rose
piantedi cl’ân ch’j’éra vnù alè a fer i cuntadè.            piantate quell’anno che erano venuti lì, a fare i 

contadini.
<< Ciö, sa vut dì, um toca incöra d’dei dla pèl!       << Ciò, cosa vuoi dire, mi tocca ancora di darci 

della pelle!
Cun sta miséria  d’pinsiõ aqvè, u i campa i grel! >>    Con questa miseria di pensione, ci campano i 

grilli! >>
Sempar a cuntel a l’Arnistina é coma tot al sér,           Sempre a raccontarlo all’Ernestina e come 

tutte le sere,
qvatar pèss longh é pu alè ferum d’acant a lì,           quattro passi lunghi e poi lì fermo accanto a lei,
tot zet, cun na faza da incantê, a guardêr in élta,          tutto zitto, con una faccia da ingenuo, a 

guardare in alto,
luntân, cla spargujèla d’stèl söra é scur de zil,             lontano, quel po’ di stelle sparse sopra lo 

scuro del cielo,
pu, al dida dla furmiga, a meti la mân alzira      poi, le dita della formica, a metterle la mano leggera
söra la stanèla lerga, agriteda, tota a cresp,         sopra la sottana larga, pieghettata, tutta a crespe,
u la muvéva in tna careza longa, in tond,                      la muoveva in una carezza lunga, in tondo,
coma cl’avess da stirei totqvant al pigh.                       come avesse da stirarle tutte le pieghe.
<< Valà che a faséva aposta par fet scorar,                  << Ma vai che facevo apposta per farti parlare,
ta l’é sempar bèl che acsè un l’ha inciona! >>           l’hai sempre bello che così non l’ha nessuna! >>
E lì a fê cont d’resar incöra instizida,                            E lei a far finta di essere ancora arrabbiata,
a butê sò na spala, cun é mus longh.                              a buttar su una spalla, con il muso lungo.
<< Mo sé, valà…. Cun tót al tu patac....                     << Ma si, vai.... Con tutte le tue patacche….
Sta un po’ in là, pardio!, dai, che adèss                        Stai un po’ in là, perdio!, dai, che adesso



ta l’é tota in te rispir, cla poza de tabach! >>     ce l’hai tutta nel respiro, quella puzza di tabacco! >>
E zò, séria, du tri scusõ d’cul << Mò smetla! >>      E giù, seria, due o tre scrolloni di culo << Ma 

smettila! >>
Lò che paréva cu n’avess sintù par gnit                        Lui che sembrava non avesse udito per niente
e lì a moval incöra, mò sempar piò pianè,                    e lei a muoverlo ancora, ma sempre più piano,
la faza vulteda in bass, pr’arpugnê un suspir.    la faccia girata in basso, per nascondere un sospiro.

Cla volta chi i carsè d’dis mèla la pinsiõ,                 Quella volta che gli aumentarono di dieci mila la 
pensione,

Minghet us fasè la berba, us mitè e vstì bõ,            Minghet si rase la barba, si mise il vestito buono,
zèt, seza una parola, l’infurchè la biciclèta                     zitto, senza una parola, inforcò la bicicletta
e l’Arnistina incöra: << Ciöö! Ma n’dò véét? >>           e l’Ernestina ancora: << Ciòò! Ma dove vai? >>
da la finèstra, cl’éra zà alà luntê sla streda.             dalla finestra, che era già là lontano sulla strada.
Eèèh, cla volta e piè la pepa nech a mezdè!                 Eèèh, quella volta accese la pipa anche a 

mezzogiorno!
Cun na faza da inuzintè, é barbet sò in élta,         Con una faccia da innocentino, il mento su in alto,
é cminzè a supiê é fõm se nes a l’Arnistina,                 cominciò a soffiare il fumo sul naso 

all’Ernestina,
al labar qvasi sredi, na strislina stila, stila.         le labbra quasi chiuse, una strisciolina sottile, sottile.
Lì,  cun la faza d’õn cl’à ciap un bèch da e ciù,        Lei, con la faccia di uno che ha preso una beccata

