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Coru dal savalon mobil 
 
 
I stin vignint avant, no lu  
sintèisu chel vuòit fàt 
di rumòurs sensa significàt,  
chè ombrena ch’a si impeta  
intòr cuma cola e a intaca  
dut, peraulis e pinseirs? 
No podèis, no, tornà indavòur,  
òmis sensa ciaf, no si s’ciampa  
da un nuia par zì ta un altri nuia. 
 
 

 [. . .] anche in questa silloge, co-
me nelle precedenti, trovano spa-
zio l’umano, l’inumano e il disu-
mano, della guerra – ad esempio 
– che fa sì che la natura stia […] 
in banda al brut siùn / da la storia 
dal On [Crodi in ta l’arba (scuasi ’na 
orassion)], in margine a quel lungo 
e ininterrotto incubo che è la sto-
ria umana, come una ferma e ica-
stica condanna; o della Shoah, 
con altro rogo che non di alberi: 
tal slavassòn dai secui, / froscs e froscs 
di umans, / e dopu mitùs a brusà / 
tan fogheris di rabia, e il tutto ta la 
plassa da la Storia (Memoria di un 
frosc’ di arba di Auschwitz). 
(Dalla Postfazione di Giuseppe Zoppelli)  

 
 

 
 
Coro della sabbia mobile 
 
 
Stiamo avanzando, non lo  
sentite quel vuoto fatto 
di rumori senza significato,  
quell’ombra che s’appiccica  
addosso come colla e attacca  
tutto, parole e pensieri? 
Non potete, no, tornare indietro,  
uomini senza testa, non si scappa 
da un nulla per andare in un altro nulla. 


