


  



  

L'acqua della Val Canali

L'acqua della Val  Canali

che scende da vette maestose,

ha il colore turchese del cielo,

il canto del vento,

la freschezza delle nevi,

il sapore delle rocce,

la forza delle aspre crode.

E' l'acqua dell'origine,

la più bella, la più pura,

è l'acqua della Creazione.



  

Lo Spigolo della Madonna del Velo

Lo Spigolo della Madonna del Velo

è una lama rosa

che taglia l'azzurro,

è un filo di roccia

che unisce la terra al cielo,

è una scala magica

che porta verso la luce.



  

Il Campanile di Val Montanaia

Il monolito

che si innalza maestoso

al centro dell' anfiteatro primitivo,

è lo stesso  di 2001 Odissea nello spazio.

E' l'ultimo misterioso tocco della Creazione,

il segno lasciato al compimento dell' Opera.

Chi ha la fortuna

di suonare la campana sulla cima,

suona la campana dell' Universo.



  

L'eterna avventura

L'ultima avventura

non sarà mai scritta sulle montagne

finché esse saranno palestra di libertà.

Libertà di partire all' alba

con emozioni nuove,

per sentieri sconosciuti,

attraverso boschi oscuri e prati aperti,

su per ghiaioni infidi,

per erte dirupate e canaloni selvaggi,

sopra sottili cenge ed aeree creste,

davanti a pareti aperte come lavagne,

dove tracciare percorsi nuovi

verso cime misteriose

che brillano in alto al sole,

come un eterno miraggio.



  

Il vecchio bosco e la neve

D'inverno,

il vecchio bosco

aspetta l'amica neve.

Quando scende leggera

l' accoglie teneramente

con i suoi generosi rami,

felice della sua compagnia.

Lei contraccambia ma,

giovane e volubile,

presto si stanca e svapora leggera,

rapita dal tepore del sole.



  

Neve a S. Pietro

Scende la neve

ad accarezzare lieve

le pietre memori

dell' antica pieve.

Disegna leggera

una cornice allegra

sopra i muri logori

di una stagione spesa.

E' un colloquio intimo

che il cielo vien a sussurrare,

solo le vecchie pietre

lo sanno interpretare.



  

La luna

Sospesa,

tra il rosa pallido del giorno ormai spento

ed il blu cobalto della notte imminente,

quasi furtiva spunta la luna

sopra  monti e valli ormai velati dalla sera.

In basso nei paesi e nelle case,

si sono accese le luci

ed uomini e animali

si apprestano nell' intimità al meritato riposo.

La luna intanto sale in alto,

silenziosa ed indiscreta

scruta con i suoi freddi raggi

ciò che il buio gelosamente custodisce.

Non collabora con gli uomini,

non partecipa alle vicende umane

come il sole che illumina, riscalda, rigenera.

Da sempre, con l'occhio del grande fratello,

indifferente osserva e passa oltre.



  

L'acqua del Brenta

E roce e i boschi dea Valbrenta

coi paesi tacài soi costoni

che streti i se toca un co l'altro,

i sente l'acqua del Brenta

che a core alegra

e par che a diga:

stè sempre qua voaltri,

mi vo zo

a védar altri paesi,

verso el grande mar,

verso a libertà.

Ma lori ghe risponde:

te si poco riconossente,

parché se no ghe fossimo noaltri,

ti no te podarissi còrer verso el mar.

Pitosto,

quanto te sarè là,

ricordate dee to sorgenti

e torna de novo presto,

parché ghemo bisogno de ti

e ti de noaltri.



  

Fantasmi in Val Brenta

In alto, e roce dea Valbrenta,

que note de luna piena,

paréa fantasmi

con un nero mantéo nea schena.

Storie d'infasia de orchi e streghe

me xé passà paea mente

e go aceerà istintivamente.

De colpo na luze abaliante

me sbate nea fàcia

e par un momento perdo a tràcia.

Me spavento, freno, sbando e sbato.

Par fortuna xé gnente.

Riparto prudente.

Aea matina a luxe del soe

ilumina e roce ciàre de sempre

coi albari scuri da rente.

Soeo so l'asfalto

xé restà do segni neri e un fanàe roto.

I novi fantasmi i xé qua soto.



  

A centrae eletrica

Xe beo sentir e giosse de acqua

che in compagnia alegramente

vien zo par un russéo de montagna. 

E ciàcoea  pian pian,

saltando de sasso in sasso,

pare che e cante soto el soe.

Ma a l'improviso

e se infìa so un buso scuro,

dove strucàe dentro dei tubi de fero,

corendo sempre pì forte

e precipita urlando

contro na gran paea

che girando

le sbate da tute e parte

e dopo, co noncuransa,

le ributa fora mèze morte.

Che bruta esperiensa

par e giosse de acqua

a Centrae Eletrica.



  

El scavadòr

El  scavadòr xe al lavoro

e col so brasso longo

ghe dà na potente bota

al muro de na vecia casa disabitada.

El muro de sassi croea subito

co  fracasso e polvare.

Dal buso verto se vede dentro

na camara coeor azuro

con un lampadario rosa a fiori blu,

un leto de fero nero

e sol muro un quadro col Cuor de Gesù,

testimoniansa de na intimità semplice,

de na vita poareta vissùa in altri tempi.

