
 

 

 
MENTA 
(em dialeto triestino) 
 
Menta 
oceti de menta 
i scruta, chissà coss’che i zerca… 
anca gnente. 
Se senta co i 'ncontra i mureti 
do che no se senti lamenti. 
 
Ah… 
 
'Tenti co se movi el vento: 
un fia’ de sol, quel che ghe vol 
in sto ziel de inverno… 
O anca gnente. 
Tempo che rosiga e mazina tempo: 
i lo sfida,  
forsi che anca senza la tera gira. 
 
 
Ah… 
 
 
 
 
 
 

 
HORTELÃ 
 
 
Hortelã 
olhos de hortelã 
que perscrutam, quem sabe o que procuram...  
também nada.  
Sentam-se quando encontrarem uns muros, onde não se ouvem 
lamentos. 
 
Ah... 
 
Atentivos quando o vento mexe-se: 
um pouco de sol, o que é preciso 
neste céu de inverno...  
ou também nada. 
Tempo que morde e tritura tempo:  
o desafiam,  
se calhar o mundo gira também sem dele.  
 
Ah... 
 
  



 

 

IN RIVA  
Poema de Virgilio Giotti em dialeto triestino 
 
De drio del rimitur de àuti i trànvai 
de drio dei alboreti dispossenti, 
e dopo de la riva coi camini 
dei vaporeti e i casoti e la gente,  
xe el mar, xe el ziel. E mi vardo quel mar  
e quel ziel nudi, grandi e me consolo. 
In quel mar, in quel ziel  
 xe quel che vòio, 
xe quel che bramo e speto. 
  



 

 

PROPRIO QUEL NON SO CHE 
 
Ti giuro che ho fatto di tutto per te. 
Ho stretto le mie cose, ho messo pure in ordine 
come piace a te: 
i piatti dal grande al piccolo, le sedie sempre sotto il tavolo,  
i quadri dritti  eppure tu 
sei qui che guardi i soffitti.  
 
Proprio quel non so che 
sì, è proprio quel non so che,  
non c’è proprio quel non so che,  
non c’è. 
 
Stai zitto se non vedi quel che ho fatto io: 
oltre a te ho sposato  
pregi, difetti e pure la suocera.  
Le porto i latte, le porto il pane,  
la porto quando serve in ospedale 
(augurandole ogni male). 
 
Proprio quel non so che 
sì, è proprio quel non so che,  
non c’è proprio quel non so che,  
non c’è. 
 
Parlano vicini eppure non si vedono, 
ricordano quello che si fa 
ma non perdonano l’aiuto che a volte non si dà, 

 
 
ma quando il bimbo era piccolo 
davo anch’io da mangiare a quell’angelo.  
Corrono gli ultimi anni che vivo 
e mi lasciano senza nemmeno un sorriso.  
 
Proprio quel non so che 
sì, è proprio quel non so che,  
non c’è proprio quel non so che,  
non c’è. 
  



 

 

PRIO  
(em dialeto siciliano, significa euforia) 
 
Ti mostro il profilo migliore,  
con leggera vanità e senso del pudore,  
quando nessuno promette  
quando nessuno pretende.  
 
Ti porto di stoffa un fiore  
ma che incredulità per la tua reazione,  
per come quasi sempre  
in quello che si vede 
scorgiamo poco o niente.  
 
Prova a dire, sai,  
che non capisci 
Prova a dire, sai,  
che non vuoi sentirmi  
ti mostrerò gli slanci,  
come ai grandi i salti 
sopra i materassi.  
Ti mostrerò i salti 
quelli alti,  
sì i salti, quelli alti.  
 
Ti penso tra i bordi delle ore,  
con un po' di ingenuità  
di cui l'estate dispone,  
per come restiamo nudi 

quando scopriamo  
di non esser mai cresciuti.  
 
Prova a dire, sai,  
che sei diverso  
Prova a dire, sai,  
che non è per te 
ti mostrerò gli slanci,  
come ai grandi i salti 
sopra i materassi.  
Ti mostrerò i salti 
quelli alti,  
sì i salti, quelli lì.  
 
Mi parlano di te 
i piatti che hai lavato,  
mi parlano di te  
le maglie che hai usato,  
mi parlano di te 
le bici che hai ammaccato,  
i segni ai bracci 
proprio come un attestato. 
  



 

 

IL MUSEO DELLE FARFALLE 
  
Se metti di continuo una distanza,  
se ci metti il tuo tempo per attraversarla,  
che credi, io ti lascio muovere  
che la libertà è anche questo: 
prendere il rischio di perdere. 
  
Sì, lo sanno tutti,  
la gente è diversa 
e ragiona con la sua testa. 
Sì, lo sanno sanno tutti,  
la gente è diversa… 
ma ancora volano. 
  
Se le hai messe nell’archivio delle tue emozioni,  
se le hai messe nel museo delle relazioni, 
che fare adesso che ancora vivono 
e non c’è aria sotto il cristallo,  
non si respira su un piedistallo.  
  
Sì, lo sanno tutti,  
la gente è diversa 
e ragiona con la sua testa. 
Sì, lo sanno sanno tutti,  
la gente è diversa… 
ma ancora volano. 
  
 

 
 
Così hai messo a freno  
quello che è semplice 
ma almeno hai messo in chiaro 
qual è il limite.  
  
Sì, lo sanno tutti,  
la gente è diversa 
e ragiona con la sua testa. 
Sì, lo sanno sanno tutti,  
la gente è diversa. 
  



 

 

RICETTE PER IL MAL DI TEMPO  
 
Ché non è il tempo,  
non c’entra l’umore.  
È solo il colore  
con il quale li tempro.  
 