dal chiù,
a tire sò che fil d’udör, che prufõm fresch, dölz,        ad aspirare quel filo di odore, quel profumo 

fresco, dolce,
acsè bõ, cu i paréva qvel d’un fiör d’na fola            così buono, che le sembrava quello di un fiore di 

una favola
é l’armastè, propi lì, seza un vérs, una parola.        e rimase, proprio lei, senza un verso, una parola.
Cul mân bassi, l’andè listes a la su finèstra,               Con le mani basse, andò ugualmente alla sua 

finestra,
tota pigheda in do sora la banchina, a guardê fess       tutta piegata in due sul davanzale, a 

guardare fissamente
detra tot i busanì dal prë, cun la boca avérta.               dentro tutti i buchini delle pietre, con la 

bocca aperta.
E lò, cun ch’j’ócc dulz, da scimiot furb:                      E lui, con quegl’occhi dolci, da scimmiotto furbo:
<< Ciö, Rnistina, mò a t’in sit adeda? Guerda               << Ciò, Rnistina, ma te ne sei accorta? Guarda
che se t’sté bona chelma, ut gueta acsè tond               che se stai buona calma, ti diventa così tondo 
cu m’pê na lona pina, coma qvela d’una volta,        che mi sembra una luna piena, come quella di 

una volta,
chisà pu… sl’è incöra bona… d’fem lõm… >>        chissà poi…. se è ancora buona… di farmi lume…>>
E u si mitè d’achent… cun la pèpa in boca!                 E le si mise accanto… con la pipa in bocca!
Lì la s’vultè, l’armastè a guardel d’sbiès,                      Lei si volse, rimase a guardarlo di sbieco,
cun na faza séria, bura, qvasi da fei pavura,              con una faccia seria, buia, quasi da fargli paura,
un atum cun du ucièzz… e pu u i scapè da ridar.           un attimo con due occhiacci… poi le scappò 

di ridere.
L’ai rubè la pepa d’scat, la sla mitè stra al labar,           Gli rubò la pipa di scatto, se la mise tra le 

labbra,
na tiradina apena, apena, par pavura d’afughes,           una tiratina appena, appena, per paura di 

affogarsi,



na supieda znina, sota la pota de su nes, d’avsè         una soffiata piccola, sotto la punta del suo 
naso, da vicino

e intent cl’éra alè… e bés l’armastè seza ciòc,            e intanto che era lì… il bacio rimase senza 
schiocco,

un braz se còl, e la dundléva tota, pianè, pianè.             un braccio sul collo, e dondolava tutta, 
piano, piano.

L’è un ân adèss, che Minghet l’è mort.                             E’ un anno adesso, che Minghet è morto.
U s’è aviê un dè d’maz, detra un timpurel                  Se n’è andato un giorno di maggio, dentro un 

temporale
in te corar a purtê l’umbrèla a l’Arnistina                         nel correre a portare l’ombrello 

all’Ernestina
cla cujéva i pènn stis, sota i prem guzlõ….                  che raccoglieva i panni stesi, sotto i primi 

goccioloni…
U s’è aviê cl’avéva apèna stach la piò bèla,                  Se n’è andato che aveva appena staccato la 

più bella,
la prèma fiurida dal su ros rossi, tota par lì,             la prima fiorita delle sue rose rosse, tutta per lei,
u j’avéva messa detar é bichir, dnez é su piat,          gliel’aveva messa dentro al bicchiere, davanti al

suo piatto,
sla tevla aparcieda, dop che lì l’éra scapa fura...     sulla tavola apparecchiata, dopo che lei era 

scappata fuori…
L’Arnistina l’è armèsta in tla cà vècia.                           L’Ernestina è rimasta nella casa vecchia.
E padrõ u n’à avert boca, gnânc un gnèch.     Il padrone non ha aperto bocca, neanche un lamento.
E fiol: << Ven cun nõ! >> Lì l’arèb avlù... ma pù... Il figlio:<<Vieni con noi!>> Lei avrebbe voluto...ma