Dopo un secondo colpo,

casca un altro toco de muro

e apare un vecio fogoearo co dee panche,

dove un tempo se riunìa,

nee ore liete o triste,

na fameja ormai scomparsa daea memoria.

El scavadòr continua rapido a demoissìon.

Presto de tuto

no resta che un mucio de sassi

che un camion porta so na discarica.

Sensa perdare tempo el lavoro prosegue.

Adesso el brasso del scavadòr

branca na gran saresàra.

Nessùn se ricorda el nome de l'omo

che tanto tempo fa a ga piantada.



  

Da aeora, par tante primavere,

a ga  dato fiori e fruti

e a ga fato feìsi tanti putéi.

A xe trata par tera, coi rami spacài

e co e raìse contorte a siga al cieo.

Ma a machina non ga ancora finìo.

I dinti dea bena,

i ciàpa, i soéva e i buta so un mùcio,

na féta de bona tera scura

che in passà ga sfamà tante boche.

Da tempo imemorabie a gera là,

depositada co pasiensa

da lontani avenimenti geologici.

Pì soto a 'incontra strati de sabia,

testimoni del passàio de un antico fiume

e dopo salta fora grossi sassi levigai

che scomparsi ghiaciai

ga trasportà in epoche remote:

nessun conosse a so storia

persa nea note dei tempi

che lori ga pur scrito.

Adesso el scavador cava i ultimi sassi

e i carica sol camion.

El lavoro xe finìo.

L'operator xe sodisfato:

amira a so machina

che a ga fato un bon e veòce lavoro. 



  

L'ulivo centenario

Era nato da più di un secolo,

in riva al mare su un' erta scoscesa,

tra aspre rocce ed arbusti profumati,

gialle ginestre e tamerici battute dalla fresca brezza marina.

Era cresciuto forte e rigoglioso nella sua lunga vita

e fu testimone di guerre, paci, sventure e gioie degli uomini, 

delle loro fatiche, riposi, canti  e discorsi

fatti dopo il lavoro sotto la sua imponente argentea chioma.

Voleva bene agli uomini e pensava di essere contraccambiato.

Ormai più che centenario, con il tronco scavato dal tempo,

si godeva la sua interminabile vecchiaia

lì dov'era nato, in riva al mare, vivendo di ricordi.

Acoltava d'estate il canto delle cicale ed il cinguettio degli uccelli,

osservava il mare sempre antico e nuovo ed il volo dei gabbiani,

respirava quell' aria profumata e pura che tanto lo tonificava

e le sue foglie lucenti raccontavano al vento che le accarezzava, 

la storia di sempre.

Ma un giorno arrivarono alcuni uomini con una grossa macchina

e si misero a scavare tutt' intorno al suo tronco scuotendolo 

violentemente, tagliando i rami più belli senza pietà.

Il vecchio ulivo ebbe grida di dolore, gli sembrava di'impazzire

e si domandava piangendo chi poteva essere così crudele

per far questo ad un vecchio ulivo.



  

Ma gli uomini non lo sentivano e continuavano a scavare e 

tagliare.

Poi con forza immensa lo strapparono dal suo posto, spezzando le 

forti radici

e sollevato, lo caricarono su un grosso camion.

Per ore lo trasportarono lontano, attraverso strade e paesi 

sconosciuti.

Lo deposero alla fine in un luogo squallido, 

dentro un contenitore di plastica,

lungo una strada piena d'auto e miasmi velenosi,

con altri ulivi, disgraziati come lui, esibiti  come trofei.

Nella sua disperazione non trovava a ciò spiegazione. Perché?

Dopo mesi freddi ed uggiosi pieni di tristezza,

venne un giorno un omino che lo guardò a lungo, 

borbottò alcune parole incomprensibili

e fece un cenno con la testa.

Lo caricarono nuovamente su un camion

e lo portarono davanti ad una casetta gialla con un piccolo 

giardino dove,

in una terra fredda e ostile, lo piantarono nuovamente.

Ora spoglio dei suoi magnifici rami, quasi una croce, muto,

guarda sgomento tutto il giorno le casette intorno,

qualche rado passante che cammina frettoloso nella nebbia

e sente solo il rumore delle macchine che passano.

Allora piangendo sommessamente, piega le poche fronde sul 

tronco rugoso

e sogna il mormorio delle onde, l'azzurro del cielo e del mare, 

il sole, il fresco vento ed il profumo dei fiori

e si domanda ancora: perché?



  

Na volta in ostaria

Matìo in pié sol caréto

parava el cavaeo

da Miti, da Tulio o da Rochéto.

L'entrava come un colpo de vento

e l'ordinava" dame un' ombra mento".

Nino picoéto

rivava invesse in bicicleta,

l'entrava pian pianìn

e el diséa" na ombreta ".

Sirio ch'el gera rosso de massée,

faséa na entrada teatrae

e come un ton

l'ordinava" un' ombra de quel bon".

So fradéo alto e magro,

sofisticà nee maniere,

el susurava" un' ombreta per  piacere".

Intanto Martin Barin

so un cantòn pian pianìn,

se ciuciava un quartin.

Romaneo ch'el rivava sacramentando

pien de polvare da Castéo,

no ghe bastava un' ombra

ma na meza con un piatéo.

Barichéo sempre esigente,

l'ordinava na ombreta

ma soeo fresca de canevéta

e Gigeto compagnava un goteséo

co mezo toscanéo.



