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La nustra favela antica
ntonada da pici, moredi, veci 
ʃè n son melodioʃ, orgolio ntel cor
per le nustre radighe fonde,
ʃè como n vergagno gaiardo
che ara ananti dreto
la solsa ntela piantada antica
ola se ngruma tanta ua bona.

La nostra parlata antica
intonata da bambini, ragazzi, vecchi 
è un suono melodioso, orgoglio nel cuore
per le nostre radici profonde,
è come un aratro gagliardo
che ara avanti diritto
il solco nella vigna antica
dove si raccoglie tanta uva buona.

Foto: NicolÒ Čekić
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PREFAZIONE

Un solco impresso da un aratro, raramente lineare a causa dei sassi, delle 
zolle dure, delle radici ostinate che incontra, tutti ostacoli celati dal-
la superficie brulla della terra, costretto a deviare per poter proseguire. 
La vita come un solco tracciato dal lavoro, dalla fatica sopportata per 
raggiungere i propri obiettivi. La luce fioca della luna illumina il solco 
come i sogni, le aspirazioni, le speranza illuminano lo scorrere della 
quotidianità.

Realtà e ideali che si susseguono nella vita di tutti noi, tra intoppi inatte-
si che ci fanno deviare il corso dei nostri progetti, a cui ci adattiamo con 
la forza dei nostri sogni. Così effimeri. Spesso l’unica ricompensa dei 
sogni è la soddisfazione: carburante di gran pregio per affrontare la vita 
ed elevarla oltre la sua biologica natura di esistenza.

Le poesie in vallese qui pubblicate comprendono le raccolte “Aria sasi 
sensasioni – Aria sassi sensazioni” e “Parole de ancoi – Parole di oggi” 
composte tra il 2015 e il 2020, e alcune poesie scritte tra il 2006 e il 
2008 successivamente raggruppate nella raccolta ”Radighe – Radici”. 
L’ultima è una poesia in italiano scritta nel 2010 dal titolo “Il confine” 
corredata da una sentita premessa.

Sono versi che meditano sul trascorrere del tempo e le mutazioni che 
questo flusso crea fuori e dentro l’esistenza umana. Mi ritrovo a smem-
brare il presente per comprendere tanti “se”: se e quali obiettivi sono sta-
ti raggiunti, se queste mete potevano essere conquistate in altro modo, se 
scelte diverse avrebbero condotto a mete diverse.

Anche in questa raccolta scorrono ricordi giovanili in un continuo con-
fronto tra il mondo attuale e quello passato, meditando sul destino come 
percorso predefinito da subire oppure modellabile con le scelte della 
vita. Forse un solco, già incanalato tra due filari, con possibili deviazioni 
impreviste che lo vanno a deviare.

Le poesie vengono pubblicate seguendo la grafia suggerita dal Voca
bolario del Dialetto di Valle d’Istria del Prof. Cergna (2015). Credo che 
uniformare la scrittura possa consentire alle generazioni future, parlan-
ti o meno il vallese nella vita quotidiana, di studiarlo e riprodurlo con 
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maggior fedeltà per conservarne la memoria e la storia, il senso di ap-
partenenza, per rinvigorire le radici di cui ogni essere umano ha bisogno 
per sentirsi figlio di quella terra che gli è madre.

Un affettuoso ringraziamento alla Comunità degli Italiani di Valle che 
ha reso possibile la pubblicazione di questa raccolta aggiungendo un’ul-
teriore testimonianza della vitalità del nostro dialetto, un documento per 
le generazioni future con l’auspicio di tramandare l’amore, l’orgoglio e 
il privilegio di parlare un dialetto così antico, testimone incontestabile 
delle nostre radici.

Con gnagna (zia) Miriana il giorno del mio compleanno (1978) e con nonna 
Gina in gita sulla neve (1977).
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RADIGHE

Vardi dal barcon
l mar triestin
che riva finta là
ola le me radighe
e nfondade
nte quela ponta
de tera istriana
mare de tanti fioi
che per l mondo iò sta.
Noschi iò sta alargo
per no tornà
altri ʃè tornadi
e no la iò piun capida 
duti i iò
nsembro piorà
per no vela deʃmentegada.
Doma col pensier
anca mi iè sta
per l mondo dilirito.
E como n ledon namorà
me iè fermà
doma n pò piun là
dele me radighe:
iè sielto
de no piorà
a pensando a la tera
che no se pol
deʃmentegà.

