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El Puunt

Suta el puunt in de dorma el sass, passa l'unda cumè una früsta
Passa el veent in de la cà del ragn e la lüserta equilibrista,
rüverà la rattapignoela e la nocc che la rastrèla el laagh
tüta l'acqua la paar catràmm...suta el puunt ghe sun dumà me...
Diisi cume mai... seet gnamò rüvada e me lasset che insèma
ai töcch de legn
gh'è dumà el riflèss de la lüüs de Lèscen e poe gh'è un'umbriia
in soe'l tò balcön
trema trema candela storta, trema foemm de la sigarèta,
trema coer che và innaanz e indree... trema pass che fa pioe
frecass...
quanti nocc suta sta finestra a sugnà de sultà deent
quanti nocc suta el puunt de 'Zzàn per basàss cumè düü
assassèn
Diisi cume mai me sun chè scundüü e sun chè a parlà insema
ai ratt de fogna
Mentre gh'è un omm in de la tua cà... senza la camisa e cul
büceer in mànn
Te speciavi cun scià una roesa adess te speci cun scià un
bastòn
La finestra la paar quel quadru che speravi de mai vedè
Sun restaa foe del tò disègn, sun restaa foe de la curniis
Sun restaa foe de la finestra e 'I mè sogn el g'ha scià i valiis...
RIT................................
Suta el puunt in de dorma el sass passa l'unda cumè una frusta
Passa el veent in de la cà del ragn e la lüserta equilibrista...
Suta el puunt in de dorma el sass questa nocc durmiroo anca me
Gh'è una roesa che sfida l'unda...e galègia anca el mè baston.

Lo Sciamano
E quaand te imparet a vèss lüserta El sàss el sarà püssee gross ancamò
E quaand che'l ragn el tira la tela Sia l'acqua che'l suu la faran brilà
Varda trii rundin che gülen a roeda E s'cèpen la nigula de mila muschitt
L'è una lama de lüs rifletuda Quella dell'unda che solta in söe l'oecc
E quaand te imparet a vèss el cavèden Te imparereet a vardà in soel fuund
El puunt el se bagna se l'acqua la dunda E la breva mata la passa a sügà
Omen o dona cun't el sogn faa de paja Varda con l'oecc ma impara a saràll
Impara la danza de la margherita Impara a cürvass senza s'cepàss
Briisa de Néss, Erba de Buffalöra, sabbia de Fuentes E un trönn de Culmenàcch.
Güla, güla...güla fina a Tresénda, gula sö in Vaicavargna E al Pian del Tivàn.
Anej faa de fèrr che penden giò del mür El Re de ogni umbriia ii a dupèra ancamò
El ghe lìga la barca cun deent la fuschiia E sgraffigna el ciprèss cun l'ungia a zig zag
El ghe lìga un töcch della trezza rubàda Ai cavèj de ogni alba e ai cavèj de ogni aurora
L'è bon de desfà el garbii del gumitul Che te gh'eet in del ventru quand riva la nocc
E quand te imparet e vèss el merlu E a disegna cun't el becch in del praa
Te truvereet anca te el tò bersaglio Cun la zampa che sgàrla e con l'ala che và
E scülta el cancell de la darsena antiiga Che 'I canta cun l'acqua che bagna i soo gaamb
E l'unda la rüzza e la pica la lengua Ma la darsena la sa che la po mea majà el laagh
Briisa de Néss...
E quaand te vedareet un fantasma De foeja de urtiiga de
ruggin e melma
Impara el suspiir tra la riva e la prona Impara el disegn ne la ruga del sass
Troeva la pioema che ha perdüü la pujana Perché la g'ha deent el saangh del tramunt
El suu lassa in giir i penej che se incendia Ma cun questa pioema tii podet smurzà
E quand te imparet e vèss pipistrell A gulà senza vista e cürvà senza cürva
Te pruvereet el tragitto impussibil Del viagg che te feet senza moev gnanca un pàss
Cun't i aal incrusaa in soel disco de loena Tra i ramm dii uliiv e'I glicin che dunda
Pruvereet finalmeent quela sbrunza Che proeven i foej nel fiasch de ogni veent
Briisa de Néss..

