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Paese mejje 
Na veje, quattre case, na cambane,   
ne fiume che redenne va lundane...   
i 'apù mundagne chiene de sespeire   
i spiecchie d'acque andò te ce remeire. Pe' 
quela veje, fin'a la revote,   
quante penziere meje de 'na vote!  
Quante rentuocche de quela cambane  
resientene 'ste recchie da lundane...  
'Na casarella strette i peccerelle   
ce para gnanz'a j' uocchie. E' sempre belle!  
...Dentre ne fuoche, ne calore umane   
i quile addore frische de le pane.  
Tatone è la la mundagne a fa' le lene,  
mammuccia mo' revè da la nevene.  
I j' dajje a zurlìa n'atra mezz'ore,  
le tiempe de vedé scurì da fore,  
de resentì sunà l'Avemmareja,   
de retruvareme senza cumbagneja.  
'Na porta ci apre, strilla ne vucione   
i ce ne scappa dentre ne 'uaglione.  
***   ***   ***   
La Ville! E' le paese andò so' nate,   
ce so cresciute i me ce so' spusate.  
Le core sane i ce le so' lassate:  
nen l' ha  perdoute, me l'ha cunzervate  
frische 'mmà preime i sempre 'nnamurate  
de tante cose che mo' so' passate! 

Il mio paese 
Una via, quattro case, una campana,   
un fiume che ridente va lontano … 
e poi montagne piene di sospiri 
e specchi d’acqua dove ti specchi. 
Per quella via, fino alla revote (svolta), 
quanti pensieri miei di una volta! 
Quanti rintocchi di quella campana 
risentono queste orecchie da lontano …. 
Una casetta stretta e piccola  
ci si para davanti agli occhi. E’ sempre bella! 
…. Dentro un fuoco, un calore umano 
e quell’odore fresco del pane appena cotto. 
Nonno è in montagna a tagliare la legna, 
nonna torna or ora dalla Novena. 
Ed io mi trastullo in giochi un altra mezz’ora, 
appena il tempo di vedere l’arrivo del buio, 
di sentire il rintocco dell’Avemaria, 
di vedere disciolta la mia compagnia. 
Una porta si apre, tuona un vocione 
ed bambino rientra svelto a casa. 
*** *** *** 
Villalago! E’ il paese dove sono nato, 
sono cresciuto ed ho trovato moglie. 
Vi ho lasciato la parte più genuina del cuore: 
non si è dipersa, me l’ha conservata 
fresca come prima e sempre innamorata  
di tante cose che oggi non ci sono più. 

 