ʃ = suono simile alla esse sonora
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RADICI

Guardo dalla finestra
il mare triestino
che arriva fin là
dove le mie radici
sono interrate
in quella punta
di terra istriana
madre di tanti figli
che per il mondo sono andati.
Alcuni sono andati lontano
per non tornare
altri son tornati
e non l’hanno più capita
tutti hanno
assieme pianto
per non averla dimenticata.
Soltanto con il pensiero
anch’io sono andata
per il mondo vagabondo.
E come un leccio innamorato
mi sono fermata
solo un pò più in là
delle mie radici:
ho scelto
di non piangere
pensando alla terra
che non si può
dimenticare.
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TERA ANTICA

E cusì sen ancora sa
a favelà del me paieʃ
su quel monto picinin,
a pestà la so tera
antica como l mondo
che conta
de dinoʃauri
e de ʃento
che no cognoseva l bronʃo.
Quanta storia
per sti loghi iò pasà
quanta ʃento iò pensà
che ʃè n bel logo
questo
per vivi
e amà.

ʃ = suono simile alla esse sonora
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TERRA ANTICA

E così sono ancora qui
a parlare del mio paese
su quel monte piccolino,
a pestare la sua terra
antica come il mondo
che racconta
di dinosauri
e di gente
che non conosceva il bronzo.
Quanta storia
per questi luoghi è passata
quanta gente ha pensato
che è un bel posto
questo
per vivere
e amare.
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AQUA ARIA SIEL

Tanti sasi destiradi
n riva al mar
e mi descolsa
ghi camini deʃora.
Sita
nanca n pensier
a ruvinà l aria ntorno.
I oci che varda fisi
l mar che se misia col siel
alargo
ola l mondo finiso
e scomensa la fine che no ʃè.
Sita
camini sui sasi
co i oci che varda alargo
sina pensieri
n silensio de paʃ
che se scuaia ntel mar.

ʃ = suono simile alla esse sonora
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ACQUA ARIA CIELO

Tanti sassi distesi
in riva al mare
e io scalza
ci cammino sopra.
Zitta
nemmeno un pensiero
a rovinare l’aria intorno.
Gli occhi che guardano fissi
il mare che si mescola col cielo
lontano
dove il mondo finisce
e inizia la fine che non c’è.
Zitta
cammino sui sassi
con gli occhi che guardano lontano
senza pensieri
un silenzio di pace
che si scioglie nel mare.
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L LIMEDO DELA VITA

Mi sovien de quel limedo
sconto dai arbori de leso.
Tanto bel cusì fato
dala natura ntorlegà
con le maʃere de banda
sormontade da onde de pandelovo fresco.
Pareva n quadro
che durarò n eterno.
Ghi sen tornada na dì
e no lu iè piun catà
quel vecio limedo
nanca l segno
dele vece maʃere,
duto scancelà
da na strica de asfalto negro.
Doma n pò piun n là
ʃè duto vedorno.
Parchè ruvinà
l limedo vecio?
Como la cal dela vita
capita de desfà n limedo
per n toco de asfalto novo
per poi catase a sognà
l limedo vecio
sconto da arbori de leso
ola tanto piaʃeva pasà.

ʃ = suono simile alla esse sonora
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IL SENTIERO DELLA VITA

Mi sovviene di quel sentiero
nascosto dagli alberi di leccio.
Tanto bello così fatto
dalla natura attorcigliato
con i muretti di lato
sormontati da onde di muschio fresco.
Sembrava un quadro
che durerà in eterno.
Ci sono ritornata un giorno
e non l’ho più trovato
quel vecchio sentiero
neanche il segno
dei vecchi muretti,
tutto cancellato
da una striscia di asfalto nero.
Solo un po’ più in là
è tutto incolto.
Perché rovinare
il sentiero vecchio?
Come la strada della vita
capita di disfare un sentiero
per un pezzo di asfalto nuovo
per poi ritrovarsi a sognare
il sentiero vecchio
nascosto da alberi di leccio
dove tanto piaceva passare.
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L TEMPO SA CORI A PIAN

Co sen ntel me paieʃ
par che l tempo l coro a pian
co la pasiensa de n pegorer
che iò l ciapo da pascolà.
L rumor de pasi ʃvelti
de parole antiche
caresa le rece.
Na suoneria
a rompi l incanto.
Anca l me paieʃ
ntela rantela del web.
E poi da novo sito
coi boti de l vecio leroio
là arento al Castel
a ricordà che l tempo
sa cori a pian
co sen ntel me paieʃ.

