
 
 
 

 

Sta längua 
(ala manîra ed Jacques Prévert) 
di Anna Bastelli 

 
Sta längua 
acsé delichèta 
acsè urdinèria 
acsé cuntgnåuśa 
acsé brîśa adâta 
s’ét vû dscårrer d amåur. 
Sta längua 
acsé prepotänta 
acsé sfazè 
acsé stièta 
acsé gióssta 
quand et vû śmadunèr. 
Sta längua ch’la fèva pòra 
parché la guastèva al bèl dscårrer 
sta längua ch’l’an vôl brîśa murîr 
parché nuèter, testèrd cme móll 
andän d lóng a druvèrla. 
Sta längua 
acsé pasè d mänt 
acsé vaira 
acsé ustinè 
acsé nòstra 
acsé d inción. 
Sta längua 
neghè, dscanzlè 
acsé chèlda 
acsé vîva 
d’an dscurdèr brîśa. 
Sta längua da salvèr. 
 
 
 
 
 
 
 

Questa lingua  
(alla maniera di Jacques Prévert) 
di Anna Bastelli 

 
Questa lingua 
così fragile 
così volgare 
così pudica 
così inadeguata 
se vuoi parlare d’amore. 
Questa lingua 
così prepotente 
così sfacciata 
così schietta 
così giusta 
quando vuoi imprecare. 
Questa lingua che faceva paura 
perché contaminava il bel parlare 
questa lingua che non vuole morire 
perché noi, testardi come muli 
continuiamo a usarla. 
Questa lingua 
così dimenticata 
così vera 
così ostinata 
così nostra 
così di nessuno. 
Questa lingua 
negata, cancellata 
così calda 
così viva 
da non dimenticare. 
Questa lingua da salvare. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

La biziclatta 
di Anna Bastelli 

 
Da céńna a n avêva brîśa un biziclén 
e gnanc un nôn ch’l um curéss drî 
tgnand strécca la sléńna. 
Ai ò inparè a pdalèr da par mé 
in vatta al ravaldån ed mî pèder 
tgnand una ganba par d zà 
e cl’ètra insfilzè såtta al canån. 
L’êra una biziclatta vècia e paiśa 
che ló al purtèva in cà tótti äl sîr 
quand al turnèva dal sô lavurîr ed traturéssta 
Int al tlèr l’avêva däl rigadûr 
che a mé äli um parêven d ôr 
mo i êren såul i séggn  d na saldadûra 
fâta dåpp che, pr una sô distraziån 
l’êra finé såtta ai cîngoli dal tratåur. 
Quand ló l êra a lèt a durmîr 
dåpp a una nòt pasè a arèr o mêder 
mé a tulêva la bìci e con fadîga 
a la purtèva żå pr äl schèl: 
quant gîr in tånnd int al curtîl 
quant śgurbiût int i żnûc’ 
e quant arciâm pr i cónpit da fèr! 
Mo cla vôlta che un’anadréńna 
dla cuvè sänpr in gîr pr al curtîl 
con la sô ciòza galéńna 
la n s êra brîśa livé só cunpâgna cäli ètri 
mé ai êra in cà a studièr 
diligiänta cómm a n êra mâi stè 
e la biziclatta méssa al sô sît. 
Ala sîra a zanna a se dscuré 
ed cl’anadréńna môrta 
sänza un mutîv viśébbil. 
L êra al chèś dal dé. 
Par furtóńna inción al coleghé 
né cla vôlta e né mâi 
al mî girèr in biziclatta 
con cla môrt misteriåuśa. 

La bicicletta 
di Anna Bastelli 

 
Da piccola non ho avuto una biciclettina 
e nemmeno un nonno che corresse 
dietro di me reggendone la sella. 
Ho imparato da sola a pedalare 
sulla grossa bici di mio padre 
tenendo una gamba di qua 
e l’altra infilata sotto la canna. 
Era una bici vecchia e pesante 
che ogni sera lui portava in casa 
al rientro dal suo lavoro di trattorista. 
Sul telaio aveva striature  
che a me sembravano d’oro 
ma erano solo tracce di saldatura 
fatta dopo che, per una sua distrazione  
era finita sotto i cingoli del trattore. 
Quando lui era a letto a dormire  
dopo una notte passata ad arare o mietere  
io prendevo la bici e a fatica 
la portavo giù dalle scale: 
quanti giri in tondo nel cortile 
quante sbucciature alle ginocchia 
e quanti richiami per i compiti da fare! 
Ma quella volta che un’anatrina 
della covata di stanza nel cortile 
con la loro chioccia gallina 
non si era rialzata come le altre 
io ero in casa a studiare 
diligente come non ero mai stata 
e la bicicletta rimessa al suo posto. 
La sera a cena si parlò 
di quell’anatrina morta 
senza causa apparente. 
Era il fatto del giorno. 
Per fortuna nessuno collegò 
né quella volta né mai 
il mio girare in bicicletta 
a quel decesso misterioso. 


