Dammi più ora 
(Premio Letterario "Seunis 2001", Thiesi ) 


Tempu dammi più ora
primma chi sia lu ‘arru
pinta più luci fora
fa chi no sia l’infarru
chi l’ànima traditora
pronta pari a l’intarru
insarru è lu chi vicu
no agliola di tricu.
 
Tempu fura a lu dì
lu soli  ill’intrinata
lestru anda a cumprì 
la ‘ita in una ciurrata
proa si poi a calpì
lu cori in chidd’agnata
sudata m’è la fronti 
e tu torri li conti.
 
Tempu a distempu paldutu
cunzedimi un momentu
pal tempu cunnisciutu
si ti ‘ussia a lu scalmentu
invecci sei ‘inutu
chena làgrima o pientu
stentu illu me’ gridu
e tu brami l’affidu.
 
Tempu chi mutu m’aspetti
ill’azza di la gjanna
e coi a me li sigretti
l’estremi di la cundanna
palchì pressa mi metti
un àttimu no inganna
danna simmai la molti
ch’è cuntraria a la solti.
 
Tempu sfidiatu patronu 
illudimi di la spiranza
anda incontr’ a lu bonu
e scioddi la to’ lianza
dìgnami in chistu donu
altu più nudda m’avanza
danza pal me’ ingrattittù
tantu….. cosa m’hai datu di più?
 


Concedimi più ore
  
Tempo dammi qualche ora in più/prima che arrivi l’inverno,/fai che sia più luce fuori/e che non sia l’inferno/perché l’anima traditrice/è già pronta a seppellirmi,/sento l’odore del chiuso/non mi pare tempo di raccolto./Tempo ruba al giorno/il sole del tramonto,/la vita finisce presto/come un giorno,/prove se riesci a scalfire/il cuore nell’intimo,/ sudata è la mia fronte/e tu mi fai il resoconto./Tempo perso inopportunamente/ concedimi un momento,/ah se ti avessi per tempo conosciuto avendone paura!/Invece sei arrivato/senza pianti, senza una lacrima,/mi attardo nel mio grido/e tu brami questo legame./ Tempo che muto mi aspetti/sulla soglia della porta/ nascondendomi i segreti/e gli estremi della mia condanna/perché hai tanta fretta/un attimo non inganna/danna semmai anticipare la morte/che è contraria alla sorte./Tempo perfido padrone/ illudimi di una speranza,/lascia che i buoni propositi/vincano tradizionali legami,/degnami di questo dono/non mi rimane altro,/danza per me tempo ingrato/tanto… cos’altro mi hai mai dato? 
 