  

Bedin che de schersàre gavéa gusto,

dopo un paro de ombre,

gera alegro al punto giusto

e Norio dopo el so gireto,

nol se perdéa un bon bianchéto.

Bortoeo Bado in ostaria

no mancava de declamar na poesia.

Tulio, me pare, ch' el vendéa el vin

ma anca el ghe piaséa,

el ghe faséa compagnia

e dopo, un poco su de giri,

i se metéa a cantar na opereta.

Nea corte chi faséa baìn,

reclamava pronto un quartin

e dentro zugando a scarabocio,

i ordinava un' ombra par ocio.

Me nona Nunsiata intanto nea cogométa

tegnéa el  brué pronto ad ogni oreta.

De ch'el tempo

xé restà soeo a piera del seciàro,

dove, me par  ieri,

me mama Conceta

ga lavà tanti bicéri.



  

Quando na volta....

Quando na volta vegnéa a neve

e i albari piantai nea tera dura

coi brassi verti i ricevéa dal cieo

un poca de compassion,

me svejavo aea matina con un siensio strano

e na luze mai vista filtrada dae finestre giassae,

a me faséa imaginar calcossa de novo.

Verzéo in pressa el balcon

e tuto me paréa incredibie.

Coréo fora par tocar quea roba bianca

che soto e gaeosse a faséa un curioso rumoreto

e vedéo stampai par a prima volta

i me passi in tondo.

Géra el tempo dei fogoeari sempre impisài,

dei omani intabarài come fantasmi,

dee maje grosse e dee calse longhe,

dee rece e dei nasi duri e rossi dal fredo,

dee buanse soe man e soi pie,

dee bae de neve e dee slitàe soi fossi.

Un tempo che adesso xe sparìo

drio i muri dea me vecia casa.



  

Il Paradiso è lontano.

Camminare sulla cresta dei Solaroi

in una mattina di giugno,

quando l'aria è fresca al punto giusto

ed il sole splende bello e alto,

in mezzo ad un tappeto di erbe e fiori,

lungo un sentiero di pietre bianche,

sopra un gruppo di nuvole basse e pigre,

sopra prati con mucche tranquille al pascolo

e grandi boschi scuri e valli profonde,

sopra  fiumi che si perdono nel mare

e paesi e città della grande pianura,

con lontane montagne coperte di neve,

sembra di trovarsi in Paradiso.

Si fa presto adesso dire Paradiso

mentre un tempo qui era l'Inferno.

Le pietre bianche che segnano il sentiero

erano rosse del sangue dei caduti

ed i pezzi di granata adesso muti

tagliavano urlando la carne dei soldati.

Pure ora nel vicino prato verde

che sempre ci diede ore liete,

altri inseguendo false gioie

si rotolano nel fango della droga.

Non c'è posto per il Paradiso sulla terra,

perché essa ci dà luci e ombre;

sarà forse tra gli astri più lontani

che fissi splendono verso noi,

ci attraggono con luce misteriosa,

ci fanno immaginare la dolce Meta.



  

Il Monte Grappa

Quante volte il Grappa

ci ha accolto a braccia aperte

tra i suoi boschi odorosi ed i prati fioriti,

sopra pianure nebbiose,

montagne, terre e mari lontani.

In solitudine o in allegra compagnia,

ci ha donato

i profumi della primavera,

il calore ed il fresco dell' estate,

gli incredibili colori dell' autunno,

il sole nella neve dell' inverno,

senza chiederci nulla,

solo un po' di fatica e poesia.

Le sue rocce antiche ed eterne,

la sua storia semplice ed epica,

le sue albe e tramonti dorati,

le stelle alpine che adornano le pareti,

i fiori che impreziosiscono i prati,

le mucche che pascolano sopra le nuvole,

i nuovi Icaro che volteggiano nell' azzurro,

ci dicono

che è la montagna più vicina al Cielo

dove mi piacerebbe riposare



  

I nuovi Eroi

Gli eroi combattono ancora

sulle strade  del Giro e del Tour

contro gli altri e contro se stessi.

Lottano contro il tempo e la paura,

contro la sorte avversa,

contro la fatica e la sfiducia,

contro pianure infuocate,

contro montagne ostili e gelate,

contro un muro di gente urlante.

Hanno lo spasimo dell' ultima sofferenza

di chi ha una sola occasione

per essere acclamato Eroe.



  

Lungo le strade dell' Altipiano

Sulle strade dell' Altipiano

passano auto e moderni pullman,

pieni di  gente allegra per l'appuntamento con la neve.

Pochi, guardando dal finestrino,

fanno caso alle vecchie case

fatte di nude pietre,

chiuse e senza vita:

case gelide nel freddo intenso,

poca acqua, privazioni, solitudine,

hanno allontanato  molta gente.

Ma pure,

in tempi ormai dimenticati,

su questa montagna aspra,

uomini, con pazienza e tenacia,

hanno costruito case e paesi,

coltivato prati e boschi

e, nella loro difficile esistenza,

furono anche sereni e felici.

Ora quelle case

nel  paesaggio invernale,

sono ancora più tristi e desolate

e nessun vacanziere pensa

che un tempo ospitavano la vita.



  

Sant' Antonio

Il sentiero

che sale alle cime

è fatto di  grosse pietre

calpestate da tanti passi.