ʃ = suono simile alla esse sonora
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IL TEMPO SA CORRERE PIANO

Quando sono nel mio paese
sembra che il tempo corra piano
con la pazienza di un pastore
che ha il gregge da pascolare.
Il rumore di passi svelti
di parole antiche
accarezza le orecchie.
Una suoneria
a rompere l’incanto.
Anche il mio paese
nella ragnatela del web.
E poi di nuovo silenzio
con i rintocchi del vecchio orologio
là vicino al Castel (Bembo)
a ricordare che il tempo
sa correre lentamente
quando sono nel mio paese.
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LE RUGHE DEL TEMPO

I dì che pasa
cusì convinti dela vita
ntel laor che dà poco spasio
per na caresa de cor.
Me vardi ntel specio
e lu vedi vecio
co la pel che sombo
la cativeria del tempo
e na anema sincera
che l tempo no pol rigà.
Mi ven da pensà
che no saravi mi adeso
sina ste rughe
che mi oldi scavade
ntela pel.
Mi ven da pensà
che l tempo tanto mi iò regalà
(o mi lu iè vadignà?):
la belesa de uldì l mondo
con tante persone arento
che me scalda con na caresa
co me oldi briʃiner.

ʃ = suono simile alla esse sonora
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LE RUGHE DEL TEMPO

I giorni che passano
così convinti della vita
nel lavoro che dà poco spazio
per una carezza di cuore.
Mi guardo allo specchio
e lo vedo vecchio
con la pelle che assorbe
la cattiveria del tempo
e un’anima sincera
che il tempo non può rigare.
Mi viene da pensare
che non sarei io adesso
senza queste rughe
che mi sento scavate
nella pelle.
Mi viene da pensare
che il tempo tanto mi ha regalato
 (o me lo sono guadagnato?):
la bellezza di sentire il mondo
con tante persone vicino
che mi scaldano con una carezza
quando mi sento brina.
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NA BARʃELETA DE VITA

Le maʃere de na olta
coverte da frasche ngorde.
Mi sovien con mi nonu
a girando per sti loghi
a sercando i sameri
che mpastoradi
i feva chilometri,
a scoltando i caleghi
che no sonava.
A girando anca per ore
per poi catali là
a pochi metri da ola
veundu scomensà
che nastachi i nde vardava
fermi
i caleghi siti
como a ridi de sti doi sansaloti
che li serca como surli mati.
Oldi ancora
quei caleghi siti
l brontolà de mi nonu
l odor de tera e samer
l profumo de sentimenti greʃi 
quaʃi da tocali coi dedi.

ʃ = suono simile alla esse sonora
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UNA BARZELLETTA DI VITA

I muretti di una volta
coperti da frasche ingorde.
Mi sovviene con mio nonno
girando per questi luoghi
cercando gli asini
che impastoiati
facevano chilometri,
ascoltando i campanacci
che non suonavano.
Girando anche per ore
per poi trovarli là
a pochi metri da dove
avevamo cominciato
che impalati ci guardavano
fermi
i campanacci zitti
come a ridere di questi due scemi
che li cercano come trottole matte.
Sento ancora
quei campanacci zitti
il brontolare di mio nonno
l’odore di terra e somaro
il profumo di sentimenti grezzi
quasi da toccarli con le dita.
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PRIMURA

I uʃeleti che si ciacola
n gato che me varda
pasi alargo de ʃento che laora.
ʃè l tempo de vendemà,
la ua ntei loghi
e la primura ntel cao
de n tempo che pasa
fra sasi antichi e telefonini.
Manca doma n pò de pasiensa
de fermase n momento
anca per telefonà
sui saliʃi refadi,
a favelà sina furia.
Drio quel tracanecio
ghi ʃè na persona
no doma na voʃ
da scoltà n primura.

ʃ = suono simile alla esse sonora
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FRETTA

Gli uccellini che chiacchierano
un gatto che mi guarda
passi lontani di gente che lavora.
E’ il tempo di vendemmiare,
l’uva nei campi
e la fretta in testa
di un tempo che passa
fra sassi antichi e telefonini.
Manca soltanto un po’ di pazienza
di fermarsi un momento
anche per telefonare
sul lastrico rifatto,
a parlare senza furia.
Dietro quel trabiccolo
c’è una persona
non soltanto una voce
da ascoltare in fretta.
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SOPA ʃMIGOLADA

Mi par de esi saso
a vardando ndrio.
Como sarao sta
a contà naltra storia
a selgi n altro destin...
Sti pensieri caio destudadi
a vardando la tera
che oldi ancora meia:
la sopa de tera suta
che de noto sogni de caresà
strenʃendo la man n pugno
la vedi ʃmigolà.
Mi piaʃarao tornà
ai tempi da moreda
co le bele speranse
coverʃeva la realtà
e duto pareva n paʃ:
la ʃento, l mondo, mi.