L’Alain Delon de Lenn
Siete stati in ginocchio sui vostri bicchieri attendendo futuri migliori
sospirando vicino al mio regno di eccessi ma toccando la porta da fuori
quando io ero sul trono, stavate ancora spazzando la stalla
e quando stavate vincendo son ritornato a rubarvi a palla...
ho provato a spiegarvi qualcosa battendovi a bocce o di notte a Lugano
ma lo stile non posso insegnarlo a chi non ce l'ha a portata di mano
con le donne e col gioco d'azzardo sporgendovi troppo ora siete caduti
ho vissuto esagerando ma non salgo sul treno che riporta i rifiuti
raccontate a tutti che troia è la sorte senza dire che però è vostra figlia
io vi aspetto alla Cooperativa e vi guardo inclinare la bottiglia

Vardel là in de l'è l'AIen Delon de Lénn
cumé vöen nassüü a Maiemi, cumé un fiöö de d'Artagnan,
l'importante è una certa classe e zero cogniziön,
è difficile spiegare a tutti cùme véss el nùmer vöen...
Vardel là in de l'è l'AIen Delon de Lénn
che trasforma la giurnada in un film con Jean Gabin,
altro che gigolò, altro che vitelloni...
ti concede solo un consiglio e pö fö tücc di cujoni...

Se lo guardi negli occhi col buoi potrai rivedere la lama e le gocce
di quel tempo in cui non viveva appoggiato alla rete del campodi bocce
perché lui ha sedotto il destino e dirottato la notte ai suoi piedi...
con il Lucciola oltreconfine ha vissuto quei tempi che ancora non credi...
la coscienza una valvola rotta troppo stanca e confusa per far dei ricatti...
atteniamoci alla leggenda che conserva integri i fatti
non provare la sua corona che ti cade sugli occhi e finisci per terra
lui rubava i fiori dai prati voi dovete provar nella serra
ora dentro il bicchiere nuotate senza mai ritrovare la sponda
e farete sentire a chi passa che rumore fa l'anima quando si sfonda
Vardel là in de l'è...

New Orleans
Set vegnüda granda giò in palüüd, insèma ai cucudrill e al tò fredèll,
mi hai detto che tuo padre ha tre fucili, ma urmai g'ho un cöer de trenta chili e podi anca fàss sparà...
E me ho crumpaa un capèll de paja e una cravatta che g'ha soe i farfall
E poi ti ho portato una collana con tücc i perli in fila indiana, la püssee bela de New Orleans
E propri adèss che te me feet vedè un suriis,
la radio parla de questo cielo sempre püssee griis,
e propi adèss che te strènget la mia man,
gh'emm dumà el teemp de tira soe trii strasc e nànn...
E adèss che canzon te canti, che la chitàra l'ha purtada via el fioemm
E adèss che canzon te soni, che la mia trumba l'ha bufàda via el veent...
Le nostre lacrime sul Mississipi sono difficili da far vedere Le nostre urla dentro l'uragano e queste
assenze da lasciar tacere
E come mai piovono aghi da lassù e siamo bambole voodoo
Trafitte in ogni punto ormai...
E te...desmètt de piaang o mon amour
Te tegneroo la man toujour...e ti riporto a New Orleans...
E turnèra amò el carnevaal e la pagüüra la resterà soel fuund del fioemm
Ed io la canzone che ho cantato adesso è un fiore soffocato Ma la magnolia lo riavrà...
G'ho un tatùagg cun't el tò nomm, l'ho fatto giù alla festa dei cajun
E tu la mia canzone l'hai imparata e non l'hai mai dimenticata Neanca adèss che suta i tronn
E propri adèss che te me feet vedè un suriis,
la radio parla de questo cielo sempre püssee griis,
e propi adèss che te strènget la mia man,
gh'emm dumà el teemp de tirà soe trii strasc e nànn...
E adèss che canzon te canti...

