Piddami       
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“ Si fussia chistu mari 
di li me’ passi l’ultimu riparu 
no arìa campatu invanu 
e come àia palduta ill’intrinata 
turratu vi saria  cuntentu 
a lu me’ nidu “  
               
Piddami mari 
illu to’ sinu amprosu 
cu l’undi più dizzisi 
chi lacani lu sestu 
in furrià. 
Suppesami in un bolu 
e cu lu ‘entu poltami 
suspesu in cancalleu 
in chissu sonnu grai 
chi li spiranzi azzìca 
a la ‘nninnia. 
Cun dilicatu cantu 
tenimi in sulleu 
pal dammi poi riposu 
in un’agnata 
undi carigni dulci 
lachini a la spera 
lu nuscu friziosu 
d’una lagrima. 
Di li culori toi 
dammi un assaggju 
cussì ch’aggj’a pintà 
l’animu meu 
e di chiss’ea bagna 
rancichi li labbri 
chi bramani un guttiggju 
ill’asciuttura. 
Illu to’ nidu caldu laca un locu 
pa’ li suspiri, innitu, più gjustu, 
chì illa cara ‘oddu‘idè di luci 
la maggjna riflessa d’unu risu 
e di mimoria mai 
paldì l’ammenti. 
  



Prendimi 
  
“Se fosse questo mare 
dei miei passi l’ultimo riparo 
non avrei vissuto invano 
e come un uccello perduto verso sera 
vi sarei ritornato contento 
al mio nido. “ 
     
Prendimi mare 
nel tuo ampio seno 
con le onde più decise 
che lasciano l’impronta 
nel tornare indietro. 
Alzami in un volo 
e con il vento portami 
sospeso in bilico 
in quel sogno profondo 
che culla le speranze 
in una ninna nanna. 
Con un canto delicato 
tienimi sollevato 
per darmi poi riposo 
in un cantuccio 
dove dolci carezze 
lascino alla mia ombra 
il profumo nostalgico 
di una lacrima. 
Dei tuoi colori 
dammi un assaggio 
così che possa pitturare 
il mio animo 
e di quell’acqua bagna 
le labbra rancide 
che bramano una goccia 
nell’aridità. 
Nel tuo nido caldo lascia un posto 
per i sospiri, intatto, più giusto, 
chè nella faccia voglio vedere di luce 
l’immagine riflessa di un sorriso 
e della memoria mai 
perdere i ricordi. 