Furono presenti un tempo

alle fatiche dei montanari

per sopravvivere 

in un duro ambiente.

Più tardi videro

soldati avviarsi muti

alle trincee, lassù,

tra rocce, freddo e neve.

Ora accolgono solo

turisti spensierati

che si godono

il bosco, l'aria, il sole.

Ma pur testimoni di ciò,

non raccontano nulla, sono mute.

Per loro l'uomo,

potrebbe non esistere.

Solo da un capitello,

innalzato dalla pietà popolare,

Sant' Antonio guarda

e accoglie fraterno chi passa.



  

Il pozzo

Il pozzo della contrada,

un tempo fonte di vita,

ora è abbandonato e silenzioso.

Non si ode il cigolio della ruota

né il tonfo del secchio

che riportava l'acqua limpida e fresca.

Non è più circondato

dal chiaccherio delle donne

che vi trovavano un momento d'incontro

tra le fatiche della giornata

o dai discorsi degli uomini

che venivano a dissetarsi

nella calura estiva.

Ora è solo un rudere arruginito

abbandonato al limite del borgo,

senza più linfa, senza vita.

E' terminata la sua presenza

nella la storia degli uomini

che presto dimenticano.



  

Uomini ed animali

C'è stato un periodo,
dopo che sono apparse le macchine,
che cavalli, buoi, muli, asini,
animali che fino a quel momento
avevano accompagnato pazientemente
l'uomo nella storia,
erano d'incanto svaniti.
Cavalli e muli morti in battaglia con gli uomini,
muli e cavalli sfiniti dalle fatiche in aiuto degli 
uomini,
buoi e asini che da tempo immemorabile
avevano aiutato la sopravvivenza dell' umanità,
animali sinceri, altruisti, silenziosi,
erano stati cancellati dalla vita in terra.
Anonime macchine 
li avevano sostituiti
e l'uomo ha presto dimenticato
le loro fatiche e sofferenze.
Un monumento, una targa, una 
commemorazione,
non si nega a nessuno.
Solo gli Alpini si ricordano ancora dei loro muli.



  

La porta della Chiesa

La porta della Chiesa

è fatta di vecchie pesanti tavole

temprate dal tempo,

tenute insieme da grossi chiodi,

come si usava nei tempi antichi.

Nel corso di molti anni

molte persone la varcarono

per essere battezzate,

più tardi cresimate,

poi sposate

ed infine

accompagnate nell' ultimo viaggio.

Tante vite di uomini e donne,

poveri e ricchi, semplici ed istruiti,

in tempi di pace e di guerra,

con colpe da farsi perdonare

e grazie da domandare,

uniti dalla comune devozione,

l'attraversarono.

Di loro non resta alcun ricordo,

ma se queste tavole

potessero parlare,

più di interi libri di storia

avrebbero da raccontare.



  

Vecchio Muson

Vecchio Muson

quanto tempo è passato,

quanti ricordi

fai rivivere tu,

quante avventure

sulle rive ho passato

che non scordo più.

Ho rivisto di nuovo il Muson

dopo tanto tempo.

Non è cambiato molto,

solo un po' abbandonato

con le sponde ancora selvagge

che ispiravano allora l'avventura.

Sono entrato tra gli alberi

e da lontano, nell' acqua,

ho visto muoversi delle macchie bianche.

Bello! ci sono gli aironi.

Mi sono avvicinato piano

e nascosto ho guardato curioso:

erano i sacchetti di plastica

dei soliti porconi.



  

La fonte della verità

Dopo aver attraversato tra miraggi,

aride montagne, città tumultuose e lande 

desolate,

senza certezze, stremati,

trovare alla fine un'oasi

con una fresca fonte di acqua pura

dove dissetarsi e specchiarsi,

è il vero premio del peregrinare.

Ma tutti hanno un'esitazione:

cosa specchierà la fonte?



  

L'opera d'arte

L'Autore si è deciso:

anche quest'anno

ha preso pennelli e colori

ed ha iniziato a colorare

sulla tavolozza grigia.

Ha rivestito i rami nudi

con colori particolari

creati per l'occasione.

Ha dato ad alcuni

un colore paglierino,

ad altri un tenue giallo screziato di rosso,

al resto il verde vario degli smeraldi,

delle lucide giade e delle brillanti tormaline.

I ciliegi ed i pruni li ha ricoperti

di un manto bianco,

i mandorli, gli albicocchi ed i peschi

di batuffoli rosa.

Ha dato al alcuni fiori

l'azzurro del cielo,

al altri la tinta dell' oro,

ad altri ancora il colore delle pietre preziose.

Ora sono nuvole colorate

che si spandono tra i poggi

coronati di verde:

ovunque c'è un albero

è primavera.

Soddisfatto,

ha posto la sua firma:

il Creatore.



  

Tutto è primavera

Con la macchina, un giorno di primavera,

per una strada solitaria del bosco,

le foglie tenere e le erbette nuove

che giocano col sole ed il vento,

i ciliegi colmi di fiori

e una bella canzone  alla radio

mi conquistano e mi illudono:

il tempo non pesa, l'animo è leggero, la 

mente vola.

Tutto è primavera.



  

Primavera nel bosco

Cammino nel bosco

dopo una pioggia estiva,

immerso nel fresco

che il corpo ravviva.