La Ballata del Cimino
Soe la strada de Briénn visénn al Crott dii
Plàten
ai pé de la muntagna gh'è un quajett
ai tempi del Far West tra Sfrusaduu e Burlànda
passàven sacch de juta e sigarett
'Omen cumé aspis scundüü tra i rami e i sàss
mai ciamàss per nömm mai fa' frecàss
ömen cun la facia segnada cume'l laagh
ömen cargaa cumé lümaagh
El Cimino l'era scià cun la bricöla in spala
che gh'era giò la barca de cargà
el veed la facia griisa del mutuscàff de la
finanza
el veed anca un'Alfa lampeggia
Pudeva mea scapà, pudeva mea gulà, pudeva
dumà sultà in del
laagh...e alura...tuffo da delfino
l'impatto come un'orca
e l'ha batüü anca el record del Maiorca
Arrenditi Cimino
i t'hann ciapà...seet circundàa
pütost che fass ciapà a ca' mia
troevi un anguìla de maridà
Stai attento Cimino
el laagh l'è frécc te manca l'fiaa
incoe g'ho 4 pulmöni
e g'ho anca i bàll per galegià...

La finanza preoccüpada riüssìva pioe a truvàll
ma lüü l'era giamò dree a rampegà...
sò per el quaiett cui müdaand e i scarp de
tennis
e'l rest di so vestii in soel fuund del laaggh
Quajveon l'ha anca sparaa, quajvoen l'hann poe
ciapaa
ma lüü l'era scundüü lè suta un ciàpp
come un cinghiale in tanga
un lüff cun söe i Superga el pruvava a vardà foe
ma mea tröpp
Cugnusséva la muntagna ma inscé l'era foe de
post
e i péss i gh'eren giò la sua Lacoste
l'era bèla la mia majéta ma tropa culurada
me dispiaas cun quéll che l'ho pagoda
Arrenditi Cimino
che te seet biuut e masaraa
nissoen m'ha cugnussüü perciò nissoen
me accuserà
Che scuse avrai Cimino
seet in müdaand in una vàll
el mé alibi l'è questo
"Sciuur Finanzieer seri dree a menall!"

Il minatore di Frontale
Non ho incontrato gente, ma solo fari accesi
non crescon girasoli qui dove il mondo è spento
son nato su a Frontale in alta Valtellina
son sceso da ragazzo in tasca la montagna
ed ho imparato i segni e i sogni della roccia
Ci ho mescolato i miei...l'ho frantumata tutta...

..PICA...PICA......

Ho visto i continenti e gli ho toccato il fondo
ho quasi perforato l'intero mappamondo
la vita a volte è un ponte o una ferrovia
la mia se ci ripenso è stata galleria...
sfidare tutti i giorni la strega silicosi
la foto di una donna tampona le ferite
ma per la nostalgia...non c'è la dinamite

..PICA...PICA......
Adesso sto appoggiato al salice piangente
eppure lui lo sa, da lui non voglio niente
non voglio le sue lacrime non voglio le sue foglie
son qui per la sua ombra che sposerà la mia
voglio guardare il sole me lo son meritato
prima di ritornare dove son sempre stato
fin quando tornerò dove son sempre stato...

..PICA...PICA......

