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Lóngo la stradèla de jèra rossa
che stréta tra biava e bar de cassie
la travèrsa gàliva ‘l Paludét de Sóra,
‘pena drio al césiol de san Cristòfol
nasse ‘n rujét de aqua ciàra e céta.

Aqua bèla lustra de buj
bóna e nèta da béver e frescarse d’istà,
i diss incora ‘dess i pi vèci,
quande l’arsura te séca lengua e lavri
e ‘l solleón te brusa pèl e zhervèl

E co l’anda de ‘sta corente picenina
che la va a pararse ‘n t’el Montegàn
e po’ senpre pì granda fin al mar
nàvega anca al me sognar de toséta
onde lazhó al pòl slargarse e infiorirse.

Pensieri lidhièri e saltarei come le néole
che le zhoga gaje col vént màt de marzh
senzha muri de sass a seràrli
senzha zhiése de spin a scaturirli
come ‘1 zholàr de la sizhìla: senzha confin.

Aurora Pradal

Senzha confin

Senza confini
Lungo la strada di ghiaia rossa / che stretta tra granoturco e boschetti di 
acacie / attraversa piana il Paludet di Sopra, / appena dietro il capitello di 
san Cristoforo / sgorga un rio d’acqua chiara e quieta. // Acqua bella pulita 
di risorgiva / buona e pulita per bere e rinfrescarsi d’estate, / dicono ancora 
adesso i più vecchi, / quando l’arsura ti secca lingua e labbra / e il solleone 
ti brucia pelle e cervello. // E con questa piccola corrente / che va a finire 
nel Monticano / e poi sempre più grande fino al mare / viaggia anche il mio 
sognare di ragazza / dove laggiù può allargarsi e fiorire. // Pensieri leggeri e 
allegri come le nuvole / che giocano felici col vento bizzarro di marzo / 
senza muri di sasso a chiuderli / senza siepi di spine a intimorirli / come il 
volo della rondine: senza confini.


