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A te che leggi e  
credi ancora all’esistenza  

dei sentimenti e  
delle emozioni,  

e a te,  
Luna,  

compagna di notti insonni  
e poetiche. 
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È difficile capire 
 
È proprio così, mi è capitato: 
magari non in una giornata di sole, 
bella, luminosa, 
chiara e piacevole, 
che invoglia ad andare a spasso, 
e a fare ciò che ad uno più piace; 
in una giornata, mettiamo di novembre, 
una giornata grigia, magari con una bella nebbia, 
non spessa, ma che comunque copre, 
una giornata come ce ne sono tante, 
nel mezzo dell’autunno, quando cadono le foglie. 
Ecco! In una giornata così, 
starsene lì, appoggiato alla finestra, 
a guardar fuori quel po’ che si vede. 
È difficile capire, me ne rendo conto, 
che chi mi guarda dice: “È matto!” 
cosa mai troverà da guardare così fisso, 
con questa nebbia che intristisce, 
con questo tempo che pare malato, 
e non si vede neppure un colore … 
Io sorrido di sotto ai baffi, 
benché ne sia privo; 
i miei occhi guardano fuori, 
ma neanche s’accorgono che c’è la nebbia, 
e i colori che vedo lì fuori, 
sono più belli di quelli reali: 
sono i colori che arrivano dal cuore, 
sono i colori che sentono l’amore, 
non l’amore tra due persone. 
ma piuttosto l’amore per dove son nato! 
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Cantano le cicale 
 
In verità non ho mai capito 
se cantano o se soffiano, 
se son contente di starsene lì 
oppure se del gran caldo si stufano. 
Ai miei tempi, da ragazzo, non le avevo mai sentite: 
bisognava scendere nella pianura per riuscirle a sentire. 
Adesso le ascolto, sono là, sopra ai pini, 
che strofinano e grattano le zampe senza fine: 
poi mi informo e non è così, 
sono i muscoli che fanno suonare, 
e siccome solo i maschi li sanno usare 
è come se alle femmine volessero cantare, 
un po’ come quando, in un tempo più gioioso, 
sotto alla finestra della sua bella cantava il moroso. 
O magari, può darsi, che in una lingua strana 
ringraziano Nostro Signore e pregano che duri l’estate, 
mentre la formica, lavora da stolta 
e ammucchia tutto ciò che trova. 
Un suono che sembra una sega che scorre 
avanti ed indietro a tagliare un pezzo di rovere:  
mentre questo suono canterino, lei canta, 
state pur tranquilli che non c’è un rumore; 
c’è un’aria calda, ben soffocante, 
che solo a pensare ti cola il sudore: 
cantano le cicale, lasciamole cantare, 
al mondo, alla fine, ognuno ha il suo mestiere!!  
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È tornato il pittore 
 
Non sembra proprio vero questo strano cambiamento, 
non sembra proprio vero che sia passato tutto questo tempo. 
Guardo le colline ancor colorate 
d’un bel verde dopo che la pioggia le ha bagnate … 
Eppure più in basso, riparate dal vento, 
dove è quasi arrivata la brina d’argento, 
attirano lo sguardo alcune macchie di un altro colore 
come spicca una fragola su una torta d’un bianco candore, 
macchie arancioni, color delle zucche, 
macchie gialle, macchie rosse, 
qualche puntino di blu come l’uva nera e matura, 
e alcune di violetto come una maturazione fuori misura. 
Sembra quasi che vogliano fare l’occhiolino al cielo, 
che è lì che guarda il sol che tramonta, 
e che, per orgoglio e senza alcun rumore, 
sparge su quello sfondo delizioso le sue virtù. 
È l’autunno che comincia un poco per volta a colorare 
tutte le piante che si devono riposare, 
si va verso l’inverno, la stagione fredda e grigia, 
i colori salutano l’estate, loro amica, 
e un pezzo per volta si allargano le macchie di colore, 
una di qua, una di là, come vuol fare la mano del pittore! 
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È una bellezza 
 