40 Pass

Come corsari della Bovisa, sura un trenu del venerdè sira
Omen o quasi vegnüü de la melma per impara a resta nel catràmm
Quajvoen l'ha stüdiaa per mea ciapà bott, quajvoen l'ha crumpaa una cravatta e un giurnaal,
quajvoen l'ha pruvaa a mett soe una divisa, ma l'ha tegnüü dumà la pistola....
Trii rembambii in soel puunt del naviglio per pruvà a truvà un quaj riflèss
Che nostalgia dell'acqua del laagh ma mai de quela giò in del büceer
Quajvoen l'ha sfilaa cun scià una bandiera, quajvoen l'ha sfilaa dumà i so müdaand,
quajvoen l'ha pruvaa a guida una pantera, ma l'ha tegnüü dumà el lampegiaant...
e adess che i sann i culuu del metro'e adess che i sann in'de l'è la toilette
se senten padroni de quell tocch de umbriia tra el marciapè e'l Domm de Milann
E torsi per luur l'è un gesa troppa granda e forsi per nà deent ghe voer anca el telepàss
E bisognerà impaàa una preghiera cumplicada e bisognerà impara una preghiera de città
Per sta bela Madunina che l'è stüfa de brilà...tropp luntana e piscinina per pudè ancamò scultà..
Trii cumè luur.................
E forsi l'è nada cume l'è nada o forsi cume la duveva nà
Trii omen, trii coer, trii para de ball, trii desten incrusaa a uncinett,
quajvoen l'era stüff de purtà una bandiera e l'ha faa el prufessuur a l'università...
ma una matena hann truvaa i volantini e un mitra scundüü in de la sua cà...
quell'oltru a l'era un prufessiünista senza studia per fa el gigolò
a l'è scapüsciaa ne la dona sbagliada e in un sacch de coca scundüü in del crüscott
el teerz el faseva la guardia del corpo e anca l'autista per un senatuur
in una sira impestaada de candeel e butègli per difeend una pelanda l'ha picaa un assessuur..
e adess che i sann cume l'è la galera e che g'hann pagüra de nà alla toilette
i fann un brindisi alla buona condotta tra el marciapè e'l De de Milann
e l'è tüta per luur questa gèsa troppa granda e forsi per nà deent basta fa quaranta pass
una preghiera per Bob Marley e per el nonu in paradiis
una candela a Sant'Ambroes e una candela a San Vituur
e a sta bela Madunina che la riess amò a brilà...la sarà anca
piscinina ma la rièss anca a scultà
Trii cumè luur.........................

La terza Onda

Barca tuca la riva, sfrega la punta gratta la spiaggia
Tera, tera incazzada che la se lamenta per ogni mè pass,
troppa, troppa la nocc che ho pasaa sura l'acqua fantasma
tera, tera bastarda che spuserà el veent per bufamm in dii oecc
unda lama de spada, labbru de dama, lengua de früsta
unda che la carezza...unda che sgàrla e messeda i riflèss
unda mann che me ciapa che la me rüzza fina a cà mia
unda, unda segunda che la me tira ancamò in mezz al laagh
vita, vita de frosna, vita sfilzada de punta in soel fuund
vita, vita mulagna, gira la roeda e tira la corda
tera, tera che specia ogni rüdeera che porta foe el laagh,
tera che ogni matena cun la stessa facia la specia anca me
E sun che a specià la terza unda e sun che per vede cume la sarà
E sun pruunt a basà la terza unda e sun pruunt a ciapà tücc i so s'ciàff
dona dona sbagliada, roesa tajada e poe trada via
dona, dona de tera, roesa che l'era mea la mia,
roesa che la te spuung e intaant che la spuung la te lassa el prufoemm
dona che impara da l'unda a regurdatt che te seret un omm
rema rema via el muund fin duè l'acqua la g'ha pioe memoria
scappa de quela corda che gira che gira e te liiga al puntiil
unda unda busarda prema te rüzza e dopu te sbrofa
aria de carta de vedru che frega e che frega per fatt turnà indree
vita che la se incastra e l'è disegnaada a lisca de pess
vita che la sbrissiga verso quel siit in de gh'eet voeja de vèss
unda che la te porta fina a la spunda de là
per fatt sentì püssee forta la voeja de turnà a cà...........
RIT.................................................................................

La Grigna
Là ‘nde la Grigna ghigna
gh’è ‘l suu in genöecc
sura i so deent de bücc
con la sua fiama apucc
s’ciopa föe la giurnàda
nigula füsilaada
unda milimetrada
veent che
se ferma mea
cuntra la
ramada

Là ‘nde la Grigna frigna
el troon crepa la lavagna
dopu che ‘l fülmin segna
e söe in del cieel sgrafigna
tramuunt con la büca pièna
e la tempesta in söe
la sua schena
aria cumè
‘na cadèna
angel innanz
indree
so
la sua
altalena.

