
A ti A te

T'ascuendes

do la dumbria

de n ciapel,
do pei che te

catidlea la sciables

l sumenton.

Do n ln.

Mé che,

deguni ne t'

di

ch'i l'

tai, via

da d.

Smachedes, ilo

rames séces

arestides

dal surdl.

Marco Forni

Ti nascondi

all'ombra

di un cappello,

dietro peli

che ti solleticano le spalle

il nobil mento.

Dietro un albero.

Solo che,

nessuno t'ha

detto

che l'hanno

tagliato, via

da tempo.

Buttati, li

rami secchi

arrostiti

dal sole.

Na gota Una goccia

N paluch

turbl

dlot

gotes

che se pird

da na vedla

saliria de banda.

Una senla,

gota

uni mumnt

tres uedli

vire.

Mé n pensier

la tn

chieta

ti chélesc

di dauni.

Una palude

torbida

ingoia

gocce

che si perdono

da una vecchia

grondaia di latta.

Una sola,

gocciola

ogni istante

attraverso occhi

ciechi.

Solo un pensiero

la tiene

quieta

nel calice

del poi.

Marco Forni
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Paroles

Adaut

bredli svaiei,

fueres

audides t/er

da seurc

chidlea

ora de boces

nia dunfrides
da n pensier.

Di

mé per di

o ne di

nia.

Scuté

na use

a ehiet

scumneia

a cunté

Marco Forni

Parole

Ad alta voce

urla sbraitate,

rumori

percepiti chiaramente

da sordi

birillano

da bocche

non offerte

da un pensiero.

Dire

tanto per dire

o non dire

niente.

Tacere

una voce

in silenzio

inizia

a raccontare

y ila ie for ilo

A chiet l seur

de n di murint

lascia la lerch

ala culieria

linusa dia seira .

ila ie ilo
da for

y se nana ti eiel

desmesur.

Tan daujin

n po l'arziché

cun n dit

mo empesta

da n di empifént.

e lei sempre l

In silenzio lo scuro

di un d moriente

lascia il posto

al colorismo

sereno della sera.

Lei l

da sempre

e si culla nel cielo

smisurato.

Tanto vicina

la si pu sfiorare

con un dito

ancora impestato

da un d soffocante.
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* Impalcatura in legno aperta su tre lati, addossata generalmente al fienile.

Marco Forni

ladin de Gherdina
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