Una notte qualsiasi, 
tutti e due coricati, l’una di fianco all’altro, 
è un pensiero quel che m’assale: 
dopo le battaglie d’amore, 
quando si è placato ogni ardore, 
è una bellezza restare lì a guardarti … 
con gli occhi chiusi ti sei addormentata; 
il respiro non più affannato, 
ma ormai più placato. 
Ti guardo: guardo il tuo corpo, 
disteso a me vicino … 
le cosce mezze scoperte … 
lo sguardo va su 
a guardare quel ventre, 
che s’alza e che s’abbassa, 
come se qualcuno battesse il tempo. 
Più in su, i tuoi seni spuntano fuori 
da quella camicetta un poco stropicciata. 
È una bellezza guardar la tua bocca, 
quasi aperta, come a dare un bacio … 
Guardo quegli occhi chiusi, 
e quei lineamenti delicati … 
È una bellezza restare lì a guardarti … 
Mi vien voglia di tornare ad abbracciarti … 
Poi mi fermo e poso un bacino, 
come fosse una carezza, 
sopra a quella fronte, 
sopra a quella bellezza!!! 
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A momenti 
 
A momenti me la perdo, c’è mancato poco, 
stasera di luna ce n’è giusto un pezzo … 
Per dirla più giusta sarebbe una fetta, 
che sta quasi calando dietro alla collinetta. 
Mi perdo a guardarla con quel suo colore, 
con il suo giallo un pochino carico, 
come se avesse sulle guance il rossore, 
come se fosse imbarazzata oppure arrabbiata. 
Che razza di pensiero mi passa per la testa, 
mi sembra quasi che viaggi più lesta, 
come una ragazza che ha appena litigato 
e che gira la schiena a chi ha lasciato. 
Sirio da parte sua, in questo momento 
sta in compagnia con una stella più piccola: 
che sia un nuovo amore chi potrà dirlo, 
aspetteremo l’avvenire per potere saperlo. 
Ma io sono sicuro che la luna si calmerà 
e domani una faccia più dolce avrà: 
in fondo i litigi d’amore son soltanto schermaglie 
e poi due bacini e due carezze e torna la pace!! 
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Non ha ossa 
 
La bocca è strana, ma la lingua di più, 
capace di far male più delle botte, 
senza alcun livido, almeno all’esterno. 
Ma dentro, i lividi sono ben più presenti, 
e per guarirli non ci son linimenti: 
è un poco come una pignatta incrinata, 
anche se ad incollarla sembra nuova, 
le rimane il segno nel profondo, 
e per quello non ci sono colle nel nostro mondo; 
un foglio di carta, se viene stropicciato 
non c’è modo che torni lisciato: 
i segni rimangono, 
basta poco per tornare a svegliare 
ciò che tanto male ha potuto fare. 
È soltanto un modo di dire   
che il tempo passa e tutto guarisce, 
piuttosto la memoria un poco lenisce, 
e come fa una bella bruciatura, 
passa il tempo ma là 
la pelle non è più la stessa: è consumata! 
C’è solo un modo, magari non troppo facile … 
non fare gli stolti ed usare la testa, 
e magari prima di parlare … 
pensarci bene ed ancora pensare!! 
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Piove 
 
Cambia il tempo! Dopo un bel po’, finalmente piove, 
dolcemente, senza tanto rumore, 
sono passate quelle giornate con il bel tempo ch’è stato, 
quando c’era il sole e tutto sembrava più bello. 
C’è un poco d’aria che scuote i rami, 
quasi come se le piante dicessero grazie, ne avevamo bisogno, 
era ora che venisse giù un poco d’umidità, 
a dare una lavata a questo mondo, che pare stupido, 
in questo momento fermo e martoriato, 
in mezzo a virus e necessità. 
È soltanto da stanotte che scende adagio, a poco a poco, 
la pioggia lava la polvere, e fa un bel pasticcio: 
le montagne dalla vista nascoste 
da una fine foschia sono coperte; 
le colline fanno appena appena vedere 
le loro schiene verdi che salgono e poi vanno a calare; 
i coppi delle case son proprio puliti, che luccicano sono lì … 
Sembra che aspettino quello che deve accadere. 
I prati se la godono a braccia aperte, 
questa pioggia che bagna un poco questo deserto: 
cambiano colore, proprio più vivo, più carico, 
non manca nemmeno un mese per il primo taglio! 
È davvero strano trovarsi a pensare 
che c’è già quasi il maggengo da tagliare: 
il tempo vola, corre tanto veloce, 
anche se le persone a casa se ne stanno!! 
Cosa rimane da dire? La prendiamo come viene, 
prima o dopo verrà di nuovo il sereno!! 
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Si alza l’artista 
 