ʃ = suono simile alla esse sonora
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ZOLLA SBRICIOLATA

Mi pare di essere sasso
guardando indietro.
Come sarebbe stato
a raccontare un’altra storia
a scegliere un altro destino...
Questi pensieri cadono spenti
guardando la terra
che sento ancora mia:
la zolla di terra secca
che di notte sogno di accarezzare
stringendo la mano in pugno
la vedo sbriciolare.
Mi piacerebbe tornare
ai tempi da ragazza
quando le belle speranze
coprivano la realtà
e tutto sembrava in pace:
la gente, il mondo, io.
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LA POMA N PIASA

I moredi coro atorno
a quel arbo somenà
su sta Musa moderna
tanto gambiada da con ieri picia
co ghi ʃogaundu ala poma
per duta la so grandesa.
A corendo como mati
sula tera batuda
la ierina ntele scarpe
verso quel arbo salvadego
che nde feva liberà.
Dai fioi ai ʃoveni grandi
moredi e morede
duti nsembro a ʃogà
sina vergogna de misiase
con chi no veva la stesa età.
Oltra la cal sina pagura
che de auti nde pasava ciari
a pian a mostrase
como fagiani npituradi.
Ogni tanto qualco careto
se strasinava coi sameri strachi
l paron piun straco de lori
a noi ndi pareva ʃogatoli.

Musa: piazza del paese
ʃ = suono simile alla esse sonora
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NASCONDINO IN PIAZZA

I ragazzi corrono attorno
a quell’albero seminato
su questa Musa moderna
tanto cambiata da quando ero piccola
quando ci giocavamo a nascondino
per tutta la sua grandezza.
Correndo come matti
sulla terra battuta
la ghiaia nelle scarpe
verso quell’albero selvatico
che ci faceva liberare.
Dai bambini ai giovani grandi
ragazzi e ragazze
tutti assieme a giocare
senza vergogna di mischiarsi
con chi non aveva la stessa età.
Oltre la strada senza paura
che di automobili ne passavano poche
lentamente in mostra
come fagiani colorati.
Ogni tanto qualche carretto
si trascinava con gli asini stanchi
il padrone più stanco di loro
a noi sembravano giocattoli.
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SEMPRO ARENTO

A nsarando i oci
mi par de uldì n calego.
Mi domandi se dormi
co te cati arento a mi
e ti mi dighi “Steghi ben”.
Pena ti iè sta
per i limedi del siel
iè capì che iera n limedo
che te portava sa de mi
l me anʃolo ntela vita
che la morto iò podesto doma
gambià de forma.
Ola prima vedevi coi oci
la luʃ che te rifleteva
adeso vedi col cor
l to amor como n feral.

ʃ = suono simile alla esse sonora
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SEMPRE VICINO

Chiudendo gli occhi
mi sembra di sentire un campanaccio.
Mi chiedo se dormo
quando ti trovo accanto a me
e mi dici “Sto bene”.
Appena sei andato
per i sentieri del cielo
ho capito che c’era un sentiero
che ti portava qua da me
il mio angelo nella vita
che la morte ha potuto soltanto
cambiare di forma.
Dove prima vedevo con gli occhi
la luce che ti rifletteva
adesso vedo con il cuore
il tuo amore come un fanale.
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L COR BANDONA’

A vardando vece fotografie
del me paieʃ despoi la guera
vedi l deʃio, la tristesa
la desperasion dela ʃento
che no capiva l doman.
Chi iò bandonà n castel
chi iò bandonà na caʃeta
duti a priciʃo
l cor iò bandonà
fra quele caʃe scaornade
dala guera e dala fan
quele cal fate de tera e fango
con i gaosi grandi como lachi.
La sensasion de esi siniʃa
sparnisada ntel mondo grando
e da quel mondo grando
sempro ardo la pasion
l ricordo che nvulticia l cor
ancora e sempro là
ntel picio paieʃ de Vale.

ʃ = suono simile alla esse sonora
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IL CUORE ABBANDONATO

Guardando vecchie fotografie
del mio paese dopo la guerra
vedo la distruzione, la tristezza
la disperazione della gente
che non capiva il domani.
Chi ha abbandonato un castello
chi ha abbandonato una casetta
tutti ugualmente
il cuore hanno abbandonato
tra quelle case rosicate
dalla guerra e dalla fame
quelle strade fatte di terra e fango
con le pozzanghere grandi come laghi.
La sensazione di essere cenere
sparpagliata nel mondo grande
e da quel mondo grande
sempre arde il dolore
il ricordo che avvolge il cuore
ancora e sempre là
nel piccolo paese di Valle.
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FORESTO

Par perso alargo
l tempo dela tradision
che ala ʃento ghi dava na identità
sina pagura del foresto.
Nte n mondo cusì “connesso”
ndi piaʃ tanto fà i globaliʃadi
favelando n lingua e n altre lingue
deʃmentegando dialeti e storie dei veci.
Ma nvese de nverʃise
a questo mondo che pretendemo
sparlancà
como cioche se nsaremo
ntela nustra caʃeta
che iò oramai perso la so identità.
No savendo piun chi signemo
podemo fà doma na roba:
vé pagura del foresto.
Che l sio bianco, ʃalo, negro
l pol vignì da n altro continente
como dala sità arento,
no centra,
no se recognosemo piun
e anca un amigo, un parento
eco che l diventa foresto.

