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Dé de trebiadüra 

 

Chisà se la me routine giornaliera 

la prevét en pó de pace prim che rìes sera, 

o se saràla semper ‘na bataglia quotidiana, 

'ndoe la tensiù ta pöt taiala co la katàna. 

 

El döbe che viver el siès en pó come ugà, 

‘ndoè per sta a galà bisogna mia trop agitàs, 

el ma vé quan gìre ‘n machina a tarda ùra 

e ripense ale fregàde ciapàde per tròpa premüra. 

 

E sé che só piö chel pópo che  'l gh’éra  póra, 

quant el sul el lasàa post a ‘na lüna töta d'óra. 

Riaràl prima o dopo el dé de la trebiadüra 

o che g'hè apena de sgobà per 'n aradüra? 

 

Sérche de capì chel che gó gne mò capìt 

anche se söi nìgoi enfina adès gó  mia vivìt 

e 'n po de fastìde g'ha ló a oltàs endrè 

perchè le fa un gran rumùr le parole ferme töte lè. 

 

Tra ‘na bòta e 'n rincül ma só sintàt zó 

e tra me e me  gó pensàt drè amò de piö 

‘ntat che spetàe che chèla spiga la fösès madüra 

gó capìt de ìn za fat i-sé de dé de trebiadüra. 

  



Rovato 01/07/2022 ANGELO BERGOMI 

 

 

 

Giorni di trebbiatura 

 

Chissà se la mia routine giornaliera 

prevede un po’ di pace prima che arrivi sera, 

o se sarà sempre una battaglia quotidiana 

dove puoi tagliare la tensione con la katana. 

 

Il dubbio che vivere sia un po’ come nuotare, 

dove per stare a galla non bisogna troppo agitarsi, 

mi viene quando giro in macchina a tarda ora 

e ripenso alle fregate prese per troppa premura. 

 

E sì che non sono più quel bambino che aveva paura 

quando il sole lasciava posto a una luna tutta d’oro. 

Arriverà prima o poi il giorno della trebbiatura 

o qui c’è solo da sgobbare per un’aratura? 

 

Cerco di capire quello che non ho ancora capito 

anche se sulle nuvole fino ad ora non ho mai vissuto, 

e un po’ di fastidio ce l’ho a voltarmi indietro 

perché fanno un gran rumore le parole tutte ferme lì. 

 

Tra una botta e un rinculo mi sono seduto 

e tra me e me ci ho pensato ancora di più, 

intanto che aspettavo che quella spiga fosse matura 

ho capito di averne già fatti molti di giorni di trebbiatura. 

 


