ENIO SARTORI
Da Parole suonate in controcanto
E tuto se roversa
E tuto se roversa da sora
e tuto se risara rento
el balo, el canto, el verso,
nel brolo snervà
su la soja de casa
soto l'albara incarolà.
Smaga l'anema de sta piana
e sboje a colpi d'està
in umido diavolasso
le so voje;
la pele, stratolta,
mete le candanele
e sale dal ludron el foton
de lagne secolari.
Ah, jente de la me tera
che a sera s'inrocola a risolo
e s'inturbia in rusini roseghin
e tira a tera
e tira in baso!
Ah, come su la piana slangorìa
mal se strense el zorno!
Tuto torno a vista d'ocio
sgresende de pria
che fa sgrensare el sielo
crosare de stermini, ossari,
isterici dorsali in spasemi
de guere e trinsee mal spurgà.
Cussì, de le volte
ne l'ora che sora la Busa de l'Orco
l'Orsa1 s'inmaga
a piombo nel sirco noturno
me inveno par strosi foraman
sconti tra boschi e ombrìe
longo la linea che tira zò
in fusina abandonà sototera
par altro fogo de vida sangue e mus'cio.
Xe quela l'ora che drentro risona
nel me sangue insinganà
el canto d'anguana

1 Orsa maggiore

Fora xe un bel sbatere de portoni
tra ste sfese e paesaj
a vento verto.
TRADUZIONE LETTERALE
E tutto si rovescia da sopra/ e tutto si richiude dentro/ il ballo, il canto, il verso,/ nel
campo sfiancato/ sulla soglia di casa/ sotto il pioppo malato/. Perde d'incanto
l'anima di questa piana/ e si spegne a colpi d'estate/ in mezzo ad un'umida
diavoleria/ i suoi desideri;/ la pelle, sfinita / si fa prendere dalla calura/ e sale dal
catrame la rabbia/ di lamenti secolari.//Ah, gente della mia terra/ che a sera si
chiude a ricciolo/ s' intorbida in rancori arruginiti/ che abbattono/ che
deprimono!//.Ah come sulla pianura sfinita/ male si chiude il giorno!// Tutto attorno
a vista d'occhio/ scheggie di pietra/ che fanno scricchiolare il cielo/ crocevia di
stermini ed ossari/ isterici dorsali in spasimi/ di guerre e trincee mal ripulite//. Così
a volte/ nell'ora che sopra la "Busa de l'Orco"/ l'Orsa s'incanta/ a piombo nel circo
notturno/ me ne vado per sentieri abbandonati/ nascosti tra boschi ed ombre/
lungo la linea che tira giù/ in fucina abandonà sottoterra/ alla ricerca di altro fuoco
di vita, sangue e muschio.// E' quella l'ora nella quale dentro risuona/ nel mio
sangue stregato/ il canto dell'anguana// Fora è un bel sbattere di portoni/ tra
queste fessure e paesaggi/ a vento aperto//.