Doma a savendo chi signemo 
pasa la pagura per el diverso.

ʃ = suono simile alla esse sonora
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FORESTIERO

Sembra perduto lontano
il tempo della tradizione
che alla gente dava un’identità
senza paura del forestiero.
In un mondo così connesso
ci piace tanto fare i globalizzati
parlando in lingua e in altre lingue
dimenticando dialetti e storie degli avi.
Ma invece di aprirci
a questo mondo che pretendiamo 
spalancato
come chiocciole ci chiudiamo
nella nostra casetta
che ha ormai perso la sua identità.
Non sapendo più chi siamo
possiamo fare solo una cosa:
avere paura del forestiero.
Che sia bianco, giallo, nero
può venire da un altro continente
come dalla città vicina,
non importa,
non ci riconosciamo più
e anche un amico, un parente
ecco che diventa un forestiero.

Soltanto sapendo chi siamo
passa la paura per il diverso.
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LE LAGREME NO IÒ COLOR

Mi sovien co da picia
me ʃogavi con la tera
na sensasion de esi nsembro
la stesa materia.
La uldivi cusì neta
squaʃi bona a ʃlavasà
quele man sporche de pitura
quele man che veva doma npatacià
siel e tera su n sfoio.
Tera vera ʃota i pedi pestada
tera finta su n sfoio diʃegnada
tera sentimento ntel cor nsarada.
Ogni lagrema che ven ʃò
per ogni tera tanto amada
la ʃè ciara, trasparente
solsa lustra sina tinta
no la sombo l color del muʃo
doma la pitura del dolor.

ʃ = suono simile alla esse sonora
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LE LACRIME NON HANNO COLORE

Mi sovviene quando da piccola
giocavo con la terra
una sensazione di essere assieme
la stessa materia.
La sentivo così pulita
quasi buona a risciacquare
quelle mani sporche di pittura
quelle mani che avevano appena imbrattato
cielo e terra su un foglio.
Terra vera sotto i piedi calpestata
terra finta su un foglio disegnata
terra sentimento nel cuore racchiusa.
Ogni lacrima che scende
per ogni terra tanto amata
è chiara, trasparente
solco lucido senza tinta
non assorbe il colore del viso
soltanto la pittura del dolore.
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L BUʃO

Che sensasion stragna 
caminà su n parchegio
che na olta iera na val.
Se gambia l muʃo
che la natura iò dà
como se fuso n ʃbaglio.
Se coverʃo n buʃo
e duto se  deʃmentega là
e mi mi domandi
se quel buʃo coverto
se deʃmentegarò
cusì como fà l omo.
O magari despoi l parchegio
con na bela caʃa deʃora
l se ricordarò
che l ʃè n buʃo
e duto l niutirò.
E sul giornal leʃaremo
che no se capiso
como iò podesto.

ʃ = suono simile alla esse sonora
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IL BUCO

Che sensazione strana
camminare su un parcheggio
che un tempo era una valle.
Si cambia l’aspetto
che la natura ha dato
come se fosse uno sbaglio.
Si copre un buco
e tutto si dimentica là
e io mi chiedo
se quel buco coperto
si dimenticherà
così come fa l’uomo.
O magari dopo il parcheggio
con una bella casa sopra
si ricorderà
di essere un buco
e tutto inghiottirà.
E sul giornale leggeremo
che non si capisce
com’è potuto (succedere).
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NISUN ETERNO

Doma na parola antica
l odor dela ierba sfalsada
l rumor del sal
ghetà nte l aqua n pignata
e ntel survel mi sovien
de co ieri picia
i ricordi che se ciapa a scufioti
per deʃmesedà momenti
che par cusì veci, ʃbiadidi.
Noschi bei: mi picia a ridi
con la me fameia
che mi pareva eterna.
Noschi altri ola me gelavi
per la cativeria che mi spudava
eseri che pareva eterni.
A cresendo ie capì
che eterno ʃè nisun
che l bon no deventa santo
e l cativo
no va al inferno prima del tempo
ognidun lasa l so segno
anca l maledeto
grando problema dela nustra civiltà
che scancela i boni
e ndora i megalomani.