poi…
alà, in chev de mond, insen cun qvela che lè                       là, in capo al mondo, assieme a quella lì
che in dialèt la capéva un lazz pr’un sdazz....                   che in dialetto capiva un laccio per un 

setaccio…
Sicura cu i srèb piasù! E su Carlètto, j’anvud, parò... Sicuro che le sarebbe piaciuto! Il suo Carlo, i 

nipoti, però
Ciö... lì l’avéva d’andê tot al matèn a e zimitéri,           Ció… lei aveva da andare tutte le mattine al 

cimitero,
chi ch’ià purtéva al su ros freschi, si nò... e pu lò   chi gliele portava le sue rose fresche, altrimenti…

e poi lui
... cun chi a scuréval, se lì l’an gn’andéva piò?                … con chi parlava, se lei non ci andava più?

L’à mess la su pèpa vècia, tota lustreda ,                       Ha messo la sua pipa vecchia, tutta lustrata,
e qvarcì d’utõ, lusent piò che se foss d’or,                     il coperchino d’ottone, lucente più che se 

fosse d’oro,
in t’na scatla cla pê fata d’védar still, qvela                   in una scatola che sembra fatta di vetro 

sottile, quella
cu javéva pusê se cumudè, pina d’ciculatè,                  che le aveva posato sul comodino, piena di 

cioccolatini,
insem a trè, che tri j’éra gvent lö, dal su ros rossi,       con tre, che tre erano diventati loro, delle sue

rose rosse,
i gambõ cun la cherta d’arzet, lighë da e nastrì blù,         gli steli con la carta d’argento, legati dal 

nastrino blù



dop avéla aiuteda, lò, a fe nessar e su Carlètto…èh!  dopo averla aiutata, lui, a far nascere il suo 
Carletto…éh!

Alè, cun la su futugrafeja, söra l’urèl de camè,        Lì, con la sua fotografia, sopra l’orlo del camino,
la la sporbia tot al sér, seza sminghes na volta,           la spolvera tutte le sere, senza dimenticarsi 

una volta,
prema d’andê, straca, a spalanchê la finèstra         prima di andare, stanca, a spalancare la finestra
e pu cun un fil d’vös, stil, che trema in sl’aria,                e poi con un filo di voce, sottile, che trema 

sull’aria,
coma cu i foss suspés, lighê a na beva d’regn:     come ci fosse sospeso, legato a una bava di ragno:
<< Madòna, us sent un udör d’tabach incöra        << Madonna, si sente un odore di tabacco ancora
dentra sta câmbra... acsè vuta…  un s’rispira… >>       dentro questa camera…così vuota…non si 

respira…>>
La s’piga un po’ sora la banchina a guardê al stèl,  Si piega un po’ sul davanzale a guardare le stelle,
cal culen d’lumì apië, ravolti atorna e còl de zil,     collane di lumicini accesi, avvolte attorno al collo

del cielo,
bèli, ca l’pê na stésa d’zucarèn si sogn di purèt,  belle, che paiono una distesa di zuccherini sui 

sogni dei poveri
coma che dgéva spess lò, alè a guardeli… prema d…        come diceva spesso lui, lì a guardarle… 

prima d….
Tót tna volta u i chesca la frônta sal prë cun i spigul      D’un tratto le cade la fronte sulle pietre con 

gli spigoli 
e ui scossa sò e zò la pota dal spal, pianè, pianè,         e le si muove su e giù le punta delle spalle, 

piano, piano,     
coma un sofi d’vent in t’agl’él roti d’un uslè.                 come un soffio di vento nelle ali rotte di un 

uccellino.         



