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L’ùis s’entrabàio

Es quouro l’auro a miéjo nuéch se fréto
a la quiòco eilamoun, que s’entrabàio
sens bruì la pouòrto a la gléiso souléto:
Mario, Jusép, lou Jèsu sus la paio,
l’ase Bourrìc da pè la vacho Jaio,
Tinéto e Frot, pastrét e patrihétos
ié soun despì, qui laudo e qui trabaio...
Cent’an? milanto?... Bètlem pichoutéto
l’àn facho sus l’estèrni i mouòrt. Ma Frot
se viro e sai, s’encourre dins la nuéch,
pico ai meisoun: Maté, ohi Netìn!... pus un?
Ere ben cent dins la ruhà d’un bot!
Eiro pus lume, pus fourn, nì pan cuéch...
M’entournou sus l’estèrni... Pus degùn!

L’uscio si socchiude

È quando il vento a mezzanotte si sfrega
lassù, alla campana, che si socchiude
senza rumore la porta della chiesa solitaria:
Maria, Giuseppe, Gesù sulla paglia,
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l’asino Bourric presso la vacca Gaia,
Caterina e Chiaﬀredo, pastori e pastorelle
ci sono da tempo, chi loda e chi lavora...
Cent’anni? mille?... La piccola Betlemme

Autorizzazione del Tribunale di Pinerolo,
29 marzo 1972, n. 1

l’han fatta sul pavimento i morti. Ma Chiaﬀredo
si gira ed esce, corre nella notte,
batte alle case: Matteo, oh Annetta! nemmeno uno?

- Festa Patronale di S. Giacomo
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Eravate ben cento nella borgata d’un tempo!
Ora non più lume, non forno, né pane cotto...
Me ne ritorno sul pavimento... Più nessuno!
SERGIO ARNEODO