ʃ = suono simile alla esse sonora
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NESSUNO ETERNO

Soltanto una parola antica
l’odore dell’erba falciata
il rumore del sale
gettato nell’acqua in pentola
e nel cervello mi sovviene
di quand’ero piccola
i ricordi che si prendono a sberle
per svegliare momenti
che sembrano così vecchi, sbiaditi.
Alcuni belli: io piccola a ridere
con la mia famiglia
che mi sembrava eterna.
Altri dove mi raggelavo
per la cattiveria che mi sputavano
esseri che sembravano eterni.
Crescendo ho capito
che eterno è nessuno
che il buono non diventa santo
e il cattivo
non va all’inferno prima del tempo
ognuno lascia il suo segno
anche il maledetto
grande problema della nostra civiltà
che cancella i buoni
e adora i megalomani.
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L VALOR DEL SOLDO

Un soldo mi giri n man
nʃora ʃè scrito l so valor
ma no che l pol comprà:
na strusa de pan
na pena per scrivi
na speransa per l sonador de cal.
Ogni soldo ʃè cusì
como n specio l so valor
ʃè l nustro rifleso.
Sempro a cori drio
a vadignà sempro piun
per scarpe, drapi, telefoni, computer
roba bona da magnà
robe che acoro 
robe che no doperaremo mai
ma pensemo de vé biʃogno.
Sempro piun a laorà
per poi catase a caʃa
a senà n primura
col fio che speta per ʃogà.
Gnente ʃogo sta sera
mama ʃè straca
fa da solo
forsi doman, doman
n doman
che con nisun soldo
se podarò mai piun ʃgambià.

ʃ = suono simile alla esse sonora
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IL VALORE DEL DENARO

Un soldo mi rigiro in mano
sopra c’è scritto il suo valore
ma non quello che può comprare:
un filone di pane
una penna per scrivere
una speranza per il musicista di strada.
Ogni soldo è così
come uno specchio il suo valore
è il nostro riflesso.
Sempre a rincorrere
a guadagnare sempre più
per scarpe, vestiti, telefoni, computer
roba buona da mangiare
roba che ci serve
roba che non useremo mai
ma pensiamo di aver bisogno.
Sempre più a lavorare
per poi ritrovarsi a casa
a cenare in fretta
con il figlio che aspetta per giocare.
Niente gioco questa sera
mamma è stanca
fai da solo
forse domani, domani
un domani
che con nessun soldo
si potrà mai più scambiare.
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LA ʃMAGNA DE ANCOI

La ʃmagna che no se capiso
no se pol spiegà
la ʃmagna de sti tempi moderni
che porta a comprà
doma per sconsumà
a magnà dolsi boconi
doma per gola
a spendi n midiʃine
per varì dal mal de na società
che nde miʃura col soldo
speʃo per quel ultimo telefonin
o quel vistito ala moda
meso na olta n piasa
cusì
iusto per credi
de esi contenti
nte sta piasa npensada
ognidun solo nsembro ai altri.
E co si leʃemo ndrento
daseno
vedemo la pel
i cavei pituradi
l segno del tempo ntele rughe scavade
ola l soldo e la pitura spariso
lasando doma la ʃmagna
che domanda l senso dela vita
sparnisada fra tanti retai
a corighi drio
sina mai rivà a metili nsembro
parché se no finirao
sta ʃmagna de consumiʃmo.

ʃ = suono simile alla esse sonora
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LA SMANIA DI OGGI

La smania che non si comprende
non si può spiegare
la smania di questi tempi moderni
che porta a comprare
soltanto per consumare
a mangiare dolci bocconi
soltanto per gola
a spendere in medicine
per guarire dal male di una società
che ci misura con i soldi
spesi per quell’ultimo telefonino
o quel vestito alla moda
messo una volta in piazza
così
giusto per credere
di essere felici
in questa piazza immaginata
ognuno solo assieme agli altri.
E quando ci leggiamo dentro
davvero
vediamo la pelle
i capelli tinti
il segno del tempo nelle rughe scavate
dove i soldi e il trucco spariscono
lasciando soltanto la smania
che chiede il senso della vita
sparpagliata tra tanti ritagli
rincorrendoli
senza mai riuscire ad assemblarli
perché altrimenti finirebbe
questa smania di consumismo.
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A NICOLÒ

Da co ti sen nato ti
l sol no cala piun
ʃè sempro bel dì
anca co ciapi n ʃlavason.
Ti ti sen l valor
piun presioʃ che poi vé
e per ti iè n grando amor
grando como l siel.
La ʃento mi domanda
che voraravi per ti.
Mi speri
che ti diventi n omo
che spartiso l ben dal mal
che l sa iusto la so cal
e che l dego tanto amor
e che tanto l nde poso catà.
Speri anca
magari
che ti te ricordi
de tu mare
de ste parole de amor
che TI
ti iè stampà
ntel me cor.