La cumégia                                                               La commedia

Fura, d’séra, a e fresch d’Agost “D’arzet”                Fuori, di sera, al fresco d’Agosto “ D’argento”
sota agl’ébar de curtil de Funtanō                             sotto gli alberi del cortile del Fontanone
i fa, gratis, al cumég in dialet.                                   fanno, gratis, le commedie in dialetto.
Tanti da murì de ridar, o qvasi.                                 Tante da morir dal ridere, o quasi.
Agl’è rmesti ona dal pochi robi                                 Son rimaste una delle poche cose
cagl’è boni d’fê ridar incora d’côr                           che riescono a far ridere ancora di cuore
j’anzien e i vec… alè, par dō trè ôr                           gli anziani e i vecchi… lì, per due o tre ore
a dê dl’aria ai garganèl a boca avérta                       a dare aria ai gargarozzi a bocca aperta
seza pinser a dòp…. E za,  e dòp!                              seza pensare a dopo…. E già, il dopo!
E pú, dai, e dialet l’éra la su lengua                           E poi, dai, il dialetto era la loro lingua
sôl qvela, una volta, da bastérd…                              solo quella, una volta, da ragazzi…
Una volta, com’una fola, bèl, e dialet                        Una volta, come una favola, bello, il dialetto
e acsè i cór tot a vdéli, al cumég                                e così corrono tutti a vederle, le commedie
sti zuvnót, cun al zuvnoti d’alôra.                              questi giovanotti, con le giovanotte di allora.

Al scaran agl’è toti pini fena a là in te fond               Le sedie son tutte piene fino là in fondo
e a sen a qvè supiend, a spitê cla cmeza.                    E siamo qui soffiando, ad aspettare l’inizio.        
La cumégia.                                                                 Della commedia.
In t’la mi fila ai sō sôl mè d’oman                              Nella mia fila ci sono solo io di uomini
dachent a jò toti don, da taddù i chent.                        accanto ho tutte donne, da entrambi i lati.
Ciô, la mi l’è ndeda a e mer                                         Guarda, la mia è andata al mare
cun la fiola a truvê gl’anvôdi                                       con la figlia, a trovare le nipoti
e acsè…. a sò qva da par mè.                                       e così…. sono qua da solo.
Qvatar ciacar, un po’d’qva, un po’d’là…                 Quattro chiacchiere, un po’ di qua, un po’ di là…
agl’è incora bèli al mi vseni d’post…                          sono ancora belle le mie vicine di posto…
e alora aténti… a la tu etè pú….                                   e allora attenti…. alla tua età poi….
che fe da cavalir a tropi dem                                        che far da cavaliere a troppe dame
us fa sempar la figura de salem.                                   si fa sempre la figura del salame.
Mo sé, dai, valà, par una volta…                                  Ma si, dai , vai via, per una volta….
C’sa jèl ed mel a ridar un po’ insen?                              cosa c’è di male a ridere un po’ insieme?
E us rid, us rid nench trop. Madona!                             E si ride, si ride anche troppo. Madonna!
J’atur jè brev dabō, tot, sicur                                        Gli attori sono bravi sul serio, tutti, sicuro
e nuiétar a fer i cumet sal situaziō                                e noialtri a fare i commenti sulle situazioni
al previsiō… “ … avriv avdé che dop…”                    le previsioni…“… Volete vedere che dopo…”

Forsi l’è dqvest ca javè piò bsogn.                               Forse è di questo che abbiamo più bisogno.
D’sintis insen, coma amich d’un temp                         Di sentirci assieme, come amici di un tempo
cu n’è mai finì, u n’è mai cmez…                                che non è mai finito, non è mai cominciato…
o forsi d’fe cont, guardendli in t’joc                             o forse di fingere, fissandole negl’occhi
d’esar zuvan incôra… e alôra… chisà se…              di essere giovani ancora… e allora… chissà se…
O sôl d’un po’ d’cumpagneia par ropar la…              O solo di un po’ di compagnia per rompere la…
… coma as disal la parola in dialet? …                       …. come si dice la parola in dialetto?.....
La monotonia… qvela che lè… o cl’etra…                La monotonia… quella lì… o l’altra….
La malinconia… cl’as dis… u n’um ven, oh!           La malinconia… che si dice… non mi viene, oh!
Ma dai, sa fét, la cumégia nenca tè?!                            Ma dai, cosa fai, la commedia anche tu?!
Parchè? Parchè, a la fen, sta li ligh insen                     Perché? Perché, alla fine, se le leghi insieme



cun do goz da joc, un suspir e na careza                con due gocce dagl’occhi, un sospiro e una carezza
italiê e dialet i fa qvasi uguel… tristeza.                 italiano e dialetto fanno quasi uguale… tristezza.

