Nataal
Una oeulta………………...
apèna pasàa l’estaa,
la genti la cuminceva
a cuntàa i dìi
dal Natal ca dueva vignìi.
E dopu tantu spiciàa
finalment al riveva
………………………………..
e cusée c’al purteva?
La gèera in su i stràa,
mez metar da née,
i curbatt in di pràa.
Un presepi da carta
inculàa c’un farina,
una pigota da péssa,
un cavalin da legn,
una brancàa da pomm
cumpràa a la Culurina.
Sa tirevan proo tuti,
fradìi, fiô, surej e cugnaa;
parfina la suocera a l’eva invidàa
c’ul caan, la gata e ‘l canariin.
In puu, vulantera
ga sa deva una maan
a quela pora vegia
ca ga steva visin.
Un piatt da risott,
un tocc da capuun,
un bicer da vasell
al ga manca a nisuu.
In fond al camin
al feva scintill
un groogn da muroon.
Che paas!
E foora al frecc l’eva raas.

./.

Pugiàa a la gesa
ghe là un puarett
al ga nanca ‘l tabarr,
al ga rott i culsett.
Fiiô, pusée povar d’inscì
da sicur vegnum no,
andée là a dumandal
e feel satagiò.
Al mangia un bucoon,
ga trema la maan,
ga vegn al magoon,
ga lusiss i ogii,
ga vegn giò un gutoon
c’al và a benedì al panatoon.

A.B.

Natale
Un tempo ....
appena passata l’estate
la gente incominciava
a contare i giorni
dal Natale che doveva arrivare.
E dopo tanta attesa
finalmente arrivava
..................................
E cosa ci portava?
La ghiaia sulle strade,
mezzo metro di neve,
i corvi nei prati.
Un presepio di carta
Incollato con la farina,
una bambola di stoffa,
un cavallino di legno,
una manciata di mele
comperate alla Colorina.
Si radunavano tutti,
fratelli, figli, sorelle e cognati;
perfino la suocera era invitata,
col cane, il gatto e il canarino.
Inoltre, volentieri,
si dava una mano
a quella povera vecchia
che abitava vicino.
Un piatto di risotto,
un pezzo di pollo,
un bicchiere di vino
non mancava nessuno.
In fondo al camino
faceva scintille
un ceppo di gelso.
Che pace!....
E fuori il freddo era al colmo.

./.

Appoggiato alla chiesa
c’è un poverello;
non porta il tabarro,
ha le calze rotte.
Figlioli, più poveri di così
di sicuro non diventeremo.
Andatelo a chiamare
e fatelo sedere.
Mangia un boccone,
gli trema la mano,
gli viene il magone.
Gli luccicano gli occhi,
gli cade una lacrima
che va a benedire il panettone.

A.B.

