
RBUI DI VIENE

rbui di Viene,
che imperi di vint
'e n musiche di Haydn
a fur trim la fuée.
Vngules de Donau
ch'e n par curint
i pas di bai
di Strauss
e 'ne pcule musiche di gnot
légre di Mozart.

Roses vienses,
flrs di un imperi muart,
ch'o cidinais tai cjalis
l'Eroiche e la Patetiche,
l'incjant al é passt.
I siórs no n piui
ni violes e ni otons
cuintri malincune.
0 musiche di Viene,
belece di angonie,
1 rbui a" ti riclmin
cun rz di amor e fuée:
i rbui di Viene.

16/7/1965
Domeni Zannier
(ladin furlan)

ALBERI DI VIENNA

Alberi di Vienna,
che invece di vento
hanno musica di Haydn
a far loro tremare il fogliame.

Onde del Danubio
che hanno per corrente
i passi di ballo
di Strauss
e una piccola musica notturna
allegra di Mozart.

Fiori viennesi,
fiori d'un impero morto,
che spegnete nei calici
l'Eroica e la Patetica,
l'incanto passato.

I signori non hanno pi
né viole né ottoni
contro la malinconia.

O musica di Vienna,
bellezza di agonia,
gli alberi ti richiamano
con reti di amore e foglia:
gli alberi di Vienna.

(traduzione dell' autore)
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AGUNT AGUNK)

I muligni dal temporal
'e lampvin sore la Drau.
La piane sierade, ma largje
dapft dai cimons di cjaln
'e strengeve lens e pais.
Al inagave, al svintave,
plez i cürs come rbui.
Oh cujet Pas di Stali!
Oh Mude. cjare ai fornasirs
miei vons:
puarte des Gjermanies!
"O vevis soréli e cjanz di lüs,
monz grisulines e pi üi
eun roses tanche di culine
e l'ur verdulin. dar, dal lris.
Oh pssares di gorne,
ch'o cjalais la linde furlane
a d j sul mar di Aquile!
1 ni di cjarbon soresere
'e levin les Alps, 'e zontvin
i boscs e les naves.
Cemüt mai che tal neri "e lus
dissepulide la vile di Agunt?
Le tajave l'asfalt,
ma n. frs, a v vói sl par jé.
L'aquidot e les mures,
les maseries dai templis. dai sz
di fame, i simiteris!
Agunt, ultime lsigne dal Nrie,
cir de Ladnie muarte ai prins assalz,
tu s fevelat roman
prime ch'o fssin nassüz.
Les ts olmes "e vevin respir.
i tiei clas 'e vivevin!
"O i rot 'ne paradane di scui
par vé il to popul a vivi cun me.
'E podvin gota dutes les ploes,
sfulmina due' i burlz
che il cil si ere fat un salustri.
il muscli al vilutave la piere,
jo cui paris antics
'o vevi il cur serent.

20/8/1965

Domeni Zannier
(ladin furlan)

I mulinelli del temporale
lampeggiavano sopra la Orava.
La piana chiusa, ma larga
ai piedi delle cime di caligine
stringeva piante e paesi.
Allagava, tirava vento,
piegati i cuori come alberi.
Oh tranquillo Passo di Monte Croce Carnico!
Oh Muta (Mauthen), cara ai fornaciai
miei antenati:
porta delle Germanie!
Avevate sole e canti di luce,
montagne grigioline e poggioli
con fiori come di collina
e l'oro verde chiaro del larice.
Oh passeri di grondaia,
che guardate il tetto friulano
inclinare sul mare di Aquileia!
Le nuvole di carbone al crepuscolo
legavano le Alpi, congiungevano
i boschi e i declivi d'erba.
Come mai nel nero brill
dissepolta la citt di Agunto?
La tagliava l'asfalto,
ma noi, fermi, ad avere occhi solo per essa.
L'aquedotto e le mura,
le macerie dei templi, i luoghi
di famiglia, i cimiteri!
Agunto, ultima scintilla del Norico,
cuore della Ladinia morta ai primi assalti,
hai parlato romano
prima che fossimo nati.
Le tue tracce avevano respiro,
i tuoi sassi vivevano!
Ho rotto una parete di secoli
per avere il tuo popolo a vivere con me.
Potevano cadere tutte le piogge,
fulminare tutti i temporali,
che il cielo si era fatto chiaria.
il muschio vellutava la pietra,
io con gli antichi padri
avevo il cuore fatto sereno.