A s’alzen in pì, a ciuchè fort al men.                          Ci alziamo in piedi, battiamo forte le mani.
J’atur i s’inchena.E nò – “ Bravi!! Bravi!!”—           Gli attori si inchinano. E noi —“Bravi! Bravi!”
La cumégia l’è finida.                                                 La commedia è finita.
 “ Alla prossima!”…. Ma sicura…..                            “ Alla prossima!”…. Ma certo….
Chisà pú sa s’artruvarè stra i tent?...                           Chissà poi se ci ritroveremo tra i tanti?...
A guardèn un po’ in zir e a s’infilè                             Guardiamo un po’ in giro e andiamo
ognōn par su cōnt, stramèz a tōt.                                 ognuno per conto suo, in mezzo a tutti.
As sen za pirs… an so gnit d’luietri                            Ci siamo già persi… non so niente di loro
gnenca e su nom… d’inciona….                                 neanche il loro nome… di nessuna…
A m’amōl, stra sta fila lerga d’anziê                           Mi incammino, tra questa fila larga di anziani
chi s’aveja, strech ōn a cl’etar                                     che se ne vanno, stretti l’uno all’altro
ōman e dōn, a pè o in bicicletta                                   uomini e donne, a piedi o in bicicletta
sota i pletan, se merciapì, pistend                               sotto i platani, sul marciapiedi, calpestando
qvelca foia vecia cla scrocla pien.                              qualche foglia vecchia che scricchiola piano.
Ciòpa par ciòpa e tent da par lô                                  Coppia per coppia e tanti da soli
seza na parola da scambiê, e “dop”l’è cmez,  /    senza una parola da scambiare, il “dopo” è 
iniziato,
cun qvi chi i camena dachent                                      con quelli che camminano loro accanto
e sguerd cu s’pérd stra i pèss ed chiétar                      lo sguardo che si perde tra i passi degl’altri
una bêva d’silezi ciusa stra i lèbar                               una bava di silenzio chiusa tra le labbra
seza piò un suris a sciarei la faza                                 senza più un sorriso a schiarire loro la faccia
una lozla a scarabucei l’ombra de bur.                       una lucciola a scarabocchiarle l’ombra del buio.

Caminend cun lô, ai gvérd, am gvérd                         Camminando con loro, li guardo, mi guardo
a ma firum, am cmend, zet, ch’in sn’adèga:  /     mi fermo, mi chiedo, zitto, che non se ne 

accorgano
-- Ma coma caz as disal in dialet “solitudine”?   /   -- Ma come cazzo si dice in dialetto “ solitudine?”
Pr’un mument am smaresc a zarchè                            Per un momento mi smarrisco a cercare
der un sens a sta fila d’parol, o forsi                           di dare un senso a questa fila di parole, o forse
a tot ste zirer in tond, seza fen, dla vita…   /      a tutto questo girare in tondo, senza fine, della 

vita…
La vita! Zuvan e pu grend e pu trop grend… e pú…/La vita! Giovani e poi grandi e poi troppo 

grandi..e poi…
e pú incora … e pú sempar e par sempar… e pú…/ e poi ancora…. e poi sempre e per sempre…      

e poi…
Fata cumégia longa cla sreb la sú!                              Che razza di commedia lunga sarebbe la sua!
Nenca lì tanta da ridar ed côr, cuntent, se…              Anche lei tanta da ridere di cuore, contenti, se…
insen, zuvan e vec, sicur, insen tótqvent… /   assieme, giovani e vecchi, sicuro, insieme tuttiquanti…
tótqvent uguél, uguél par putë vles bèn…            tuttiquanti uguali, uguali per poterci voler bene…
seza chi puch tróp sgur, chi tent tróp purèt / senza quei pochi troppo ricchi, quei tanti troppo 

poveri
tót chi murt ed fem,che mer ed sengv dal gvèr            tutti quei morti di fame, quel mare di 

sangue delle guerre!
La cumégia dla vita                                                       La commedia della vita
la finireb ben e tót a canter insen:                                 finirebbe bene e tutti a cantare assieme:



-- Bravi!! Bravi!! A j’aven fata!! --                               -- Bravi!! Bravi!! Ce l’abbiamo fatta!! --
… Se…s’un fóss che invezi………..                            …. Se… se non fosse che invece……………..
Eh zà!....... Invézi…… Tróp invézi……..                    Eh già!....... Invece!............ Troppi invece!…..
A sò incora alè ferum, com’un alòc, a pinsei…  Sono ancora lì fermo, come un allocco, a pensarci...
E marciapì l’è vut, un gnè piò un’enma….                 Il marciapiede è vuoto, non c’è più un’anima…
I pletan…. I lampiō…. Un silenzi!                              I platani…. I lampioni…. Un silenzio!
Un silenzi cl’ariva in zil e nech piò in élta….         Un silenzio che arriva in cielo e anche più in alto…
U m’è vnú fred…Chisà parchè? Am vég a cà.        Mi è venuto freddo…Chissà perché? Vado a casa.   
La cumégia…………………..                                      La commedia…………………….



Rumagna                                                                      Romagna

La mi tèra, vecia e zovna                                          La mia terra, vecchia e giovane
cun la su zent da e cor grend                                     con la sua gente dal cuore grande
sempar ribèl a l’ingiustezia                                       sempre ribelle all’ingiustizia
cla sa der la pèl pr’un ideel.                                      che sa dare la pelle per un ideale.

La mi tèra, pina d’radis dla vita                                La mia terra, piena di radici della vita
forti, coma qveli d’un ébar élt                                   forti, come quelle di un albero alto
che va sò e zò pre zil cun la veta stila                       che va su e giù per il cielo con la cima sottile
e da là e scor a e mond cun al su foi.                        e di là parla al mondo con le sue foglie.

Zali, al chesca, al cruv i pré vird                              Gialle, cadono, coprono i prati verdi
un suspir alzir u i mor in sl’enma                             un sospiro leggero muore loro sull’anima
e incora a sussurè: -- … me a m’arcord… --           e ancora a sussurrare: --….io mi ricordo… 
--… t’avdiré che dmen a turnè a vuler… --             …. vedrai che domani torniamo a volare…. --
E al rid, al scór in dialet, parchè cu ns’pirda.          E ridono, parlano in dialetto, perché non si perda.
… E acsè, sempar al torna in se su rem                   … E così sempre tornano sul loro ramo
piò freschi d’prema, al s’acareza                             più fresche di prima, si accarezzano
al zuga cun e lusôr dla guaza dolza                         giocano con il lucore della rugiada dolce
stramez al trez di fiur ch’iaver al labar                    in mezzo alle trecce dei fiori che aprono le labbra
e is bésa, i fa l’amôr seza farmes mai                      e si baciano, fanno l’amore senza fermarsi mai
sota al zeli d’or d’un sôl che mor                             sotto le ciglia d’oro di un sole che muore
e pú durmend stra i suris dla lona                            e poi dormendo tra i sorrisi della luna
i la ravolz in te rispir di sú prufōm…                       l’avvolgono nel respiro dei loro profumi….

I liga e pú is sfoia, i fiur, i va in te vènt                Allegano e poi si sfogliano, i fiori, vanno nel vento
a cuntêr a tót dla spereza cla s’arnova                   a raccontare a tutti della speranza che si rinnova
zughend cun agl’él d’una parpaia                          giocando con le ali di una farfalla
cun al parol d’na cheta vècia                                 con le parole di una vecchia canzone
cun e dialet d’na puiseia, la meia                           con il dialetto di una poesia, la mia
cla scor d’na rosa rossa, la piò bèla                       che parla di una rosa rossa, la più bella
qvela cla dà e culôr a la mi tèra.                            quella che dà il colore alla mia terra.