Quant che la Grigna la g’ha söe el capèll
I dìsen ch’el fa brött
I dìsen ch’el fa bell
Quant che la Grigna la g’ha söe el capèll
Onda la rànza ciàpa scià ‘l restèll

Il Costruttore di
Motoscafi
Disen tücc che el laagh de Comm...l’è faa cumè ‘n
omm
ma me sun sicüür che l'è una döna
te gh'eet de facch el fiil se te voeret sultàcch
söe
perché suta la göna gh'è la prona...
e per pudè seguì ogni so caprizzi ho imparaa a
curvà ‘l legn
e indrizzàl quand che l'è stoort...
perché quaand me prepari un mutuscàff el g'ha
de vèss
cumè ‘na spada
el g'ha de vèss cumè una foeja...
E forsi sun nassüü cun questa canottiera
cun questu coer de acqua e de lamiera,
cun questa schena larga e questa cràpa düra
e sempre spurch de oli e segadùra
e per quatà i mè barch nel tempuraal ho
duperaa i lenzoo
del lècc matrimuniaal...
la vita gira finché gira l'elica...ma gira per
nagött se te gh'eet mea là un timönn...
Paula che te me ciàmet del balcön insema a
questi trii fiooe
che me farànn diventa matt ma che impàren
quèll che foo
e che faroo
Paula trii fiooe trii matt...o forsi trii campiön...
l'unica roba che soo bee l'è che farann el mè
mestee...
questu mestee...
Ghirigori sura l'acqua e la mia firma sura l'unda
cun la barca
che se impenna

cun la barca che la dunda,
e poe ruverà la breva a scancèlà questa mia scia
ma el sègn
de la mia storia
me la purterà mai via....
E ruven soe de Comm e ruven de Milànn
G'hann pressa e voeren tücc la barca prunta...
Ghe spiegheroo a bestèmm o parlando come
Shekspir
Che la barca la g'ha ‘l cuu e la g'ha ‘na punta...
E me interessa un bel nagòtt se i ruven tücc a
dimm che l'è la
plastica
El destènn di mutuscàff
Ho faa una vita in mèzz ai tocch de lègn e in
quatru tocch de lègn
Partiroo per l'oltra spunda..
Paula che te me ciàmet del balcön insema a
questi trii fiooe
che me farànn diventa matt ma che impàren
quèll che foo
e che faroo
Paula trii fiooe trii matt...o forsi trii campiön...
l'unica roba che soo bee l'è che farann el mè
mestee...
questu mestee...

Ghirigori sura l'acqua e la mia firma sura l'unda
cun la barca che se impenna quajvolta la funda…
e poe ruverà la breva a scancèlà questa mia scia
ma ‘l sègn
de la mia storia
me la purterà mai via....

Fiil de fèrr

Trenta töcch de fiil de fèrr per ligà la mia dignità
per saràla in una brenta e per fàla stravaccà
trenta oecc de pèss in carpiön, trenta cioo senza capèla,
trenta paröll che ho rubaa de’n libru per fàcch el fiil…
…a la tua surèla…
Sun la scaja de vedru rutt de la tua ültima damigiana,
pifferaio sempre ciucch cunt trii cobra in fila indiana,
sun rüvaa cun la biciclèta senza manübri e senza cadèna
sun rüvaa per fàtt capì che de sparàmm…
…vaar mea la pena…
I me sogn hann finii la benza, el me coeur l’ho faa in salmì,
la mia cuscienza la paar un quadru de Salvador Dalì…
sun’t un sciàtt con la dolcevita che i principess m’hann mai basaa
sun’t un troj cun la pata vèrta e per un euro se foo pescà

Trenta töcch de lamièra spèssa per giügà a picà deent el coo
trenta culpi de rivultèla per fa mea capì el mè nömm,
el mè pà l’era un urinari…la mia màmm ‘na mitragliatriis
la mia barca la funda sempru e sto soel fuund…
…cumè fa el butriis…
Sun nassüü suta quèla pianta dove Giuda el s’è impicaa
Gh’eren là trenta denari e me quindess ghi hoo rubaa
Ma i danee ghe serviven mea per pagàss el paradisi
Sun turnaa suta quèla pianta…
…e ho lassaa la dumà i radiis…
Sun l’umbriia de quell’omm de merda che te voeret mea diventà,
sun quell tocch de paröla spurca che duperet per bestemà
ma de nocc quaand se calma l’unda te me veneree a cercà…
…i tò amiis i te disen i ball…
…e noen bastardi…
…la verità…

