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… scendono le ombre dell'imbrunire,
il cielo si riempie di nuvole grigie,

i nudi rami degli alberi
piangono lacrime di brina
attendendo la neve...
Un tappeto di foglie gialle
scricchiola alle folate del vento…

domani l'inverno sarà con noi...
Nella notte
la neve ha ricoperto le orme
di una faina che passeggiava
tra i casolari della vecchia borgata…

il profumo di un tizzone di legna
che arde nel camino
è il buon profumo di casa
colmo di poesia…

La Redazione

… desendon la-z-oumbra d'la basoure,
lë siël s' ramplî d' nebbla griza,
lâ brôntsa patanua dâ dzarô
î plouron ligrùmma d' brine
en agatsent la néou ..
Un tapî dë föllha dzauna
icarzine â briou da soufl e...

...dmon l'uvern sarè abou nou...
Din lë vepre
la néou à cubert la piô
d'une fèine qu' s' permenòve
prin lou cazèi d'la vèllhe bourdzô…

...lë parfun d'un tissoun
dint lë fouhìa
l'ée l' boun parfun d' mizoun
plen d' pouizìa…
  (grafi a dell'autore)

REMIGIO BERMOND
da POUIZÌA: “un uomo che ha creduto nella comunità”




