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Una mattina piovigginosa 
Poca luce era in cielo 
Le nubi coprivano il sole 
Arrivò la brutta notizia:
Suo figlio era caduto 
Combattendo per la patria!
Lo hanno portato a casa
In una bara coperta 
Dalla bandiera nazionale
Quel pianto struggente della mamma: 
Suo figlio caduto in battaglia 
a vent’anni,
Caduto da eroe
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Profumo di lavanda

Una notte calda d’estate 
Una notte calda d’amore 
La mattina
Respiravi l’aria fresca delle piante 
Il profumo dei fiori 
Della lavanda 
Il profumo della tua pelle...
I tuoi occhi 
Color del cielo 
Illuminati dal sole 
E la tua luce
Il tuo sguardo 
Il tuo sorriso
I tuoi occhi 
La tua bocca
Il tuo corpo 
Caldo e sensuale 
Da accarezzare 
Amare e volere bene. 
Accanto a te
Sul tuo petto
Sentendo il tuo respiro
I battiti del cuore 
Sempre più forti 
Sempre più forti
Il tuo calore 
La tua luce 
Il tuo amore.
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MOTTI DI SPIRITO
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La quercia

Due esperti 
Tagliatori di legna 
Collocati a riposo 
Sono presi all’abbattimento 
Di una Quercia secolare. 
Per tre giorni 
Ci hanno lavorato. 
Dopo tante fatiche 
Alla sera il risultato:
Quattro metri di legna 
Hanno innalzato!
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La posta

Una mattina d’inverno 
Faceva freddo 
Tirava forte 
Il vento di tramontana 
Io attento e assorto 
Alla posta stavo 
Un cinghiale 
Con un balzo 
Mi venne addosso 
Facendomi tremare:
cercai di potergli sparare 
Ma lui a salti 
Nel bosco se ne andò 
Mi salutò e mi ringraziò.
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Il Leone

Franco è la persona
più conosciuta
del paese.
Molti fedelissimi
lo seguono.
Ogni anno
sono sempre 
più numerosi.
Lui, fa la parte del LEONE.
Rilascia patenti di guida!
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DEDICHE
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Oggi Sposi (a Giacomo e Arcangela)

I giorni,
I mesi, gli anni
Passano in fretta.
Anche per voi è arrivato
Il giorno del vostro Matrimonio.
Eravate giovani
Quando vi siete conosciuti:
Le scuole medie già terminate,
Prendevate il treno
per andare alle superiori
Un po’ assonnati e infreddoliti
Nella stazione lo aspettavate
una volta saliti, vi mettevate a sedere
Uno accanto all’altra
E stavate vicini.
Negli occhi vi guardavate
Vi amavate, vi volevate bene.
Amate la montagna
Vi piace sciare
Scendete le piste
Volteggiando come le rondini
Volteggiano sui pendii dei colli.
Oggi sposi,
amici e parenti avete invitato
è un gran giorno.
Non è il giorno più bello della vostra vita
Quello migliore sarà
Quando avrete il primo figlio
Starete bene assieme, 
vi amerete e vi vorrete bene:
Tanti auguri...! 
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Asciano e le sue contrade

Da anni lontani sono nate
Le Contrade nel bel paese di Asciano.
Ogni Contrada ha i suoi colori,
i suoi costumi, le sue bandiere.
Il Palio si corre una volta l’anno
La seconda domenica di Settembre,
Il palio si corre con i ciuchi.
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La contrada del Prato

I colori della Contrada del Prato sono: bianco, verde e nero.
In mezzo alla bandiera c’è la figura del Gallo… 
il Gallo del Prato!
Quest’anno 2015  la Contrada del Prato ha fatto l’en plein,
ha vinto tutto.
Il Gallo per nove volte ha fatto Chicchirichì.
La Contrada del Prato si trova al centro del paese,
la zona più bella di Asciano.
C’è molto verde, si respira aria fresca e pulita;
su quel prato quelle belle pollastrelle si esibiscono,
in compagnia di loro il Gallo alza la cresta e fa chicchirichì.
In molti siamo alla cena della Vittoria,
festeggiamo, ci salutiamo,
alla prossima annata, alla solita serata.
 


