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PIERIS, TESTEMONIS DAL TIMP


Al principi de storie,

pieris za prontis

par parâsi dal cjalt e dal frêt,

e claps ingrumâts par sepulî 

chel che no pol sei plui cun nô.


Pieris pes stradis

par podê lâ lontan,

là che vivin altris popui,

e altris musis e usancis

nus fasin cognossi.


Pieris sculpidis par contà

une schirie di fats,

lis vueris, i mistîrs e la religjon.

Pieris sculpidis 

a ricuart dei tancj 

che tai agns o vin viodût

passâ ca di nô.


Pieris spacadis

par tirâ su lis cjasis

e i afiets e la robe

podê tignî cont.


Pieris spacadis

da zovins mandâts

a combati une vuere:

lungjis trinceis 

scavadis te tiare

par difindi la vite 

di dute che int 

mandale sul front.


Cumò e je ore

di viodi cressi une rose, 

che volin cjaminâ

su pieris che segnin

dome trois di pâs.


PIETRE, TESTIMONI DEL TEMPO


Al principio della storia,

pietre già pronte

per ripararsi dal caldo e dal freddo,

e sassi ammucchiati per seppellire

chi non può essere più con noi.


Pietre lungo le strade

per portarci lontano,

là dove vivono altri popoli

altre facce e usanze

ci fanno conoscere.


Pietre scolpite per raccontare

una schiera di fatti,

le guerre, i mestieri e la religione. 
Pietre scolpite

a ricordo dei molti

che negli anni hanno visto

passare qui da noi.


Pietre spaccate

per costruire le case

e gli affetti e le cose

poter custodire.


Pietre spaccate

da giovani mandati

a combattere una guerra:

lunghe trincee

scavate nella terra

per difendere la vita

di tutta quella gente

spedita al fronte.


Ora è giunto il tempo

di veder crescere una rosa,

perchè vogliamo camminare

su pietre che segnino

solo sentieri di pace.
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