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Andrera Tnjsgnach

So se zgubile StQZ€

Grede 1< smo zrosli
so se zgubile on stoze.
Tiste, kjer e por urne smo letol
ari kumi operal podplate no karnane
zo buj no nogliri prit dol zo kri.
Pa ée zopren oéi,
eIe jih viden
cEedne, noie stoze,
s poglodanin komonon,
s trovo zdorono popetano,
brez vie] nad njin.
Brez bit ucjefone
od ogromnih garmuji,
oviti z bozovino on brujonan.
arez obedriega sledu gorbide.
Ce zopren oéi,
moren e p0 njih hodit,
zok videri pru lepuo
tengice,
ovinke,
studence,
po ivalo,
ziduove,
grive on mole ravnine,

Andreina Ttusgncch vinjike, n]ive on senoeto obdielone,
grede ki gren napri
zo iti, kamor tekrat
je bluo navadno on potriebno.
Tekrot, kar niesmo e viedel.
Kamar soda verno,
de nie vic.



Andreina Tn,sgnach

Tatova ura
Andrr no Tn,sgnach

Buj gre cajt nopri,
buj pogostu
se zmiljan,
no kot San uafolc foto,
dci no hi,
pokoncu,
lahate oparte no veliki miz.
Mu e
je gledu veliko uro pred sabo.
Buogvie od kodo.
San ga prooIo:
“lato, kì dielote atu?”
Brez vzdignit gobco m’ je odguoriu:
“Eh, Nni ... gledan cojt, ki gre nopri ... an se no vrocjol”
Tokuo san se ustavia
an ist, za no molo,
blizu njego.
Oparta z lahotan no miz
sma kupe gledolo perIe, k’ so tekle napri.
Ku nimar,
odna buj noglo,
druga buj poaso.
Poskriv son ga no noglin popegala,
za se no stuort cmerkat.
Oi je imeu popunomo ujokane.
Tokuo san zostopilo,
de zo anj nie blo no igra.
Tenas
slina se m’ je pokladola,
nie tiela, de ]o pogren.
An San zastopilo, zaki,
eiih San bia pru mojhana.

De b’ mogli le spomini

De b’ mogli spomini
no ostat zoklenjeni somuo tu noi pomet,
od kete, véasih, pozobemo kju.
De b’ mogli spomini
se upit tu zemjo,
ostat pariti tu zraku
an z vietron
plut le nopri, zo nimor.
De b’ mogli noi spomini
Se srecjat
vosi h
ku sodo,
se butent, se stisent
zo se ujet nazoj an nozaj an e nazaj.
De b’ mogli le spomini
ubit proznino, k’ pride potle.
An pustit sled od tega,
k’ smo bh.



Andreina Tnssgnoch Andrn no Tnjsgnoch

5.12.2011: Zimski matieji

5edon mojhonih rjovih motiejev

tesnuo obieeni

s peruotan odporlin

no stien pred ho.

Brez se premoknit,

pod por±gano lujo,
k’ nieson imielo kuroe ugosent.

Do jutre umorjejo

5 praznin upanjon, de so spoznal

- tud oni -

te provo sonce.

Sa vie?

So vie, de e vic Iiet
se no don cojto zo Eez dan postiejo postrojit,
zok previc druzih rei
mi se zdi buj potriebnih.
Kor pride ura se ulegnit,
no molo se m huduo zdi
videt vse ele norozan,
P0 potle
pogledon tuoj kuaneu
blizu blizu mojga
- oport no onj -

on vien, de san nordilo pru
pustit sled noe Iubezni
on ne vse orzbrisot,
ku de b’ no bluo ni.



&tId

Da “La culla sospesa”, Kappa Vu 2011

amici dei ventanni
grassi brizzolati
malinconici
riconciliati
parole e gesti misurati
reticenza o discrezione
che del presente vuole
tacere la fatica
perdonate la delusione
l’imbarazzo la noia
per la vostra biografia
lo specchio ogni mattina
già descrive la mia

vestito in tutto punto
l’intera mattinata
passetti strascicati
la mano sul bastone

LUISA &ASTALbO dall’uno all’altro lato
del breve terrazzino
cammina frettoloso
verso l’appuntamento



