
 

                  

AJÎR E INCÛ 
 
Di Alessandra Cadoppi 
 
 
T avrêv la pôrta 
cuntänt ch’a fóss lé; 
la cà l’êra péṅna ed lûṡ, 
la tèvla aparcè 
e al vén ed cal bån 
ala dmanndga a meżdé. 
Avêven tant quî da dîr: 
un chèṡ da cuntèr, 
cumént, nuvitè 
col gósst d stèr insàmm; 
pò ai êra una fèsta 
e a sintêven sunèr. 
Int i ûc’ t avêv la speranza 
d una vétta lónga zänt ân: 
par cojjer rôṡ, vàddr al mèr, 
âlber róss e un’anvè, 
par rédder con un amîg 
e dscurdèr guâi e malàn. 
E al mî pensîr l êra: 
magâra al fóss acsé; 
t sréss qué con un cunséi 
se am ṡbâli es a vénz, 
t diréss che t è chèr 
ch’am arvîṡa un pó a té. 
Incû a sån qué a fèr dû pâs, 
ón l é inzért, ón sicûr, 
mo ai ò inparè e a prôv ed fèr, 
a i métt inżaggn, fantasî 
e vêrs cà a päns a dmain 
quand l é tra lómm e scûr. 
At guèrd … 
fiôl mî ch’t stè d’asptèr 
al dé ch’al vgnarà, 
métt i artâi di mî arcôrd 
int un lîber spezièl 
e con i tû surîs 
la nòt pió sraggna la srà. 
T guèrd al zîl, lóṅna e såul, 
la valîṡ culurè: 
däntr impàggn, deṡidéri, 
dla varnîṡ e un gran pnèl 



 

                  

e mé at guèrd che té dsaggn 
con pasiån la tô stré.  
 
 
IERI E OGGI 
 
Aprivi la porta 
contento che fossi lì: 
la casa era piena di luce, 
la tavola apparecchiata 
e il vino di quello buono 
alla domenica mezzogiorno. 
Avevamo tante cose da dire: 
un caso da raccontare, 
commenti, novità 
col piacere di stare insieme; 
poi c’era una festa 
e sentivamo suonare. 
Negli occhi avevi la speranza 
di una vita lunga cent’anni: 
par raccogliere rose, vedere il mare, 
alberi rossi e una nevicata, 
per ridere con un amico 
e dimenticare guai e malanni. 
E il mio pensiero era: 
magari fosse così; 
saresti qui con un consiglio 
se mi sbaglio e se vinco 
diresti che hai piacere 
che io assomigli un po’ a te. 
Oggi sono qui a far due passi, 
uno è incerto, uno sicuro, 
ma ho imparato e provo di fare, 
ci metto ingegno, fantasia 
e verso casa penso a domani 
quando è l’imbrunire. 
Ti guardo … 
figlio mio che aspetti 
il giorno che verrà, 
metti i ritagli dei miei ricordi 
in un libro speciale 
e con i tuoi sorrisi 
la notte più serena sarà. 
Guardi il cielo, luna e sole, 
la valigia colorata: 



 

                  

dentro impegni, desideri, 
della vernice e un gran pennello 
e io ti guardo che disegni 
con passione la tua strada.  