(traduzione dell' autore)
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URDT Dl BIELES GNOZ

Urd di bieles gnoz pai dz zvins
za timp preparades par me.
Les steles filadresses 'e tiessvin
cui flrs distudäz i glimz
di felicitz impanides.

"O i cjamint di sorli:
i prz 'e lusivin di me,
il flum e la mont sgrisulz
dal gno bati di ls.

O roses, fevelimi di amor
che US i tornäz i colrs!

Ingrituliz i vencs te bielece des gnoz
cui polers di vint dal Tiliment
un cjant lustri 'e disnicvin tes graves

'E van j come sede pes mans
de zoventt les gnoz.
'Ne bocje sole o milante,
un vóli sl o mil vói,
nissune rose o roses a mirs...
a no viodi si viót!

Vurfines, di res, dal sorli,
gnoz, 'o mi inluminvis di scr.
L che rais e pasti 'e tasvin.
il gno cur. sorli e tinte, al fevelave.

Tiessidures di gnoz bieles a vivi
si lsin, fin. che nancje tu ti visis... -

Les gnoz si picjvin al cl.
meluz sucarins ai pomärs;
sot cjampane 'e vivevin
tal jar-amr purificades.

3/5/1966

Domeni Zannier

(ladin-furlan)

TRAMA DI BELLE NOTTI

Trama di belle notti nelle dita giovani
da tempo preparate per me.
Le stelle filatrici tessevano
coi fiori spenti i gomitoli
di felicit contratte.

Ho camminato come sole:
i prati splendevano di me,
il fiume e la montagna con i brividi
del mio battito di luce.

0 fiori, parlatemi d'amore
che vi ho restituito i colori!

1 salici raggricciati nella bellezza delle notti
con i pollici di vento del Tagliamento
scioglievano un canto lucido nelle ghiaie.

Scendono come seta per le mani
della giovinezza le notti.
Una bocca sola o millanta,
un occhio solo o mille occhi,
nessun fiore o fiori a migliaia...
non vedendo si vede!

Orfane, di ore. del sole,
notti, m'illuminavate d'oscurit.
Dove raggi e pastelli tacevano,
il mio cuore, sole e colore, parlava.

Tessiture di notti belle da vivere
si consumano, fino, che nemmeno t'accorgi... —

Le notti si appendevano al cielo,
mele zuccherine ai rami;
sotto campana vivevano
nell'aria-amore purificate.

(traduzione dell' autore)
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NISSUNE CREATURE NESSUNA CREATURA

Nissune creature
par ve un frane 'o i amade.
Nissun amor
'o i comprat jo cui bz.
Creatures e mont
jo ju i cjolz cui amor
come Diu
che di tant che mi amave
cui so sane mi fat so.

28/10/1966

Domeni Zannier
(ladin furlan)

Nessuna creatura
ho amato per avere una lira.
Nessun amore
io ho comprato coi soldi.
Creature e mondo
io li ho presi con l'amore
come Dio
che mi amava cos tanto
da farmi suo col suo sangue.

(traduzione dell' autore)

COME 'NE TRUTE

Tu ss come 'ne trute,
ch'e cir
l ch'e nssin i flums,
e de pianure tu fuis
par cretes color di rosade.
Ma une d ancje les monz
'e vajarn par te,
lade,
cun ch voe di seuviergi
l ch'ai nas il cil.

Pesariis, 15/3/67

Domeni Zannier
(ladin furlan)

COME UNA TROTA

Sei come une trota,
che cerca
dove nascono i fiumi
e dalla pianura fuggi
per monti rocciosi color di rugiada.
Ma un giorno anche i monti
piangeranno per te,
che te ne sarai andata,
con quella voglia di scoprire
dove nasce il cielo.

(traduzione dell' autore)
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