Il profumo del sambuco

si spande tra i sentieri,

penetra a fondo,

annulla i pensieri.

Gli ucceli cantano

nella breve stagione,

tra gli alberi nuovi

la più bella canzone.

Tra vecchie pietre,

nel caos apparente,

cento e più erbe

si fanno attente.

Le tenere foglie

di un vetusto faggio

si intrecciano ai fiori

del mese di maggio.

La rana nello stagno

cerca con un salto

la veloce libellula

che vola più in alto.

Una semplice gemma

che era sullo stelo,

ora è punta orgogliosa

diritta verso il cielo.



  

Vecchi castelli e nuove primavere

Castelli

che hanno visto un tempo

primavere famose,

ora sono solo muri scuri

che nuove primavere

coprono  allegramente di fiori.



  

La primavera è un sogno

Sono carichi di fiori

gli alberi in primavera,

danno gioia e promettono molti frutti.

In seguito, una gelata improvvisa,

una grandinata, il secco, i parassiti

li falcidieranno e solo in parte matureranno.

E' dura la realtà dell' esistenza.

Importante è il sogno della gioventù

che, come la primavera,

pur mantenendo in parte quanto promesso,

dà entusiasmo per la vita.



  

Momento magico

Era rimasta nascosta

dentro una piccola fessura,

in paziente attesa

per un anno intero,

affrontando la calura estiva

ed il freddo invernale.

Poi, ai primi tepori di marzo,

la primula, come per miracolo,

è sbocciata  meravigliosa

tra le pietre nude di un muretto. 

All' intorno,

gorgheggi, trilli, fischi e richiami

riempiono il bosco

con un concerto unico.

E' arrivato il loro momento magico.



  

Un fiore

La sua bellezza

è così perfetta

che il più perfetto

dei capolavori umani

non gli è pari.

Chi l'avrà pensato,

poi progettato,

plasmato con ineguagliabile armonia,

colorato e profumato?

Sia l'opera di una Mente Superiore

o  di una pura, inconcepibile,

meravigliosa elaborazione naturale,

è un dono che sempre ci sorprende.



  

Invito all' aquilone

Sopra un gruppo di persone

vola in alto l'aquilone,

porta con sé i nostri pensieri

che van liberi e leggeri.

Basta poco per annullare

il gran peso gravitazionale

che sulla terra sempre tiene

l'uomo quasi in catene.

Solleviam la nostra mente

al di sopra del presente,

tornerem col cuor fanciullo

ad un tempo meno brullo.

Via gli affanni, via i problemi

che quasi ci fan diventare scemi,

via scartoffie, via pastoie,

alla Vita le vere Gioie.



  

Magia de na matina d'istà

Quando aea matina d'istà

me svejo col soe nea finestra,

par mi xe un dì de festa.

Me also sensa tanto vestirme

e vo fora ancora in sopéi,

a gustare del giorno i momenti pì bei.

Xe quando el fresco dea note

se marìda coi ragi del soe,

na magìa che a natura voe.

Tacà a un fio de erba,

na giossa de aguasso slùsega al soe,

come un brilante che pì beo no se poe.

Nea tranquijtà dea matina,

feìsi canta i oséi,

parché par lori i xe i dì pi bei.

Me piasarìa che ste longhe giornae

e durasse ne l'ano un mondo,

par aver l'ilusion de vivér pì a longo.



  

Un vero miracoeo

Che beo aea matina d'istà

andar soto l'albaro dee brombe

e trovarle tute pronte.

A védar ch'el bel fruto maùro,

tuti i slonga a man co letissia,

par gustar a bona primissia.

A xé na baéta de oro

che a slùsega ai ragi del soe

e a se ofre a chi a voe.

Co te a meti tra i denti,

te senti el fresco sughéto,

el gusto del fruto perféto.

Ancora na setimana fà,

el gèra un coso incagnìo

de un verde intristìo.

Prima ancora xé passà un inverno

parché so ch'el ramo stechìo

spuntasse un fiore spaurìo.

Dopo xé nata na baca cenina

che a se scondéa drio na foja

parché de créssar no a gavéa voja.

Adesso xé venùo el miracoeo:

a luze, coea linfa dea pianta ga fato,

un vero campion del creato.

A pianta a xé sodisfata,

a tol tuto come un bel zogo

e xa a pensa de scomissiàr de novo.



  

Festa d'estate

Alla festa d'estate

i ragazzi e le ragazze

vanno insieme,

chiaccherano, ridono

e mostrano

quello che hanno di più bello:

la loro gioventù;

poi  spinti dalla musica,

ballano sotto la luna.

Questa notte 

si apre per loro

una nuova vita.

Danzando

L'orchestrina cominciò a suonare

e si sparsero intorno le note

che divennero presto musica.

Dal gruppo,

si staccò una ragazza

e cominciò a ballare sola.

Presto il ritmo della lambada

la trasformò per magia

in pura armonia d' emozioni ed intenti,

quale ninfa

che satiro gagliardo

desidera animoso concupire.



  

Ritorno

Sulla bianca spiaggia

adornata  da flessuose palme,

ragazze quasi nude

si sdraiano sulla sabbia al sole.

Ragazzi sulle tavole,

cavalcano le onde

per scoprire i segreti del mare.