ʃ = suono simile alla esse sonora
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A NICOLÒ

Da quando sei nato tu
il sole non tramonta più
è sempre un bel giorno
anche quando prendo un acquazzone.
Tu sei il valore
più prezioso che posso avere
e per te ho un grande amore
grande come il cielo.
La gente mi chiede
cosa vorrei per te.
Io spero
che tu diventi un uomo
che distingue il bene dal male
che sa esattamente la sua strada
e che dia tanto amore
e che tanto ne possa trovare.
Spero anche
magari
che ti ricordi
di tua madre
di queste parole d’amore
che TU
hai stampato
nel mio cuore.
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L PRIMO DI DE SCULA

Ti ciapi l to rusac
e le scale ti feghi n sun.
Ti vardi l to banco
fermo e nastaco.
Ti te feghi tanto grando
ti te voldi tanto picio,
robe nove ʃè da fà
e ti par de no rivà.
Ti vardi to mare
e na lagrema
se cala a pian,
ti vardi tu pare
e la so forsa da leon.
Ti voraravi piorà
e esi coragioʃ
cusì ti ti dighi,
co i oci lustri
e l cor che rido:
“Che sio quel che se vol!
La me fameia
sempro la me amarò”.

ʃ = suono simile alla esse sonora
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IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA

Prendi il tuo zaino
e sali le scale.
Guardi il tuo banco
fermo e impalato.
Ti mostri tanto grande
ti senti tanto piccolo
cose nuove son da fare
e ti sembra di non farcela.
Guardi tua madre
e una lacrima
scende giù lentamente,
guardi tuo padre
e la sua forza da leone.
Vorresti piangere
ed essere coraggioso
allora dici a te stesso,
con gli occhi lucidi
e il cuore che ride:
 “Sia quel che sia!
La mia famiglia
sempre mi amerà”.
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Premessa alla poesia “IL CONFINE”

In questa poesia ho voluto condensare le sensazioni, i sentimenti, le 
frustrazioni che per anni hanno assillato il mio animo ogni volta che mi 
son trovata a varcare prima uno e poi due confini della penisola istriana. 

Questa mia rimembranza inizia con me bambina che varco per la prima 
volta il confine tra Italia e Jugoslavia, quello di ŠkofijeRabuiese. Il 
ricordo di questa lunga fila di macchine in attesa per ore e la mia fervida 
fantasia che immagina un mondo magico al di là di quel confine così 
difficile da attraversare. Mi ritrovo invece in una città, Trieste, dove mi 
era stato detto, per scherzo, che non c’erano neri né stranieri. Ma ciò che 
attira di più la mia attenzione è la lingua, la gente che parla come me in 
italiano o in un dialetto che capisco. 

I controlli al confine, a volte particolarmente minuziosi, impedivano 
di acquistare troppe cose. Mi ricordo che a volte si andava a Trieste 
indossando capi vecchi e logori con lo scopo di buttarli e rientrare 
con indosso i vestiti appena comprati per evitare la confisca dei nuovi 
acquisti. Si narrava di stratagemmi di ogni tipo, come ad esempio il 
signore beccato sul confine con parecchi sacchi di caffè in grani che 
affermò essere mangime per polli. All’osservazione del poliziotto che 
quello era caffè e non mangime, il signore rispose: “Io intanto glielo 
butto come mangime, e se poi i polli non lo gradiscono, non è colpa 
mia!” 

Dopo 15 anni, con la disgregazione della Jugoslavia, il confine si 
sdoppia: quello italojugoslavo diventa italosloveno e viene creato il 
confine slovenocroato con uno dei varchi sul fiume Dragogna. Inizia 
la spola tra i due confini.  In quel momento, l’essere a tutti gli effetti 
straniera nella porzione di terra istriana governata dalla Slovenia 
aumenta l’asfissia della mia identità: italiana non sempre ben vista nella 
mia terra natia, straniera con gentile concessione di transito in parte 
della mia terra, extracomunitaria nella nazione che ho sempre chiamato 
Madre Patria.

Tristi ricordi i controlli, le perquisizioni dei miei effetti personali, come 
quella volta che sul confine italiano volevano sequestrarmi un po’ di 
sugo cucinato dalla nonna, o al ritorno sul confine croato quando mi è 
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stato chiesto se trafficavo in vestiti, anche se evidentemente usati, dato 
che li stavo pesantemente riportando a casa per lavarli.