Furestee

Quanti straad senza pass,
quanti rusàri de sàss...
quanti uraziön ne la nocc senza gnanca segnàss...
E un cioo ne la scarpa.....
Quanta tèra ho scüsciaa
senza vure' facch del maal,
tèra che ho mai bestemaa e neanca mai regurdaa...
e n'ho anca majada
FURESTEE...anca che
Ne la via che la sa tütt de me
ne la piazza che me recugnuss e dumanda perché...
FURESTEE...de par me
Cun l'umbriia che rièss pioe a stamm adree,
cun't el coer che rimbalza in del coo per finì suta i pee,
nel pica la tua porta...
Quanti facc senza oecc...
Quanti pensee cun't el boecc
Per mea rimpiaang el mè temp ho scundüü l'urelögg
In soel fuund de la bursa...
Quanti lécc senza sogn
Quanta memoria de legn
Dura cumè questa porta che la paar un disègn
Cui culuur fö de post...
FURESTEE...anca che
Ne la via che la sa tütt de me
Ne la piazza che me parla e che riid ma senza savè...
FURESTEE...ma sun me
Cun l'umbriia che rièss pioe a stamm adree
Cun't el coer che rimbalza nel cüü per finìmm suta i pee,
Quaand te verdet la porta...

Il Cavaliere senza Morte
De tera n'ho traversàda, de acqua n'ho cugnussüda,
de veent n'ho inscè purtaa in di mè sacöcc...
se sun sbassaa cume un ramm de sàles, se sun smagiaa cume
un truunch de plàten
ma sun staa anca bel drizz cumè un ciprèss...
quaand che m'hann dii che'l muund girava ho cuminciaa a
currech a'dree e adèss ho giraa püsse de luu...
ma l'soo che ho mai vengiüü...

Ho pruvaa el Martèll de Thor, i sgrafignaad de la Babayaga
e Vainamöinen el m'ha insegnaa a cantà...
e quanti omen cun scià ‘na spada ho trasfurmaa in funtàn de
saangh
e pò la Morrigan passava a netà tütt...
quand che m'hann dii che'l muund cantava stori de Achille e
de Cuchulain
me n'ho cupaa pusèe de luur...ma de canzönn ghe n’hann mai scrivüü...
E alura via anima in péna a cercaa el fuund de la damigiana
senza necorgéss che ho bevüü in del Sacro Graal...
vurèvi beev per desmentegaa e ho guadagnaa l'immortalità
propi la sira che vurevi pruvà a crepà...
una Valchiria de segunda man e un druido senza giüdìzi
m'hann faa sultà deent nel teemp come un precipizi...
e sun partii per la nuova gloria e ho vedüü marcì la storia
cumè un Dio in armadüra ma a pè biütt...
Forsi per noia o per vanità, sun naa in söl fuund del laagh
per ritruvà la spada de Re Artù...
ma Excalibur serviss a un cazzo, e Viviana me l'ha dii
se a manegiàla ghè lè un rembambii...
quand che m'hann dii che'l muund pregava, ho pregaa püssee
de lüü
e adess che ho tacaa la spada al müür...effettivamente la me paar 'na cruus..
E sun partii per la tèra santa, la lama in cieel e l'infernu in tera
perché m'hann dii che l'era santa anca la guera...
culpi de spada a furma de cruus culpi de spada a mezzalöena
che in paradis a tücc ghe spècia una pultrona....
e m'hann dii che se'n cupàvi tanti, scancellavi i mè pecàà...
che l'è diverso cupà quii giüst e quii sbagliàa...
Ma me pudévi piö murì…e quindi niente aldilà…
ho saraa i öcc e ho pruvaa a specià…
ho speciaa che la finiva e se sunt indurmentaa
ho verdüü i öcc e ho vedüü i carri armaa..