Lui Sot,ido Lus G,cIdo

in eccedenze di vuoto e di silenzio

in frenesie del fare e desiderio

si eclisso il tempo

esclusa dalla mensa
chiusa nell’impotenza d’ogni gesto

nel I’inappartenenza
la vera vita è altrove mi dicevo

ora
m’insegno esperienza
non esiste materia più insipiente

la vera vita è quello che ti inventi

il resto è niente

la radio trasmette un’operino

risuona senza farmi compagnia

acciughe peperoni gorgonzola

vino rosso
eppure la cena non ha gusto
forse è la merce dellipermercato
forse la solitudine del pasto

(inedite)

sotto uno sperone quasi teatrale
fondale verde di muschio ed erba
giace disteso il leone imperiale
io sono l’indecifrata bambina
uguale alle tante di lì passate
in gita o soggiornanti per vacanza
a Malborghetto nella VaI Canale
il fazzoletto con il nodo dietro
sulla nuca com’era d’uso allora
una mano accarezzo la criniera
l’altra poso con timidezza forse
timorosa e guardo con grazia acerba
lei che a ricordo mi chiede un sorriso

quando mi fermo penso
alla sua frutta sciroppata
ancora nella dispensa
veleno dolce amore assoluto
di cui mi faccio imbuto
con l’amarena ingoio
come fosse un’ostia
il duro nocciolo del ricordo

sempre così contiguo il suo pensiero
vago fantasma gioco della mente
muove alle imprese invischia nelle attese
volge al cinismo o assonna la coscienza
suole prendere luogo con violenza
scoppio di luce sulle cose vere

traversato il deserto cruda lente
di ciò che conta cogli l’evidenza



Vjko Rft’

»Horoskop<

No nonem nebu mojo zvezdo

sveti v znomenju ribe -

provzoprov dveh.
Z mano se v srcu stapljato

dui obeh.

Boij trdno rozdojom,

do za dru9e trpi.

Z nenejo o epem svetu

sanjom - dolge noi.

na brez druge ne more.

I<o prvo poiva, drugo poje do zote.

Nopojajo ju iste file,

do bi ju IoIi, ni - no svetu — sue.

Ko bomo vsi trije umrli,

bomo poljano,

z venim soncem obsijono,

skupaj uzri.

o tokràt po sem v sebi razdvojn

Vojko Rutar in okajo no - po smrti

v celoto — zlitje;
potem bom p0 novem rojstvu —

zo trpljenje v tem ivIjenju nagrajn -

no novo spet zoeI iz sebe storo, a veno

miodo in e lepe klitje.



Vjko Poter

Vojko Rt,r

Jeki

Jeki strano radi potujejo,

nojve ponoi - ri tudi ez cesto.

Tokrot verjetno svotujejo
in si iejo vsak svojo nevesto.

Zoto so (rozumljivo) neprevidni.

Pa e majhni in &ni, skratka nam

ljudem v temi sldbo vidni.

Mnogi svojo neomajno strast

0 iskanju Ijubezni pustijo no cesti.

In - ker jih (kot se z nomi zgodi) omomi -

jih imajo brezutno kolesa no vesti.

Vendor Bog vse vidi in vedno poskrbi,

da due jekov e do cosa s ceste

k Nemu s ceste vzletijo,
da se Iohko spet v drugega jeka -

oli v mene - e enkrot rodijo.

Kajti zdi se mi, da sem neko

jeek ±e bil.
ba sem éudovito moé

Njegove preproste ljubezni

e pii.

Qtrplost

Ko mi duo otrpne v boleini,

se mi oglosijo skriti,

slodki spomini.

Ko mi otrpne srce,

se v nem ne-pozabljeno slika

dekleta odpre.

Kador duh mi otrpne,

stisne me hlad.
Takrat me ogreje
davne lubezni zoklad.

Ko mi duh, srce in dua trpijo,

vzomem pero in se mi nove pesmi -

iz Boje Ijubezni do mene -

rodijo.



VJko Vojk Rtr

Metulji in kresnice

Otroci so moli veliki metulji, SAb — 3

velike male kresnice.

So e lesketojoi biseti, iskrei drogulji
-

Zivljenje je kot sod.

dokler jim »odroslv< ne ukrademo Ki - ko ga utrga - treEi

lepe, ive resnice, no tio. In se rozbije.

ki provi, do ,je v ivljenju nojlepe

postoti in ostoti - zreli - otrok. ±ivi soma drobec

podojoego oso. Ki ga dua

Zoto morojo no silo tosti - na duek - zouije.

v krutosti noego »odroslego« sveto.

