This page was exported from - nalènt...
Export date: Sat Feb 22 15:05:55 2020 / +0000 GMT

l'àrbol de le pavèle
su la plàga för dal mè strozegàr sòlit
pìca 'mpè en àrbol pien de aotùn 'mbombì
l'è lì sol, pöro veciòt, negùn arènt
e a vardarlo par che 'l scórlia tèndro, cèt
sdindonando le sò rame al vènt smaniós
el par sqoasi che 'l me cimegàs sinzéro
de sentarme sùbit sot a scoltar storie
tut entorn en sgrìsol frét tut mìzz de néo
'l lassa nar el temp che 'l core dré al sò orlòi
anca 'n néno 'l varda 'n cìn e 'l scampa via
el sghigògna dré qoél cant che arìva torc
repezando le sò slòiche 'n de 'n susùr
po' se leva dré da 'n ram en sgiànz de sol
che 'l lo pètena pan pian 'n te na caréza
tut d'en trat léva le föie 'n te 'n concerto
a sonàr l'ultima rèchia al vècio sórt
l'è sta 'n nugol de pavèle 'nnamorade
a cantarghe l'orazion e darghe calt
l'à parsìn scondù via 'l dì par en menùt
Giuliano
l'albero delle farfalle
sulla piana fuori dal consueto cammino | appeso, in piedi, un albero dipinto d'autunno | è lì, solo, povero vecchio, nessuno accanto |
e a vederlo sembra tremare teneramente, calmo | ondeggiando i propri rami al vento smanioso | sembra quasi lui mi faccia
l'occhiolino | per sedere accanto a lui ad ascoltare le sue storie | tutto intorno un brivido freddo, messaggero di neve | lascia andare il
tempo che incalza il suo orologio | anche un cerbiatto sbircia un attimo e poi va via | lui cigola su quel canto che arriva intenso |
rammendando quel suo dire in urla mute | poi si alza dietro un ramo un raggio di sole | che lo pettina pian piano in una carezza |
d'improvviso si alzano le foglie in un concerto | per suonare l'ultimo requiem al vecchio sordo | è stato un nugolo di farfalle
innamorate | a cantargli l'orazione e riscaldarlo | ha persino spento il sole per un minuto
P.S.: un sogno impossibile ma molto chiaro, era morto l'albero, ma le farfalle hanno voluto accompagnarlo fino in fondo
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