In dì di branu
… e s’appresta la semita… a lu traggjettu
(1° classificato premio ACLI, Seneghe 2004)


E’ turratu ill’alburu lu ‘ncantu
e manu manu gagna frond’e fiori
s’apprestani li ceddi a lu so’ cantu
illa nattura ch’è piena d’aldori
a gjugna fronda dani boc’e vantu
di gjugna fiori cantan’un culori
brami d’amori bulbuttati pianu
ch’è sirinata ‘era in dì di branu.
Curri lu riu ‘intu da la piena
chi illi riflessi ha tinti lucenti
da la nattura la rinnuata ‘ena 
n’acchista lu miscià di li currenti
e fala com’iscilotu da catena 
di funi libbaru abà e di tulmenti
longhi l’ammenti di frit’ e gjacceri
chi di lu ‘arru so’ sonnii liceri.
Bridda lu soli, innitu è lu celi 
una stasgioni pronta pa’ lu fruttu
cumpritu chiddu tempu più crudeli
lestra si sciuta palch’annoa tuttu
ca s’accumpagn’ a lu nidu fideli
in una gjema laca lu succuttu
lu tempu bruttu ‘olta cantunata
comu lu branu chjudi la ‘arrata.
Cussì pal me vultat’è la ciurrata 
d’un tempu chi no è passatu ‘nvanu
di rosi e lici intundu fiuriata
m’appari abà chi socu pili canu,
come stasgioni decchita, mutata,
a l’omini ‘jà disvela chidd’alcanu 
sunniatu branu chi abà s’avvera
ill’umbri mal cuati di la sera.
Pront’è la ‘ela pal currì in mari 
un mari di bunaccia e chena ‘entu
chici a briddà so’ sì l’antichi fari
chi mi dani la luci di l’ammentu
pinsamenti netiti e a me cari
li speri di lu me’ cunniscimentu
chi lu momentu indulci di l’accisu
e salpa la me’ balca cu unu risu.
 
NEL GIORNO DI PRIMAVERA 

Nell’albero è tornato l’incanto/e man mano guadagna foglie e fiori/si apprestano gli uccelli al loro can-to/nella natura che è piena di intensi profumi(per aldori si intende calore o profumo intenso, come ad e-sempio quello che esce da lu laccu quando c’è il mosto)/ad ogni foglia danno voce e importanza/di ogni fiore cantano un colore/brame d’amore sussurrate piano/in questa vera serenata di primavera./Corre il fiume vinto dalla piena/che nei riflessi ha tinte lucenti/dalla natura acquista rinnovata vena/il mescolarsi delle correnti/e scende comesciolto dalle catene/ora libero di funi e di tormenti/lontani i ricordi di freddo e ghiaccio/che all’inverno lasciano il sonno leggero./Brilla il sole, terso è il cielo/una stagione pronta per il fritto/finito quel tempo crudele/si svegle presto e tutto germoglia/chi si acoppia nel nido/in una gemma lascia la sofferenza del pianto/il tempo brutto volta l’angolo/come la primavera chiude l’inverno./Cosi per me cambiata è la giornata/ di un tempo che non è passato invano/di rose e gigli tutt’intorno ornata/mi appare ora che sono vecchio/come stagione vestita a festa, decorosa/agli uomini disvela l’arcano/sognata primavera che s’avvera/nelle ombre mal celate della sera./Pronta è la vela per correre il mare/unmare di bonacia e senza vento/qui a brillare sono gli anctichi fari/che mi danno la luce dei ricordi/pensieri puliti, a me cari/riflessi del mio conoscere/che raddolciscono il momento fatale (il momento affascinante del gua-do)/e la mia barca salpa con un sorriso. 