Altri camminano tra la bianca schiuma

e lasciano impronte,

 messaggi che l'acqua porta con sé

o si immergono nel materno abbraccio

per uscirne poi grondanti e felici.

E' il breve ritorno dell' uomo

alla nostra madre natura

da cui falsi miti ci hanno spesso allontanato

e che sempre ci accoglie benefica e ci rigenera.



  

Collage

La donna che immagino,

cammina alla luce magica dell' alba,

flessuosa e forte come una betulla.

Negli occhi ha i riflessi della notte

e delle spighe non ancora mature.

I capelli sono rami di salice

mossi appena dal vento.

La voce come lo stormire delle foglie.

I denti, quando ride, sono perle

nella terra vermiglia.

La pelle è come il pane dorato

appena uscito dal forno.

Ma questa donna ama il mistero

e solo di rado si manifesta, mai interamente,

come invece la penso nella mia mente.



  

Un sorriso

Sopra un lurido marciapiede

due relitti umani,

un vecchio ed una ragazza

coperti di cenci sudici,

con alcune scatole di latta

ed un cane spelacchiato.

Due corpi scuri nell' ombra.

Solo il sorriso luminoso della ragazza

si intravvede, bello,

come quello di Miss Universo.



  

Contrasto

Con le tenebre imminenti,

gli ultimi raggi del sole,

accrescono la sua misteriosa bellezza,

come raro fiore su un'arida pietraia.



  

Amico autunno

Dopo gli affannosi mesi estivi,

quando il caldo e il sole

confondono la natura e gli uomini

e viene a smarrirsi

il contorno delle cose e dei pensieri,

arriva improvviso

il desiderato fresco vento d'autunno

e subito l'orizzonte si fa più chiaro.

Nell' età dell' uomo,

dopo i tumultuosi tempi  primaverili

ed i febbrili anni estivi,

l'amico autunno decanta

ciò che ancora è confuso.

Ad un tratto, la mente si fa più libera

e tutto ci appare nitido e vicino.

Così rassicurati, egli ci accompagna

piano piano lentamente verso l'altra stagione:

l'inverno.



  

Vento d'autunno

Il cielo è più azzurro stamane.

Il vento del settentrione

ha spazzato la foschia

e le montagne si stagliano nitide.

La luce del sole più chiara

proietta sul terreno sassoso

le ombre nitide e scure

degli alberi e delle cose.

Sotto l'impeto del vento

si staccano le foglie,

volteggiano in alto

come stormi di uccelli.

Una pioggia silenziosa

si adagia sull' erba verde,

la colora di chiazze gialle e rosse

che il vento muta in continuazione.



  

El moraro

Da zòvane forte e pien de foje,

el  cresséa i presiosi cavalieri,

coe so more el faséa feìsi osèi e putèi,

col so tronco el tegnéa su e piantae

e el ghe dava ombra ai lavoranti

par na bona marenda.

Dopo coi ani,

pur ingropà, caroeà, secà,

sbusà fora par fora,

el porta voentieri na imagine sacra,

el xe bon rifugio par qualche animae

e generoso, l'ospita nel so tronco sbusà

parfìn altre piante.

Par finir, come ultimo dono, 

nel camineto de casa,

el ne regàea el fogo pì beo.

El xe un albaro, se dirìa ancò,

socialmente impegnà,

un altruista, un bon amigo,

e par questo el merita a nostra simpatia.



  

Il vecchio tiglio

Sono di sera

presso il nuovo moderno complesso 

polifunzionale

e sento improvviso l'intenso profumo dei 

fiori di tiglio.

Alzo gli occhi e vedo,

alto, saldo e ben frondoso il vecchio tiglio

sotto il quale da ragazzo passavo ore con gli 

amici,

unico sopravvissuto

di una radicale riqualificazione ambientale

che ha cancellato la casa ed il giardino a me 

familiari.

E' rimasto solo lui

a rammentarmi con i suoi profumi

quel tempo ormai scomparso.



  

Un piccolo bar

Mi trovai in fondo ad una stretta e tetra valle,

quattro case aggrappate a ripidi magri costoni

che nulla offrivano se non vento freddo e tristezza.

Fuori dalla macchina, mi rifugiai nell' unico piccolo bar

dove mi accolse un ambiente semplice ma ordinato.

Una ragazza dai capelli d'oro e gli occhi di smeraldo,

con un sorriso splendente esaudì rapida il mio desiderio

e mi consegnò una tazzina di ottimo caffè

che gustai con piacere e di cui porto ancora il profumo,  

un raggio di sole tra nubi oscure.



  

   

In sintonia

Turchese tra le candide ghiaie del Piave

è l'acqua delle nevi dolomitiche,

oro è il sole che si riflette in infinite luci

e smeraldo è il verde degli alberi rigenerati.

Tutto è antico e giovane

come l'animo mio in questo momento.



  

Lo sfregio

Da tempi immemorabili,

originate da remote glaciazioni,

quelle ghiaie erano consegnate alla montagna

lungo il corso del fiume, nella vallata del Piave.

La natura provvidenziale

le aveva ricoperte di fitti boschi

che nell' estate

coloravano di verde l'acqua limpida del fiume

creando un' armonia unica.

Ora gli uomini l'hanno violata

strappando dalla loro antica dimora quelle ghiaie

con ruspe e camion per portarle chi sa dove,

lasciando un' orribile sfregio sulla montagna.

