Stagiùn §parìe
(in dialétu du Soudan)

Parésce che e §tagiun i séce §cangiàe.
dau càudu au freidu int'in mumèntu.
I dìxe che numa due i sun aré§tàe,
ma nu se sa ciii a chi dà amèntu.

De segriru s'è sarvàu l'a§tàe,
1o1ì pe' nu fa tròpu travajà
chéli chi §ta:r int'e sitae,
pe' ménàri in po' a marìna o a caminà.

I paiiai chi travajà int'u teréa
cun u relÒriu du su e da luna
càndu citive, tira vèntu o fa serén
i sénte ancù e §tagiùn, pe' furttiaa!
De prìma i vÉn che e ciànte i se déscìa,
in lensri vérd* u cnive u gèrbu e c lar,rlrà§.
U galétu de mffrsu e u ferenghèla i bàte a crìa
tra ina §purga e in'à*tra * b*l* t*npr: rr l'e arivàu.
Se sémetr4 se cia*ta, a tera a l'audùra.
Iniirbie da u su e singare i cant4
de coje, gii§tà, fa a cunsarva l'è l'ùra,

càntu piaxe int'u c0je insce a ciànta.
Fenie e méscie 1'è tènpu de vendégna:
ina vòuta int'i camgi cantàva i de§tréntit.
Int'e §frie se acumènsa cun caiche tòcu de lé95r4
fiira gerbi e lavurài de giàlu, ràsu, maròn i sun ténti.

U su dérè a cola u s'aciàta avià*,
a và a dòrme atèra crivèrta de toje areperìe
ch'i ven §pa*tegàe da u vè*tfu géràu.
E §tagiun i nu sun §parie ma i pàsa a§pedie.

I

c*stava i d*§tréuti: i tuchi, allara usati nel geriodo della vepdemmia, ve*ivaao r»anovrati a maso spiagendo una
barr* di ferro che proyosava l'avaazamecto dei denti delf ingranaggio soilevando alternativamente dei nottolini di
blsccc, que§i prcdx*e.;a*o u* caratteristics r"mcre ritmicc, una specie di "canto".

Stagioni scomparse
Sembrs ch,e le sJcgia*r sisl** caw*iste:
dal caldo alfreddo rapidamente.
Dicono che solo dae sono rimaste,
ma non si s* più chi sscoltare.
Sicuramente si è salvsta f'eslate,

per x*xf*r tr*pp* lsvorsr*
quelli che abitano nelle città,
per condurli wn po' al mare o iru rnontagna.
ciò

I paesani clte lsvorano {a terca
seguendo l'orolagia del sole e dell* luna,
quando pi*ve, soffia il vento a è sereno,
avvertono &ncaril le stagioni, perfortuna!
In primavera n*tano il risveglia delle piante,
an verde lenzwols copre i terreni incolti e i coltivati.
L'upupa e ilfringuella annuncian* che
tra una pioggerella ed un'akra è giunto il bel tempo.
Si sewi{r#, si piaxta, profi,x** l* te#a.
Aceecate dal sale le cicale cantano,
è il motnento di raccogliere, degustare, fare la conserva,
quanla saddisf*ziane nella rsccolt* dalla piant*.

Terminato il periada deifictti è tempo di vendemnria:
unavolta neivicali del paese si udiva il ritrno dei torchi.
Nelle stufe si inizia ad introdurre qualche pezzo di legna,
faori i terreni si ti*gono di giai,l*, rG§so, *ra#G{rt.

Il

sole si nasconde infretta dietra l* collina,
la terrc si addormenta coperto difoglie awizzite
clw vengono disperse dal ventofreddo.
Le stagiani non sono scomparse ms trascorrona spedite.

