MERAVIGLIA
di Maria Iattoni

…Infine venne amor di poesia
quand’ebbi del patir toccato il fondo.
Dei vent’anni, tutta la frenesia
non mi bastò! Avrei cambiato il mondo!
Linfa sudai e sangue per quel “gioco”.
Di paglia mi trovò, destino il fuoco!
Delusa, ancora, recito la vita…
Col fiato mozzo e strozzata la voce,
nel difficile andar, sempre in salita,
aspetto in fila a “collaudar la croce”.
Mentre ancorata sto a questo momento
“pur con gravoso corpo di dolore”
Sento coraggio a stare contro vento
legata forte al gioco di Parole
Sgombra d’inganni e di lusinghe priva,
“quasi” la meraviglia d’esser viva!

L'arvajja e la mimosa

I piselli e la mimosa
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L'istént!
A pêrder la pazénzia ai vol gnínt
cumpâgn artruvèrla.
Al l’éva pêrsa Giulio óna maté\na
par andèr a tûr l'arvjja in canté\na.
- Guèrdèm bån in la fâza!
Sta vôlta an végn piò a cà.Al §bâté l'óss e via...
Mé a ciamèrel in drî
par smurzèr la sfuriè:
- Vin bån cum son scurdé un quèl...- A vàg prémma a tûr l'arvajja.Um ferghè äl man mè.
- L’aié pasè.A pinsè <òjosa...
Al vgnè in cà pôc dåpp
Ón surî§ in la fâza
in óna man l'avéva l'arvajja
in clètra la mimosa.

L'istinto!
A perder la pazienza ci vuol niente
come a ritrovarla.
L'aveva persa Giulio una mattina
Per andare a prendere i piselli giù in cantina.
- Guardami ben in faccia
questa volta non vengo più a casa.Sbattè la porta e via...
Io a richiamarlo
Per spegnere la sfuriata:
- Vieni ben indietro ho scordato una cosa...- Prima vado a prendere i piselli...Mi fregai le mani io.
- Gli è passata.Pensai gioiosa.
Comparve dopo poco
In viso il sorriso
in una mano i piselli
nell'altra la mimosa.
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