Così anche la valle del Piave da sempre verde

ha avuto il marchio dell'attuale " progresso".



  

Il gran cambiamento

Da sempre la campagna

era buona terra, alberi, acqua pulita,

dove la gente coltivava

quello che il buon Dio le mandava.

Ma venne il gran cambiamento

e, come sorci nel formaggio,

con potenti scavatori

al posto dei campi

hanno fatto grandi buchi,

portando via tutto.

Ora, sono grandi orbite vuote

di un paesaggio lunare

che interrogano il cielo in continuazione

senza ottenere risposta.

Oltraggio dell' avidità umana alla creazione.



  

Presentimento

Co ga scomissià a girar e machine

e go visto soea strada

el primo gato morto,

me sò impressionà.

Da aèora, dopo de queo,

go visto tanti gati e cani

drio a strada distirai

e go pensà:

vuto vedàr che dopo

ghe toca anca ai omani a stessa sorte,

parché a veocità

ciama a morte.



  

La grande città

Dove un tempo il fiume scorreva tra rive boscose

animate dal canto degli uccelli

e dove la vita era calma e libera,

è nata rapida una grande città.

Una moltitudine di uomini,

spuntati da  chissà dove,

come formiche si accalcano ora

tra alti muri di cemento.

Si muovono ovunque,

si incontrano, si separono,

ma senza conoscersi, senza parlarsi,

muti, chiusi ognuno nel proprio silenzio,

come dentro un' armatura.

Solo dalla strada

sale il continuo rumore delle macchine

e lo scalpiccio di migliaia di piedi

che la calpestano,

unico segnale di un' umanità senza volto.



  

I porteghi de Castéo

I porteghi de Castéo

i xé bei e acolienti,

ghe xe bar aea moda

e negossi ben fornii.

Da sempre, istà o inverno,

i xe frequentai da tanta zente.

Vardo, ma no vedo nessun

tra quei che conosso.

Pochi vien fora,

altri no i se vede pì.

Adesso soto i porteghi

passa zente nova,

zente che vol védare

e farse védare.

Par i altri,

quei dei me tempi,

i porteghi non ga pì importansa.

I porteghi de Castéo

i xe el spécio dei tempi.



  

Al  marcà

Nee piasse dee nostre sità

sia  d'inverno che d'istà,

piova, nebia, vento, soe,

no manca mai el marcà.

Luni a Sitadéa,

Marte e Venere a Castéo,

Mercore a Montebeuna,

Zoba e Sabo a Bassan,

Domenega a Grespan.

Se vende un poco de tuto,

drio a stajon,

dal scampoeo al vestito,

dal radicio al meòn.

Anca se adesso 

i supermercai ghe fa concorensa, 

xé el contato umano

che fa a diferensa.

Par sécoi xe sta cussì

parché a zente, ancò come ieri,

se ritrova a comprar calcossa

ma anca a far quatro ciacoe voentieri.



  

Carnevae

Carnevae

xé na bea invensìon

parché par na volta

 te permete de fare

queo che nea vita

te vol desiderare.

Coea scusa dea mascara,

te pol girar el mondo aea roversa:

far par na volta a femena o l'omo,

el prete o a suora,

méterse in mostra e balàr stravagante

far el buffon in publico,

mandar sbarlefi in libertà

e farla franca.

Tuti dovarìa na volta

provar sta ebressa,

parché come dise el deto,

val pì na sodisfassìon

che aver in scarséa un milion.

Carnevae se nol ghe fosse,

bisognarìa inventarlo.



  

Gli uccelli

Fino a ieri

volavano liberi di albero in albero

sotto l'accogliente volta del bosco,

mandando canti di vita

e mostrando orgogliosi i loro colori.

Ora sono rinchiusi in gabbie

privi di libertà e di sole

e con il loro becco,

al posto di rametti e bacche gustose,

stringono con rabbia

i ferri che li tengono prigionieri.

I loro richiami non sono che grida

di chi è costretto ad una vita meschina

per  i capricci di altri.



  

Al parco

Un vecchio parco,

alberi secolari,

antiche statue,

già partecipi di liete estati,

ora sono nel silenzio.

Solo il vento e gli uccelli

cantano la canzone di sempre.



  

Acque sorgive

Dai fontanazzi del Sile sgorga un' acqua 

limpida e pura.

Sembra un miracolo che quest' acqua,

penetrata nelle rocce di lontane montagne,

dopo aver percorso sotterranei alvei,

sia riemersa immune dai veleni che in 

superficie

l'uomo continua imperterrito a spandere a 

piene mani.

Fino a quando la Natura sarà con noi 

generosa ?



  

Elogio della pietra preziosa

Osservare una pietra preziosa

è scoprire l'animo della Terra,

il nucleo fondatore attorno al quale

si è formato il resto.

La sua storia che risale alle origini delle cose,

è nello stesso semplice e grandiosa.

La sua purezza è un punto chiaro

nel caos che le sta attorno,

per questo ci affascina

e ci attrae irresistibilmente.

Sintetizza perfettamente

la precisione e la bellezza dell' Universo.

E' il capolavoro del Maestro Costruttore.



  

Una fiaba antica

Erano gli ultimi giorni dell' anno

e, come al tempo dei tempi,

in montagna arrivò la neve.

