EL CORAIO DEL PITARO
di Italo Dal Forno

Ghè rivà un pìtaro nel me giardin,
el serca el sole par star al caldin,
e sul rosaro col rosso piumin
el par proprio un pometo Lasarin.
Sgionfo el me sfida e el me vegne vissin
no ghe fo paura, ma gnanca un cicin:
el vol che sapa soto ‘l gelsomin
parchè ‘l possa catar un bel sentaìn.
El speta che a sapar gabia finìo,
e dopo el raspa fin che no ‘l fà un viaio
col beco pien par sfamar el so nio.
Cissà sa l’è stà solo de passaio
o se ‘l tornarà n’altra olta indrio
par farme edar cossa l’è ‘l coraio.

Il coraggio del pettirosso.\\È arrivato un pettirosso nel mio giardino\cerca il sole per star al caldo\e
sul roseto col il rosso piumaggio\sembra proprio un frutto di Lazzeruolo\\Gonfio mi sfida e mi
viene vicino\non gli faccio paura ma neanche un pochino\lui vuole ch’io zappi sotto il
gelsomino\perché possa trovare un bel lombrico\\Aspetta ch’io abbia finito di zappare\e dopo
raspa fin che non fa un viaggio\col becco pieno per sfamare il suo nido\\Chissà se è stato solo di
passaggio\o se tornerà un’altra volta indietro\per farmi vedere cos’è il coraggio.

I PI’ BEI SOGNI
di Italo Dal Forno

I pì bei sogni i fasso a oci verti
coan el tenpo par n’atimo no ‘l core,
e nel me cor a pian i ven discuerti
da la fantasia che la si-e ven tore.
Ma no i paleso e mai te i gò oferti
anca sa i valarìa piassè de un fiore,
me i tegno rento ansi, che no i sia scuerti,
se no mai pì i se verarà, e i more.
E magari i è i stessi sogni toi
che te me scondi, cara la me Bela,
e che farme saer gnan ti te voi.
Sen destinè a vivar in pinpinela
come le foie tachè ai rami dei foi
e se basén coan vol la bavesela.

I sogni più belli \\I sogni più belli li faccio a occhi aperti\quando per un attimo il tempo non
corre\e nel mio cuore a piano sono scoperchiati\dalla fantasia che se li viene a prendere\\Ma non
li manifesto e mai te li ho offerti\anche se varrebbero più di un fiore\li tengo dentro di me anzi, che
non siano scoperti\se no non si avvereranno mai più e muoiono\\E magari sono gli stessi sogni
tuoi\che mi nascondi, cara la mia Bella\e che farmeli saper neanche tu vuoi\\Siamo destinati a
vivere al par dei burattini\come le foglie attaccate ai rami dei faggi\e ci baciamo quando vuole la
brezza\\.

