EPITÂFI PAR ME STÁSS
( zitand Ugo Foscolo )
di Mario Sarti

A l'ôra di ziprêss e danter a i tunbén
cunfurtè dal zighèr,
el forsi al sunlén dla mòrt manc dûr?
Incû arspånd che an sån brîṡa sicûr!
Sicómm äl vétt an én brîṡa longhi uguêl
l'è bän stè furtunè
chi ha vésst pûc funerêl
prémma ed qual a lò destinè!
L'è zert che nuèter avrän
ognòn par sé du mèter ed trän
e i nùster avṡén i staran chiêt e bòn,
inciòn ch'fà caṡén o al rånp i quajòn!
Durmîr supplé såtta un mailgrân
a l'ôra di râm dai bî fiûr värmélli
con l'adugiamant dòv an cráss al grân
né al råss papaver o i pâlid żélli!
Mo mè a sån Mario, poetaster urdinêri,

forsi l'è méi se a brûṡ int un refratêri
par eser racôlt int un sacátt
opure danter a un bèl vaṡátt;
da cui librerm, zànder al vänt,
viażand pr'al zîl alżîr e cuntänt
e såura la lâpid o al vaṡátt véggna scrétta
la frèṡ che adès què la vèn détta:
“a m piaṡè canpèr ogni mî mumänt
e a la fén a sån mòrt cuntänt!”
Rinpiant inciòn par come a i ho vissò
grêt ed tótti al cos bêli che a i ho avò,
e par tótt al bän che a m vgnè dunè,
al pònt che un dè a fò parfén amè!
Adès an inporta coi dscûrs ander drî,
rancûr e rimors a i ho tótt méss vî.
Che al vänt a m porta dove al vôl lò,
che mè una faid eva avò opure nò!

EPITAFFIO PER ME MEDESIMO

(traduzione)

( citando Ugo Foscolo )
di Mario Sarti

All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne
confortate di pianto
è forse il sonno della morte men duro?
Oggi rispondo che non ne sono sicuro!
Poiché le vite non son lunghe uguali,
assai fortunato risulta colui
che assiste a pochi funerali
prima di quello allestito per lui!
E’ stabilito che noi tutti avremo
per noi metri due di nudo terreno,
dove i vicini staran zitti e buoni,
nessuno che urla o rompe i c…….!
Dormir sepolto sotto un melograno
all’ombra dei rami dai bei fiori vermigli,
con l’aduggiamento ove non cresce il grano
né il rosso papavero né i candidi gigli!
Ma forse è meglio, giacché sono Mario,

ch'io bruci del tutto in un refrattario,
per esser raccolto in un sacchetto
oppure dentro un elegante vasetto,
da cui librarmi, cenere al vento,
viaggiando nell’aere leggero e contento,
e venga scritta sul marmo o sul vasetto
la frase che ora io qui vi detto:
“mi piacque vivere ogni mio momento
e alla fine sono morto contento!”
Nessun rimpianto per come ho vissuto,
grato per tutte le cose belle che ho avuto,
il tanto bene che mi venne accordato
tanto che un dì fui perfino amato!
Ora non mi servono lunghi discorsi,
poiché non m’angustiano rancori o rimorsi.
Che il vento mi meni dove meglio crede,
ch’io abbia avuto, oppure no, una fede!

POESIA … LAMPO!
di Mario Sarti

“zip!”

