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el cant de la val?
el vèn su da le giàre de l'Avìs
sgolando sora i cròzi 'n smöia fondi
e 'ntant la se fa sbòfa l'aqoa ciàra
via 'n mèz a qoéi maròchi smondoladi
lasando fis en zìfol ?ut de vènt
desmì?iar för pu vìo 'l mè ?òn sgaù?
a tonde, el par l'arnai co l'òcio 'n pài?a
ma vedo che 'l se leva 'n vèrs al sol
postandose soléo su l'aria tébia
cunà come che 'l fus en fior de néo
e pò sfantàrse dolc' 'n de 'n cant soliènt
che 'l fa fermar la val sora 'l su?ùr
l'è vozi de le pe? che se lamenta
misiade ala remor del bosch che sgnìnfa
e slòiche de marsoni che i ghe tende
a 'n merlo 'mpasionà sul témbel nét
e canta tut ensèma 'l nìo scondù
fintant che 'l sol se sconde e pòlsa 'l vent
Giuliano
sale dai ghiaioni dell'Avisio
volando sopra le rocce immerse nell'acqua
e nel mentre l'acqua chiara diventa schiuma
passando in mezzo ai sassi smussati
lasciando intenso un fischio asciutto di vento
che mi risvegli da un sogno svuotato
girando, sembra un falco con l'occhio vigile
ma noto che si innalza libero al cielo
appoggiandosi leggero sull'aria tiepida
cullato come fosse un fiore di neve
per poi sciogliersi dolcemente in un canto solingo
che ferma la vita della valle sull'attimo
sono le parole dei pesci che si lamentano
mischiate al rumore del bosco che singhiozza
e racconti di marsoni che fanno la veglia
ad un merlo appassionato sul sorbo ancora nudo
e canta tutto insieme il nido nascosto
fino a che il sole si nasconde ed il vento riposa
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