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[…] 
Libro per molti aspetti decisivo nel percorso di questo autore, per la sintesi su motivi e temi a lui cari, ma 
anche per l’impianto prosodico-ritmico affinato e affilato, per la sicurezza del verso, per la rapidità e 
fulmineità (anche in certe clausole in falsa rima o assonanza) con cui tutto, o tutta la prosa del mondo è 
detta a stretto giro di parole. Libro che ci consegna, forse e in tutta probabilità, un vento che si  fa   forte, 
percettibile Stimmung        dell’epoca presente. 
 
Da Nel continuo combattimento del vento di Manuel Cohen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uchì 
  
  
Se ti stas discols in-tal ciamp, a ciapȃ 
cunfidensa cu la tiara, ‘i ti lu sintis. Pier Pauli 
al vignèva a balȃ uchì. A la fiesta di Santa Sabida, 
i zovins comunis’c a scundevin il fiasc dal ros 
dovor il breàr dai sunadòrs. Pier Pauli al zeva mat 
pa’l tango. Li’ fantatis a slusignevin sgrissui cialts 
cuant ch’a li strenzeva in-tal pet, e il siòlo  
al gnichèva di golis dolsis. In plena not, dopu  
che li’ lungis stressis di lampadinis a si distudevin, 
a tornevin a ciasa sot bras ciantant Bandiera rossa. 
Propit uchì, dulà ch’i nominei il tiò non e i fruts a si ciatin 
a zuiȃ e i fantats a morosȃ. Uchì l’arba a è fres’cia 
e fonfa, a sa di bon e all’idroscalo a cundùra a murȋ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui 
 
 
Se rimani scalzo nel campo, a prendere 
confidenza con la terra, lo avverti. Pier Paolo 
veniva a ballare qui. Alla festa di Santa Sabina, 
i giovani comunisti nascondevano il fiasco del rosso 
dietro il palchetto dei suonatori. Pier Paolo adorava  
il tango. Le ragazze luccicavano brividi caldi 
quando le stringeva a sé, e il tavolaccio 
cigolava di desiderio. A notte fonda, dopo 
che le lunghe trecce di lampadine si spegnevano, 
rincasavano sottobraccio cantando Bandiera rossa. 
Proprio qui, dove pronuncio il tuo nome e i bambini si  
          radunano 
a giocare e i ragazzi ad amoreggiare. Qui l’erba è fresca 
e morbida, sa di buono e all’idroscalo persiste a morire.  



 
 
 

Dispiarduts 
  
  
E ti eris il pì svelt, un jeur misturàt 
cu la bolp, chel che da la trecuarts 
al imbrincheva il balòn par li’ lagrimis 
dal portièr. E ti eris il pì furbu, 
cu la pigna in banda, il maiunut a V 
e l’ociàda torgula a contestâ i sens di ‘na 
cultura vecionona ta li’ lavagnis sgrifadis. 
Li’ fantasinis a si slusignevin lunc la to ombrena.  
E nun ‘i vevin doma il tiò spieli dulà poiàsi.  
E pì avant la stagion da li’ robis, il tiò 
savȇ sta in-tal post just in-tal timp esàt. 
Il distìn di un segnàt dal distìn.  
“Dulà sotu?” 
Cui vui dispiarduts ti mi domandis adès, 
cuarant’ains dopu, in chel ch’i ti fas tasi 
il tiò rottweiler di cheatra banda 
da la pesanta infereada furnìda di telecameris. 
“’I ziritu enciamò cu li’ sachetis sglonfis 
di puisìis?”. ‘I ti fai sen di sì cul cjâf e tu: 
“Ma dulà sinu stas? Dulà ch’a son ducius?” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dispersi 
 