L’aria fresca di queste mattine 
passa sul viso a colorare gli zigomi … 
Ancora niente acqua, 
anche se le nuvole accompagnano la luna 
che se ne va greve, si va a coricare. 
Dall’altra parte, il sole fa capolino, 
sembra quasi che di alzarsi non abbia voglia; 
i prati sono appena un po’ umidi, neanche bagnati: 
questa non si può chiamare rugiada. 
Eppure è il momento: 
di botto si alza l’artista, 
con i suoi pennelli entra in pista, 
come se prendesse l’idea dagli alberi colorati, 
comincia a pitturare, con il suo tocco delicato. 
Man mano che s’alza d’una luce che abbaglia, 
spinge via le nuvole a fare da coperte alla luna; 
i raggi che toccano tutto quel che c’è, 
rendono le nuvole quasi dorate: 
il rosa, il giallo, il violetto 
si mescolano tra loro quasi senza rispetto, 
come se volessero starsene da soli, 
e gli altri colori mettere in ginocchio. 
Solo l’artista riesce a tenerli ben ordinati, 
per fare in modo che senza litigare 
stiano lì, quasi a giocare, 
mentre portano l’augurio di una buona giornata!! 
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Suonano le campane 
 
Un paesino come sono tanti, in mezzo ai monti … 
Una corona di punte, più alte, più basse, 
che si slanciano verso il cielo e guardano giù, 
con occhio benevolo, vecchiaia e gioventù. 
Un paesino come sono tanti, con niente di grandioso, 
se non la natura che lo riempie con colori e suoni. 
I colori! Un bel quadro visto da là sopra, 
un quadro colorato e ben rifinito: 
colori chiari, belli e luccicanti 
contornati dalla voce della natura è un incanto. 
Da là in fondo, nella bassa Valle 
sale su un concerto eccezionale … 
È domenica, è giorno di festa … 
Suonano le campane a chiamare i fedeli, 
è l’ora della Messa per tutti i fratelli. 
Una musica che salta di sasso in sasso, 
che salta, che balla per un bel pezzo … 
Sembra che non sia una campana ma piuttosto tante, 
che salga il suonare da ogni parte. 
Il rintocco è alto e persino gagliardo, 
a nulla serve girare il tuo sguardo … 
L’acqua che scorre, saltando giù per i sassi, 
corre veloce più di un camoscio, 
fa un sottofondo che sembra una musica, 
una sinfonia e non da poco!! 
Ecco, stare lì ad ascoltare questa meraviglia, 
sentire la musica che dai pendii scivola; 
un modo come un altro per riposare la mente 
intanto che fai due passi 
un modo come un altro per esser contento 
e godersi tutta questa pace!! 
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A son-o le ciòche 
 
Ën paisòt com’a son tanti, ën mes ai brich … 
Na coron-a ‘d ponte, pi àute, pi basse, 
ch’a së slanso vers ël cel e a vardo giu, 
con euj benèvol, veciaja e gioventù. 
Ën paisòt com’a son tanti, con gnente ‘d grandios, 
se nen la natura ch’a lo ampiniss con color e vos. 
Ij color! Ën bel quàder vist da là ansìma, 
ën quàder colorà e bin rifinì: 
color ciajr, bei e bërlusent 
contornà da la vos dla natura a l’é n’incant. 
Da là sota, ënt la bassa Val 
ai ven su ën consert ecessional … 
A l’é duminica, a l’é dì ëd festa … 
A son-o le ciòche a ciamé ij fidej, 
a l’é ora ‘d Mëssa për tuti ij fratej. 
Na musica ch’a passa da ròch an ròch, 
ch’a sàuta, ch’a bala për ën bel tòch … 
A smija ch’a sìa nen na ciòca ma pitòst ‘n baron, 
ch’ai seurta ‘l soné da vàire canton. 
Ij arciòch a son àut e fin-a gajard, 
a gnente a serv giré ël tò sguard … 
L’eva ch’a scor, sàutand giu për ij ròch, 
a cor lesta pi che ‘n camoss, 
a fà un sotfond ch’a smija na musica, 
na sinfonìa e nen da pòch!! 
Vardé-lì, sté lì a scoté sta maravija, 
sente la musica che dai pendiss a sghija; 
na manera come n’àutra për arposé la ment 
framentre che ‘t fase doj pass, 
na manera come n’àutra për esse content 
e gòd-se tuta costa pas!! 
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