Ho messo il mio vestito da sole 
soprattutto quando fuori piove, 
l’ho indossato come una carezza 
che fiorisce su chi disprezza. 
 
Ah... 
 
Ho messo le mie scarpe col tacco 
quando il cielo è grigio e la strada fango, 
le ho portate come una promessa  
che lenisce quest'amarezza. 
 
Ché non è il tempo,  
non c’entra l’umore.  
È solo il colore  
con il quale li tempro.  
 
Ma oggi sorprende una nebbia, 
il mescolare di ciò che è e ciò che sembra, 
e la terra che ancora mi manca 
sbiadisce il contrasto 
e rivela assenza.  

RECEITAS PARA O MAL DE TEMPO  
 
Porque não é o tempo,  
nem tem a ver com o humor. 
É apenas a cor 
com a qual os tempero. 
 
Pus o meu vestido para o sol 
sobretudo quando fora chover,  
o vesti como uma carícia 
que floresce sobre quem despreza 
 
Ah... 
 
Pus os meus sapatos com salto 
quando o céu é cinza e a rua é lama,  
os trouxe como uma promessa  
que alivia essa amargura. 
 
Porque não é o tempo,  
nem tem a ver com o humor. 
É apenas a cor 
com a qual os tempero. 
 
Mas hoje surpreende um nevoeiro  
a mistura entre o que é e o que parece,  
e a terra que ainda me falta 
desvanece o contrasto  
e mostra a ausência. 



 

 

Ah... 
 
Ricette per un mondo distratto: 
rimedio incerto che manca un po’ di tatto. 
Ché a esser leggeri ci vuole coraggio,  
ed è questo che non si fa a comando.  
 
Ma non è il tempo,  
non c’entra l’umore.  
È solo il colore  
con il quale li tempro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ah... 
 
Receitas para um mundo distraído: 
remédio incerto que não tem jeito. 
Porque para ser leve é preciso coragem 
e isso não se pode mandar. 
 
Mas não é o tempo,  
nem tem a ver com o humor. 
É apenas a cor 
com a qual os tempero. 
  



 

 

LASCIARE 
 
Lasciare 
che attraverso un ramo  
ci possa sfiorare  
un giardino, e chissà? 
 
Spostare  
leggermente il piano, 
cominciare a sperare  
in un'altra realtà. 
 
On dit  
que le vent va souffler toujours plus fort, 
changement je t'attends encore 
Va caresser mon âme 
 
Sul fiume  
abbandono il mio rumore 
Lascio,  
giaccio in un ritmo d'altrove. 
 
On dit  
que le vent va souffler toujours plus fort, 
changement je t'attends encore 
Va caresser mon âme 
 
 
 

DEIXAR 
 
Deixar  
que através dum ramo 
possa aflorar-nos 
um jardim, e quem sabe? 
 
Mudar 
levemente o plano,  
começar esperar  
numa outra realidade.  
 
Dizem 
que o vento vai soprar sempre mais forte 
mudança eu ainda te espero 
Acariciarás a minha alma 
 
Sobre o rio 
abandono o meu barulho 
Deixo,  
deito-me num ritmo doutro lugar. 
 
Dizem 
que o vento vai soprar sempre mais forte 
mudança eu ainda te espero 
Acariciarás a minha alma 
  



 

 

 
ROSA È LA ROSA 
 
È cedo, desperta o sol 
a pele do mundo ainda está fresca. 
 
Aragem: esposa nova  
dum céu que acaricia com a cor. 
 
Verde è la foglia,  
rosa è la rosa,  
il mio bene per te 
non si riposa.  
 
A Mãe, terra que inspira: 
não precisa de explicar,  
ela oferece o que há. 
 
E aguardo,  
realmente não tenho palavras,  
o jardim é pra saborear 
o jardim agora quer cantar. 
 
O amarelo soa,  
o branco comove 
e aquele azul sugere o teu nome.  
Agora reparo: 
encurta-se o passo entre mim  
e o que eu toco.  

 
Verde è la foglia,  
rosa è la rosa,  
il mio bene per te 
non si riposa.  
 
  



 

 

YELLOW AS COURAGE  
(To all the Giulio and Giulia Regeni  
of the world) 
 
You walk. 
When you step out of home 
with a longing to embrace the world 
You’ve questions and doubts, 
You ask so much if you’re behaving ok.  
 
To please people is far from your aim: 
Time will decide 
If it's wrong, if it's right. 
 
But you have to be brave. 
You had to. 
 
You walk. 
Passing through all those roads 
You're a file to update and control 
Everybody is a spy 
For a Paranoid Eye 
 
That doesn't see 
Human rights,  
How could we 
Think we're free? 
It's up to us to decide: 
 

 
 
 
 
To be awake, or to be blind? 
 
We need to be brave 
Someone helps to gain courage  
someone to lose it 
We need to be brave 
Someone still needs it. 



 

 

SANTA MARIA STRELA DO DIA 
(100° cantigas de Santa Maria de Afonso X, XIII sec) 
 
Santa Maria Strela do dia, 
mostra-nos via pera Deus e nos guia. 
 
Ca veer faze-los errados 
que perder foran per pecados 
entender de que mui culpados  
son mais per ti son perdõados 
da ousadia que lles fazia fazer folia 
mais que non deveria. 
 
Amostrar-nos deves carreira 
por gãar en toda maneira 
a sen par luz e verdadeira 
que tu dar-nos podes senlleira; 
ca Deus a ti a outorgaria 
e a querria por ti dar e daria. 
 
Guyar ben nos pod’ o teu siso 
mais ca ren pera Parayso 
u Deus ten sempre goy e riso 
pera quen en el creer quiso; 
e prazer-m-ia se te prazia 
que foss’ a mia alm’ en tal compannia. 