 
Ed eri il più veloce, una lepre impastata 
con la volpe, quello che dalla trequarti 
rubava palla per le lacrime 
del portiere. Ed eri il più scaltro, 
con la frangia perfetta, il maglioncino a V 
e lo sguardo torvo a contestare i segni di una 
cultura decadente sulle lavagne graffiate. 
Le ragazze s’illuminavano rasentando la tua ombra. 
E noi avevamo solo il tuo specchio dove accostarci. 
E più in là la stagione delle cose, il tuo 
saper stare nel posto giusto nel tempo esatto. 
Il destino di un predestinato. 
“Dove sei?” 
Con gli occhi spersi mi chiedi ora, 
quarant’anni dopo, mentre zittisci 
il tuo rottweiler al di là 
della greve cancellata munita di telecamere. 
“Viaggi ancora con le tasche gonfie 
di poesie?”. Annuisco con il capo e tu: 
“Ma dove siamo stati? Dove sono tutti?” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encia se lu clami a no mi dà  
udiensa. A plen bocia ’i lu clami 
ma il siò non a si stramba 
ta la saracinesca siaràda. 
I gjats a mi vardin di strani 
cuant ch’i j parti il mangiȃ. 
Tal sfuei impetàt cul nastro 
isolant al à scrit: “No stet vignȋ 
in sercia di me, che nencia jo  
‘i sai dulà ch’i soi”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anche se lo chiamo non mi dà 
retta. A squarciagola lo chiamo 
ma il suo nome ruzzola 
sulla serranda chiusa. 
I gatti mi osservano enigmatici 
quando gli porto il pasto. 
Sul foglio appiccicato con il nastro 
adesivo ha scritto: “Non mi venite 
a cercare, che nemmeno io 
so dove mi trovo”. 



 
 
 
 

Adès, sì adès ‘i m’impensi e ‘i ti ciati. 
Tal òr da li’ stradelis impolvaradis, 
cui piè fantassins a frontȃ i pedai, 
e i trois da li’ arbetis infinidis a sgrifàni 
li’ cragnolis. La to canotiera a contàni 
la femina ch’i ti saressis doventada. 
Cui ch’al riveva par prin a sclipignasi  
la zoventut ta la canaleta da la irigazion, 
al vodagneva un bussòn francès. ‘I soi 
sempri stat indovor e tu ‘i ti às maridàt 
un comercialist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora, sì ora ricordo e t’incontro. 
Sul ciglio delle stradine polverose, 
con i piedi ragazzi a fronteggiare i pedali, 
e i viottoli delle barbabietole infinite a graffiarci 
le caviglie. La tua canottiera a narrarci 
la donna che saresti diventata. 
Chi arrivava per primo ad aspergersi 
la gioventù nella canaletta della irrigazione, 
otteneva un bacio francese. Sono 
sempre rimasto indietro e tu hai sposato 
un commercialista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I armilins àn un sgrisul di gola. 
Li’ neris nulis ocia a covin l’ouf 
dal temporal. Cussì il cialdìs tacadìs 
ch’a ti scjavasseva la ciamesa a flȏrs, 
al s’impèta pì fres’c ta li’ spalis. Scugni  
lassȃ piardi i bruntules dai brombetars, 
il cisòr dal saresàr ch’a j fa il viars 
a li’ as ch’a sbusinein tal ciandid 
da li’ calis, il sidinès dai cucumars 
che ‘romai ti guatin dal alt, e svelt cori 
a ciasa. La mari biribitula a scorsa i pissui 
dentri li’ crepis da la murèta, alc al è in motu. 
‘Na vintessa sensa sest a sparnissea 
i papavars. Li’ primis gotis a colin cialdis 
e penzis. A ti ciapin propit a miez troi 
e cul prin crepetòn il slavaz a t’implomba. 
Che il vinton, nencia i orts dai poets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le albicocche avvertono un brivido smanioso. 
Le nere nuvole oca covano l’uovo 
del temporale. Così l’afa appiccicosa 
che ti attraversava la camicia a fiori, 
s’incolla più fresca sulle spalle. Occorre 
abbandonare i brontolii dei susini, 
il mormorio del ciliegio che fa il verso 
alle api che ronzano sul biancore 
delle calle, il silenzio dei cetrioli 
che oramai ti spiano dall’alto, e in fretta riparare 
a casa. La madre lucertola, sospinge i piccoli 
dentro le crepe del muretto, qualcosa sta avvenendo. 
Uno zefiro senza senno sparpaglia 
i papaveri. Le prime gocce cadono calde 
e dense. Ti sorprendono proprio a mezzo sentiero 
e con il primo tuono l’acquazzone ti sommerge. 
Che la burrasca, nemmeno gli orti dei poeti. 


