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L'airo, Chalenda 1997

Ouz èran proppi pâ bieen pì que meinâ
cant me siouc permetù de l'embrasâ,
e dau l'ouro, seisant'aan soun pasà
zamé, tra noû l'amour ee tramountà!

Il èro grasiouzo bou lî bèlli peel risoulin
e mi me siouc inamourà de soun bèl facin,
lâ prumièra dansa ouz aveen ensemp dansà,
de noutri reire lou venin ouz aveen erità!

Pi tart, la pi brutto chozo l'ee capità,
uno brutto guèro, flagèl de l'umanità,
mi èic degù partî, anâ lönh da meizoun,
riscâ la vitto, bou bieen de tribulasioun.

La guèro il ee iitâ lounjo, lounjo, abominabblo,
per mì, la preizounìo il ee iitâ interminabblo,
un bèl journ, mersì ai Boun Diou mizericourdioû,
finì la gramisio, lh'ee aribà lou moument juioû!

Aprèe cazi sinc aan, a meizoun siouc tournà,
bou joi e vere amour oû se sieen embrasà,
ouz aveen arpree a se volguée ben coumà denant,
uno famillho ouz aveen pensà de butâ anant!

Un bèl meinâ al ee vengù nou fâ countent
frut de noutre proufount e vere amour vivent,
encâ â duro e aprê tanti ân a s'ee rinforsà,
la grasio dei Boun Diou nouz a toujourn ajouà!

Oiro que siouc velh, li velh pì ben encâ,
l'ee uno mamma, î m'acudî coumà un meinâ,
èic agù uno vitto de travalh e ben tribulà,
mersì, Boun Diou, que Illhe oû m'avà dounà!

L'airo, Natale 1997

Eravamo solo poco più che fanciulli
quando mi sono permesso di abbracciarla,
e da allora, sessant'anni son passati,
giammai, tra noi l'amore è tramontato!

Era graziosa con i capelli ricciolini
ed io mi sono innamorato del suo bel visino,
la prima danza abbiamo insieme danzato,
dai nostri Avi il piacere di danzare abbiamo ereditato!

Più tardi, la più brutta cosa è capitata,
una brutta guerra, flagello dell'umanità,
io ho dovuto partire, andare lontano da casa,
rischiare la vita, con tante tribolazioni.

La guerra è stata lunga, lunga, abominevole,
per me, la prigionia è stata interminabile,
un bel giorno, grazie al Buon Dio misericordioso,
terminata la cattiveria, è giungo il momento gioioso!

Dopo quasi cinque anni, a casa son ritornato
con gioia e vivo amore ci siamo abbracciati,
abbiam ripreso a volerci bene come prima
una famiglia abbiamo pensato di iniziare!

Un bel bambino è arrivato a farci contenti
frutto del nostro profondo e vero amore vivente,
ancora dura e dopo tanti anni si è rinforzato,
la grazia del Buon Dio ci ha sempre aiutato!

Adesso che son vecchio, le voglio più bene ancora,
è una mamma, mi accudisce come un bimbo,
ho avuto una vita di lavoro e ben tribolata,

Illhe
di Ugo Piton

Lei

Bourcet, 2011