In os zase morojo si sami
-

Koj po e niti

ker jim ga mi ne domo — krosti. tego nisi ivel? Ker se ti vse —

na zaéetku - rozlije?

Mi, morilci otrok, v imenu svo,jih

»vijih« ciljev hladnokrvno trgamo Zato pa ima, lovek, duo.

metuljem in kresnicam nena krilo 1c1 te skozi smrt v naslednji krog

e preden so se jim lohko StCQ ive venosti ponovno zavije!

z vsebinomi prove ljubezni napolnilo.

Vsi »odraslk, »zrelk< ljudje bi najprej

morali svojega otroka s tal v sebi pobroti,

se z nim odhiteti no travnik igrot,

med cvetovi metulje in kresnice poiskoti.

Saj je tam vsoka kresnico in vsok metulj

nae sestradane due sestra in brat.

In - ker je sleherno bitje

no Zemlji Boji biser, dragulj.



Fruncesco Tomada

Topolò, valli del Natisone, pt. 11

Nel novembre del ‘43 i tedeschi fucilarono cinque partigiani nei boschi

oltre le case.
La loro tomba è nel cimitero, sotto il monumento che li ricorda.

Un’incisione sulla lapide ne riporto i nomi, tutti meno uno, partigiano

italiano ignoto.
Invece sapevano chi era, ma non stava bene che un carabiniere si fosse

unito alle brigate comuniste.

Preghiamo l’eterno riposo per affidare i morti alla terra, ma dalla terra

non impariamo la sepoltura del rancore.

Il partigiano italiano ignoto viene tradito di nuovo tutte le volte che

qualcuno legge il suo non-nome.

Allora prendiamo un pennarello nero indelebile e sulla pietra scriviamo in

maiuscolo,
scriviamo in tanti, ciascuno con la sua calligrafia e con l’orgoglio

di chi per settant’anni ha dovuto firmarsi con la X

ARCANGELO FABIANI

Francesco Tomada



Francesco Tonada
Frorcesco Tomada

Preva

Il terremoto del 76

A volte capita che le farfalle

scorrano sul parabrezza prese nel flusso del vento

senza neppure toccare il vetro

e dietro aMa macchina ritornino a volare come prima

non possono neanche gridare per lo spavento

sono così delicate che
si dovrebbe sollevorle con lo mano

anzi, anzi
di mestiere voglio fare il lanciatore di farfalle

e alla fine di un giorno di lavoro

non dover contare le banconote in cassa

o controllare i voti scritti sul registro

ma guardare in alta un cielo

tutto pieno d’ali

Quando venne il terremoto del 76
era sera ed io avevo otto anni
uscimmo tutti di corsa nei cortili
così come eravamo, noi bambini già in pigiama

ricordo la casa che tremavo nel buio
e non ho mai pensato che potesse cadere
ma avevo paura, paura per il rumore
e perché si muoveva la terra
e restava ferma ‘aria

una cosa sconosciuta

il contrario del vento



Francesco Tomado
Francesca Tamada

Il negativo e l’immagine

Quando i bambini di qui fanno la guerra
bastano quattro cuscini sul etto per costruire una base
tutti hanno pistole o fucili con il tappo colorato in rosso
alcuni perfino bombe di gommapiuma

allora mi chiedo se i bambini di beirut giocano alla pace
e come ci riescono
perché non ci sono case giardini genitori di plastica
e morire per finto è facile
ma vivere per finta non si pu

(sono queste le righe che cercavo per Rose)

Cosa c’è nel museo di Auschwitz
ci sono scarpe abbastanza da calzarne i piedi
di uno intera generazione

occhiali per vedere tutti i panorami d’Europa

valigie per milioni
di possibili ritorni a caso

tutti questi oggetti sono rimasti uguali a primo
il nome sulle etichette il fango secco sulle suole
solo una coso è ondata avanti
- non posso proprio chiamarlo vivere —

c’è una stanza intera piena di capelli
sono ingrigiti sul pavimento aspettando i giovani di allora
che nella vecchiaia
non li hanno mai raggiunti
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