
E bal dla vite 
 

Un dé, int'e dopmezdé sobit, e sol ad loi e caicheva sora la valeda cun una querta 

ad bresa c'la ruvdeva la tera e la impasive nenca al foi dal sevi. 

Ugn'era un'amne vive in zir, i nimeli insché int'agl'ombri piò fétti , nenca i'usell sparì chi sa duvò 

e al zghili agl'aveva farmè. La zenta ciusa int al ca cun al finestri capanedi . 

In sta calura, cun la vecia cla balineva sora i cantir, int'e zet de fium,  a l'ombre di sambug 

ch'pischeva int l'aque strache, la vite e la morte al s'incuntret senza fè parole. 

Ona ui brileva i'oc dla voia ad rid,dla cuntantezza, de campè ardì dla zuvantò. 

Cl'eta la zarcheva ad masé e su gnaf, c'un i'oc pirs int'un svuit che spavanteva. 

Al cminzet a guardes ona cun cl'eta, balend in scagnes par no scupris, par zughis 

la sorte ad ste burdel che da par sé e vleva gods e fresc de gorg, int la ciuse de  

Mulen Zent. Prema zò int'e fond cun un tof dret e po dl'et so int'un vol par rispiré:  

ac fat divertiment, una gudurie. 

L'era ciapè via da ca senza dì gnint cun nisun, intent che i sue is arpunsèva un po'. 

Parchè s'i l'ess savu i'avreb mnè 'dos: unc puteva fè e bagn int e fium, spezi da cl'ora,  

ch'l'era sempra un pericul. T'putiva sguilé int'i ses vird di tistun, t'putiva truvè 

una buse dù t'ant l'aspitive. La ciuse po, propi no , la iera spavantosa. 

Enca se l'aque la pareva ferma, sota l'as intruvlineva cun una forza tremende  

che l'at tneva zo, l'ant faseva scapè piò, t'an avniva piò so e t'finive sparì 

int'e scur de gorg. 

Mo la voie l'a iera trope. Chi piò grend i cunteva sempre di su tof da la sponde d'in elt, 

ac beleza a ste a mol int e fresc, cum e daseva gost a fè al forzi cun l'aque, cl'at'abrazeva 

e l'an't laseva piò, dl'astuzie ad scapè la sgonda volta che turnivte a gale,  

parchè la terza l'an i sareb steda: e pareva ch'i fos di'eroi, a la vantura. 

L'era impusebil no pruvè enca lo. E ades e prufiteva de curag, che nenca lò 

l'avreb putu cuntè la su bravure. 

Mo forze ad dei però l'avnive menc, e rispir us faseva sempra piò curt,  

e daseva so l'ingoz. L'anme de sid, spaiteda int e silenzi, la guanteva piò ardide, 

e la se vleva tnei, tot par lia, tot i pàti. 

Roba ad minud, ad sgond...l'era quasi andè: piò che sbateva par scapè piò e santiva  

la streta dl'acque ch'l'ai ciapeva al gambi . Al forzi al caleva sempr'ad piò,  

l'aque la bseva  che pareva cl'al sciazes  intent che e rispir ui sciupèva int'agl'ureci. 

Ugn'e la faseva piò, mo e fò alore che un brevid, la faze di sue ,e dulor dla su ma, 

un'urazion all'i paset tot'un int'un pansir che daset un spinton a e bal dla morte: 

Che la sguilet int'e fond tot sporc ad leche, l'as inschet tra i ses ,la cminzet a sbrazes  

d'in qua d'in là, agl'osi sgumbiidi ch'ann'ariveva a fè forze...e la ét da fè molt tent 

par no 'fughès. 

E prufitet svelta la vite, pronte par tirè so che por burdel, caichel a rive e fei ciapè 

 una frasche. 



La danza della vita 
 

Un giorno,  subito nel primo pomeriggio, il sole di luglio picchiava sulla vallata 

con una coltre di fuoco che arroventava la terra e faceva appassire anche le foglie  

delle siepi. Non c'era anima viva  in giro, gli animali infrattati nelle ombre più fitte,  

anche gli uccelli spariti chissà dove e pure le cicale avevano interrotto il loro canto. 

Le persone chiuse in casa con le finestre socchiuse. In questa calura, col miraggio 

 balenante che specchiava sui campi, nel silenzio ammutolito del fiume all'ombra 

dei sambuchi che toccava l'acqua stanca, la vita e la morte si incontrarono senza 

scambiarsi parola. Alla prima brillavano gli occhi della voglia di ridere, della conten- 

tezza, del vivere spavaldo della gioventù. L'altra cercava di nascondere il volto camuso, 

 con gli occhi  svaniti in un vuoto che spaventava. Cominciarono a guardarsi a 

vicenda, danzando di traverso per non scoprire il proprio intendimento , per giocarsi  

la sorte  di questo ragazzetto che da solo voleva godersi il fresco del gorgo, 

nella chiusa di Molino Cento.. 

Prima giù nel fondo con un tuffo diretto e poi ancora su in un volo , per respirare: 

che divertimento, che godimento. 

Era scappato di casa senza dire niente a nessuno, mentre i suoi genitori si riposavano 

un po'. Perchè se l'avessero saputo, gliele avrebbero suonate: non si poteva fare il bagno 

nel fiume, specie a quell'ora, che era sempre un pericolo. Si poteva scivolare 

sui sassi verdi di girini , si poteva trovare una buca dove non te l'aspettavi. 

La chiusa poi, proprio no, era spaventosa. Anche se l'acqua sembrava ferma, sotto  

si avvitava vorticosa con una forza tremenda che ti teneva sotto, non ti faceva uscire 

più, non venivi più a galla e finivi sparito nell'oscurità del gorgo. 

Ma la voglia era troppo forte. I ragazzi più grandi raccontavano sempre dei loro tuffi 

dall'alto della sponda: che bellezza starsene a bagno nel fresco, come faceva piacere  

lottare con l'acqua, che ti abbracciava e non voleva lasciarti più; dell'astuzia di uscire 

la seconda volta in cui si tornava a galla, perchè la terza non ci sarebbe stata.  

E sembrava che fossero eroi , alla ventura. 

Era impossibile rinunciare: doveva provare anche lui. E adesso approfittava del coraggio, 

cosicchè anche lui avrebbe potuto raccontare la sua bravura. 

A forza di nuotare però si sentiva mancare, il respiro si faceva sempre più corto, 

gli veniva un nodo alla gola. Il nume del sito, disturbato nel silenzio, diventava più 

pretenzioso e se lo voleva tenere tutto per sé, ad ogni costo. 

Faccenda di minuti, di secondi, era quasi sfinito: più si adoperava affannosamente per uscire, 

 più avvertiva la stretta dell'acqua che gli tratteneva le gambe.  

Le forze scemavano sempre più, l'acqua pesava tanto che pareva lo schiacciasse  mentre  

il respiro sembrava scoppiargli negli orecchi. 

Non ce la faceva più, ma fu allora che un brivido, il volto dei suoi genitori, il dolore  

di sua madre, una preghiera gli passarono all'improvviso in un pensiero che diede  

uno spintone al ballo della morte: che scivolò nel fondo tutto sporco di melma,  

si infilò tra i sassi, cominciò a sbracciarsi da una parte e dall'altra, con le ossa scomposte  

che non riuscivano a resistere... ed ebbe da fare un bel  po' per non affogare. 

Ne approfittò svelta la vita, pronta a sorreggere quel ragazzo, spingerlo a riva e fargli  

afferrare un ramo. 

 