Nevicò per un giorno e una notte,

e come nelle antiche fiabe,

tutto si trasformò

in un mondo incantato.

Nel bosco e nei paesi c'era solo silenzio

e nell' aria pura e tersa,

tutto riposava sotto la coltre bianca.

Ma quel mondo incantato fu violato all' improvviso

dal rumore incessate di migliaia di macchine

cariche di impazienti vacanzieri

che strombazzando, a stento avanzavano tra la neve,

spandendo intorno miasmi velenosi.

Così, una domenica di dicembre del 19...

quell' antica fiaba è andata perduta.



  

NEVE SULLE MURA

Scendono allegri i fiocchi

a posarsi sulle vecchie mura

che grate sono al cielo

per questo gentil pensiero.

Già nei secoli passati

hanno visto altra neve

ma la nuova arrivata

è sempre la più ammirata.

Ruderi del tempo,

dimenticati dagli uomini,

un bel regalo, giusto,

dà loro nuovo lustro.

Ornati dal suo candore

i vecchi muri scuri,

pur per gli anni grevi

or sembrano più lievi.



  

Feisità de un tempo

Feisità gera nee sere frede

quando rivava el barba Chichi

e da soto el vecio tabaro

el tirava fora un scartosso de maruni caldi,

d'inverno slitàre e zogàre coea neve,

d'istà fare e prime corse in bici,

lézare e aventure de Capitan Miki,

incontrar par strada a toséta che me piaséa,

védare par a prima volta el mar.

Feisità lontane ma ancora vive nel ricordo.



  

A bubarata

Anca sto ano

xe rivà el sie de genaro,

el dì de brusar a vecia,

unica antica tradission restada.

Ghe gera tanta zente

davanti aea gran bubarata,

a vardar ancora na volta imagài,

fiamme e faìve

che saìva e se stuàva par aria

e far prevision par l'ano novo.

Col so caeor e a so luze sincera

che rompe el scuro e el fredo

dea note invernae,

el fogo riesse ancora,

come sempre,

a atrar i omani

che na volta a l'ano

i se trova torno a lu

quasi un ritorno  ae  origini.



  

Il merlo nella neve

Sta il merlo solitario

sul ramo innevato,

si guarda attorno

triste e sconsolato.

Nella neve e nel freddo

porta nel cuore

i giorni dell' estate

che davano vita e amore.

Ora attende e spera

che un raggio di sole

gli dia un po' di tepore

sognando un tempo migliore.



  

Nuova luce

Sono preziosi e desiderati

i primi giorni di sole a febbraio

quando la luce si rinforza

e si espande per campi e colli

illuminando di luce nuova

il piano grigio e la neve sui monti.

Nella campagna ancora addormentata

il nocciolo già allunga i fiori

e gli uomini iniziano i primi lavori.

In qualche angolo riparato

spunta intrepido anche il primo fiore.

Il nuovo splendore e calore

tonificano il corpo e lo spirito

che i mesi invernali avevano assopiti

e portano speranze e nuovo vigore.



  

Il vento

C'è sato brutto tempo

ed il vento sulla spiaggia

aveva giocato con la sabbia

formando piccole dune.

Ora il vento è calato

ma ancora presente.

Ci soffia in faccia,

come per sberleffo,

invisibili granelli di sabbia.

Sembra volerci ricordare

quando lui dominava la natura

e le nuvole, l'acqua, la terra

gli ubbidivano.

Ora che la terra, l'aria e l' acqua

sono in parte dominio dell' uomo,

resta solo lui l'unico elemento libero

e di tanto in tanto,

riprende l'antica baldanza

e mostra la sua forza e fantasia.



  

Tasse e sorrisi

Era una bella ragazza,

ben disposta naturalmente,

capelli castani lunghi e ricci,

occhi scuri  leggermente a mandorla,

denti bianchi perfetti,

lineamenti delicati e morbidi,

abbronzatura natural,

ma aveva un brutto incarico:

riscuoteva la tassa di circolazione

dai tartassati automobilisti.

In compenso, quasi a discolpa,

regalava magnifici sorrisi.



  

Pongo

Pongo xe el me can,

un animae inteigente,

el me speta ogni matina

par farme na festina.

El me varda in tei oci,

el me vol parlare,

ma no podendo,

el se fa acaressare.

Non so cossa ga fato Pongo

par nasser can,

el podaria esser stato

un bon cristian.



  

Due severi cipressi

e un allegro ornello

a maggio

Le foglie dorate della catalpa

cingono teneramente il 

rigido cipresso.

Anche gli alberi si amano.



  

Sebbene molte siano le foglie,

la radice è unica.

Ho fatto oscillare al sole le mie 

foglie

e i miei fiori;

ora posso appassire nella speranza.

William Butler Yeats.



  

Viaggi Astrali

La sosta

Abbiamo sostato a lungo

nella lusinghiera isola di Calipso.

L'attesa

Già alcuni sono partiti,

altri aspettano il loro turno.

La navicella spaziale  arriverà,

astri lontani ci attendono.

Il viaggio

Nel silenzio assoluto e profondo

solo il vento astrale ci sfiora.

Nel buio, fari  luminosi

ci indicano la rotta da seguire.

L'arrivo

All' arrivo c'é un Astro spendente per noi,

la dolce Itaca, la Città Celeste,

la vera Terra Promessa.




