
1 dia 
  
GUTI 
  
  
Guti di öcc, giò par la facia 
fin süj làvar ch’i trèman, 
cume un rugin ’d muntagna 
dopu un tempural d’està. 
  
Guti ch’i fan sémpar la stèssa stra, 
sü tüti i faci da sta tèra. 
Sü la facia d’un fiulin ’pena nassǜ 
ch’al piangia par al so prim a-sgiaf. 
  
Sü la facia stracüntà d’un fiö 
par al so regal dal Bambin. 
Sü la facia camufa d’un giuvnot, 
disinganà dal so prim amur. 
  
Sü la facia disperà d’un òman, 
ch’al sà mia dal so duman. 
Sü la facia straca d’una mama, 
che la sera la cüna al so ninin. 
  
Sü la facia früsta d’un vegg, 
strach d’una vita da fadighi. 
Sü la mè facia, anca sü la mea, 
ch’la viva la vita dì par dì. 
  
L’ànima a ja inventa, al cör a ja trasfurma, 
i emussión dla vita divéntan guti. 
Guti di öcc, giò par la facia 
fin süj làvar ch’i trèman. 
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
GOCCE 
  
  
Gocce dagli occhi, giù per la faccia 
fin sulle labbra che tremano, 
come un ruscello di montagna 
dopo un temporale d’estate. 
  
Gocce che fanno sempre la stessa strada, 
su tutte le facce di questa terra. 
Sulla faccia di un bambino appena nato 
che piange per il suo primo schiaffo. 
  
Sulla faccia incredula di un ragazzo 
per il suo regalo di Gesù Bambino. 
Sulla faccia triste di un giovanotto, 
deluso dal suo primo amore. 
  
Sulla faccia disperata di un uomo, 
che non conosce il suo domani. 
Sulla faccia stanca di una mamma, 
che alla sera culla il suo piccolino. 
  
Sulla faccia consumata di un vecchio, 
stanco di una vita di fatiche. 
Sulla mia faccia, anche sulla mia, 
che vive la vita giorno per giorno. 
  
L’anima le inventa, il cuore le trasforma, 
le emozioni della vita diventano gocce. 
Gocce dagli occhi, giù per la faccia 
fin sulle labbra che tremano. 