Comunque, l’episodio più umiliante è stato quando in macchina ho 
cercato di varcare il confine italiano dal lato UE. Visto il passaporto 
croato, il poliziotto mi ha chiesto se sapessi parlare in italiano. Credo 
che in quel momento i miei occhi fossero fiamme infuocate, tanta era 
l’umilia zione che mi stava bruciando. La mia risposta chiarì ogni dubbio 
e mi lasciò varcare.

L’ultima parte della poesia va al ricordo di mio nonno, della sua forzata 
presenza come militare partigiano in prossimità del confine di Škofije
Rabuiese nel 1953 quando le barriere non avevano ancora trovato una 
collocazione concorde e si temeva un nuovo conflitto. Questo confine 
ha segnato molte generazioni per molti decenni. Anche dopo il suo 
smantellamento, ogni volta che lo attraverso, riaffiora quella sensazione 
di divisione, di separazione, di perquisizione fisica e mentale. 

Ho scritto questa poesia nel 2010 e con il passare degli anni mi sembrava 
di percepire un certo assopimento di queste sensazioni dolorose. Poi la 
pandemia, i confini e i controlli che risorgono assieme al logorio del 
senso di divisione, di ricerca perpetua dell’identità.

Foto: NicolÒ Čekić
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IL CONFINE
(Frammenti di ricordi presenti)

Come uno spettro se ne sta lì
deserto
vuoto
abbandonato
ma non dimenticato.
Corrono i ricordi di una bambina
in una macchina targata PU
in fila su una strada,
una lunga fila,
su una piccola strada.
Avanziamo lentamente,
a piedi si fa prima.
Ma perché
chi c’è là
che ci ferma
ci ispeziona
ci fruga nella borsa, nelle tasche
nell’anima.
Il confine
sembra invalicabile a me bambina.
Chissà che c’è
al di là:
forse un mondo magico.
No!,
è una città.
Trieste mi dicono
dove non ci sono neri né stranieri.
Oh, ma che scherzo è questo qua?
Ecco un tizio color pece
che passeggia tranquillo
che chiacchiera in un italiano
da dizionario.
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Poi in giro di qua e di là
sento parlare 
una lingua famigliare.
Li capisco
capisco tutti,
che strano
capisco la gente,
parlano come me…
E via a zonzo per negozi traboccanti
a comprare scarpe, gonne e pantaloni
forse un salame, del grana e un torrone,
non troppe cose:
c’è il confine.
Per me una borsetta
azzurra con tante perline;
è bella
mi piace:
“Non me la prenderai
brutto confine!”

E dopo 15 anni 
e un passaporto diventato croato
mi ritrovo su quel confine
sempre lì ben piazzato.
Oh, quanto tempo
quanta noia passata in fila
su quell’autobus affollato
che avanti e indietro scarrozza
la mia vita da studente
e i miei borsoni
carichi di ogni genere.
“Qui, sì, qui c’è il sugo fatto da mia nonna,
è solo sugo,
è cotto
non scatenerò una pandemia!!”



La solsa al ciaro de luna

~ 52 ~

E poi al mio ritorno
esprimendomi in un croato stentato
sull’altro confine, 
quello che dal primo
si è generato:
“Sì, sono i miei vestiti,
non vede che sono usati?
Certo, son come nuovi,
cosa pretende
che mi vesta di stracci?”

Un giorno in macchina
ho sbagliato fila.
Sì, lo so
un gravissimo errore!
Come ho potuto 
io
piccola extracomunitaria
varcare il confine dal lato UE?
Stizzito il poliziotto
mi prese il passaporto
“Lei! Sa parlare italiano?”
Con gli occhi vermigli 
di sdegno, rabbia, furore
umiliazione
gli risposi:
“Perfettamente!!”
con le due T 
scoccanti come scintille dell’alta tensione.
Ammutolito
mi lasciò... varcare.

E tu che ne dici nonno caro
ti sarebbe piaciuto vederlo smontato?
Tu che eri là
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quando il confine si creò
mentre nasceva tua figlia,
tu dovevi stare là
a dividere la tua terra
a ergere un confine nel cemento 
e nell’anima una barriera
tanto forte che ancora adesso
quando lo attraverso
odo il cuore zittire.
Passo adagio
come se ci fosse ancora
qualcuno
a chiedermi chi sono.
Sì
chi sono?
Io
derisa a casa mia
perché il croato
non l’ho mai ben parlato;
ho sempre parlato eccelsamente
l’italiano
ma ciò non è bastato:
in questura ero come qualsiasi
extracomunitario.
Ma queste sono altre sbarre
ancor più laceranti di un confine…
Scusi,
è da qui che si passa per la UE?



Il Duomo solenne, il Campanile 
imponente, Castel Bembo maestoso 
e il suo sguardo secolare avvolti da 
un profumo antico, un incanto soave.
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