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lo non abito più a casa mia.
Le quattro mura domestiche non mi parlano più;
il suono di un temporale mi porta via.

Fuori ormai solo occhi persi e distanti,
pensieri stanchi, mani fredde.
E lì, dove prima mio padre cresceva le rose
all’ombra del giardino, ora sta il cuore mio.

Io non abito più il mio corpo.
E allora viaggio, cammino e divento vita
che illumina e riempie ogni più piccola spina.

Io non abito più al mare
ma lo posso immaginare.
Scorre e sbatte, si alza e poi s’infrange;
il pensiero quasi m’annega.

E poi mi immagino paesi lontani, l’avvenire
e tutto ciò che ne sarà di noi:
così, tra queste riflessioni sparse
si fa sera
e il buio tutte le cose rende quiete;
lo non abito, ma vivo.
E mi domando allora
che senso ha ogni confine, dove tutto può esistere
e dove nulla mai potrà finire.

Irene Tolotto

Mio padre cresceva le rose
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Ti vèvis segnàt
cuntun clap
il cunfin fra nualtris doi
(chi ch’al era il forest?)
ma ‘na dì il vint
cuntun scals a lu à pocàt
chissà induà.

Ti vèvis segnàt
cuntun spac
la to aga da la me aga
par che dùcius a savèssin
da che banda ch’al era il ben
e da che banda il mal,
ma un lus cuntun salt
al à sbregàt chel spac
e nissùn a si à pì recuardàt
chi ch’al nodava tal just
e chi tal tuàrt.

Ti vèvis segnàt
cuntuna strissa blancia
tal siel di maj
cuai sguai
ch’a èrin amics
e cuai ch’a èrin nimics.
Ma ‘na volanda
s’ciampàda
da la man tìnara
di un frut
chè strissa a à scancelàt
intant che il soreli
al rideva cuma un mat.

Giacomo Vit

Balada dai cunfins

Ballata dei confini
Avevi segnato / con un 
sasso / il confine fra noi 
due / (chi era lo straniero?) 
/ ma un giorno il vento / 
con un calcio lo ha gettato 
/ chissà dove. // Avevi 
segnato / con uno spago / 
la tua acqua dalla mia 
acqua / perché tutti 
sapessero / da che parte 
era il bene / e da che parte 
il male, / ma un luccio con 
un salto / ha lacerato 
quello spago / e nessuno 
più si è ricordato / chi 
nuotava nel giusto / e chi 
nel torto. // Avevi segnato / 
con una scia bianca / nel 
cielo di maggio / quali voli / 
appartenevano agli amici / 
e quali ai nemici. / Ma un 
aquilone / sfuggito / dalla 
tenera mano / di un bimbo 
/ quella striscia ha 
cancellato / mentre il sole 
/ rideva come un matto.