Loena de Picch

Il giorno della Colletta Alimentare del plenilunio che lustrava
la stazione. Lui ritornò dal militare con l'ombrello come una
spada di San Giorgio senza il drago. Aveva troppe cicche in
bocca e un cielo in testa ed un anello di un mercato in riva al
mare. Lei era stanca con due guance da conchiglia dietro
un'insegna che diceva "Forno a legna". Sotto una pianta che
perdeva foglie rosse, sotto una pianta che perdeva la pazienza.
Lei era stufa di guardare la sua ombra con quella forma di
bottiglia d'altri tempi. Lei era stanca di ascoltare i tavolini e
di tradurre al pizzaiolo gli ingredienti.

Loena de picch loena de coer
Loena che segna i cart e poe messèda ‘l mazz

Loena redunda e loena pelanda
Loena che sculta tücc e parla con nissoen

Lui non aveva neanche gli abiti d'inverno, solo una tuta come
un pugile di strada. Una cintura tolta via dalla divisa, gli anfibi
rotti e gli occhi fissi sul menù. Quando la vide si sentì tornato
a casa, lei lo guardò e gli sorrise per metà. Abbiamo un cielo
di tessuto e silicone un bacio in gola che ci prude dalle medie.
Lo stesso palo che sorregge i pomodori lo abbiamo in pancia
ma non lo diremo mai. Sotto la luce con problemi di tensione
lei chiuse gli occhi e se lo ricordò bambino. Lo avrebbe preso
per il collo con la mano. Lo stringerò finché quel bacio ti uscirà.
Lui mescolava sempre pepsi e vino rosso, con una faccia senza
petali e confini. Ti amo anche se c'hai il culo come un frigo,
ti amo anche se non te lo dirò mai...
Loena de picch ...
La lunga tavola della cena aziendale urlava brindisi e bestemmie
sorridenti. Il pensionato con la faccia nel giornale sembrava
chiuso dentro ad un altro film. Mancò la luce per problemi di tensione.
Qualcuno rise, qualcuno neanche lo notò. E Lui la urtò mentre
passava verso il bagno. Lei si aggrappò per non cadere contro il muro.
Senza più occhi, senza luce, senza dubbi, partì quel bacio che nessuno seppe mai. Era un incontro tra
una rosa e un pipistrello, fuori dal quadro di ogni tempo fino a lì. Solo la luna rimbalzando sopra il lago
sorrise quando poi la luce ritornò.
Loena de picch ...

Retha Mazur
"Ti mei Kuésh
Traaj mma de lu
Kuu Skiffatz
Maj Traa Xxelu...

Hey damm'a tra sun't el flauto de veent che sbrissìga de nocc
tra la càna e la foeja
Passi via sura el cornu e ‘l demöni e la pioema
de l'arcangel che s'è indurmentaa
Varda scià g'ho una lengua che sposta la foolc de la loena in
soel coo del cipress
G’ ho un pass cun ligaa una cadèna che quaand fa frecàss
la dessèda anca i pess
Retha Mazur Retha Mazhur
Senta se'l tira senta se'l möla
Senta se'l büfa senta se'l bàtt
Sfilza la pianta nel coo piee de ràmm
Pèll de galèna soe l'acqua dell'unda
Briisa che ruzza e sgavezza la tenda
Strèpa la nigula lustra la stela
Sbogia la nocc e impinza la vela
Gula la sabbia e pica la porta
Se sbassen i fiuu e'l laagh se ribalta
Retha Mazhur Retha Mazhur
Adess paar che'l riid
Adèss paar che'l vuusa
El raccatta ogni roba e tucoos buta via
Musica d'aria lama de breva
Troeva el suspiir che sgraffigna la schèna
Robarà el foemm sugherà el sass
Paar dree a murì e de culpu rinass
Spusterà la tempesta la nebia e la tèra
Laserà la sua paas dopu l'aria de guera

