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La luna di Natale
La notte avanza silenziosa e con essa le sue ombre.
I monti che mi circondano, ormai spogli dei loro frutti
e privi del loro candido mantello bianco, mi sembrano tristi.
Lo sguardo volge al cielo.
Lì, le prime luminose stelle sembrano brillare nell’infi nito.
Lentamente un bagliore, nascosto dal monte, avanza
e la luce, che poc’anzi illuminava i pendii più alti,
si avvicina: è la luna….maestosa, e nel suo bagliore
mi avvolge e silenziosa mi abbraccia.
Ella dall’alto osserva e, nel silenzio di questa notte,
illumina il nostro cammino.
Poche frasi, ma, come la luna, vi abbraccio.
Ella vi illumina il cammino
ed io vi auguro un sereno Natale.

La lune de Chałenda a Baboutè
La nèut avanse silënsious’ e aboù elle sa-z-oumbra.
Lâ mountannha que me circounda, èure dâ tout dezabilhò
Sense soun blanc mantèl, im sembra trist.
Le sguort vòe a seła.
Iquì lâ proumièra luminouza etełò î sembra brilhô din’ l’infi nì.
Plan plan un balhour, eecoundò da la mountannhe, avans’
E le clòr, que tout’èure al iluminòve pende plus aut,
î s’avizine: l’ee la lune maestouse, e din’ soun balhour
im sirconde e silënsious’ im ambrôs.
Elle da l’aut ouserve e, di’l silense de sètt nèut,
ilumine noutre chamin.
Pauca parolla, ma c’mà la lune, vou-z-ambròsou.
Elle vou-z-ilumine l’chamin
E mi vou-z-augurou une serene Chałenda.

Angelo Blanc – Balboutet


