
A Mucca, a Capra, a Pècura, u Lioni
Traduzione da una favola di Jean de La Fontaine

Si racconta che una vorta, hanni fattu società,
una Pècura, una Mucca, una Capra
e pè strafà, hanni missu und è l'affari,
l'interessi d ù Lioni, che d ù postu
era u signori onoratu e riviritu.
Scrittu l'attu, stesu i firmi, tuttu ad una cundizioni:
che d ugniunu, livati i danni, missu in computu cu i spesi;
si spartissi pari e patta, quattru parti, tutti cumpresi.
Ora capita che un ghjornu und à fossa d à Capretta
casca un Cervu a rutuloni.
L'onestà nun sò paroli e qua è onostu nun si presta
a manovri rimiscioni.
Chiama i soci dell'affari e ghi presenta a grossa preda
( U Lioni)
" Comi dittu sarà fattu, sogu u primmu a stà und ù pattu
cull'artigli più potenti, tagliu in quattru a pruvvidenza,
pò mi pigliu a primma parti, perchè sogu qui in presenza,
l'antra parti ghjà mi spetta perchè ruzzichiggju forti,
pè a terza? nun ghe appigliu, era scrittu un d à me sorti,
ed a quarta certu mi tocca non pè casta ma pè esigenza"
Visti i musi scarmintati dei tre soci luazzoni
e captatu l'imbarazzu chi ha criatu a spartizioni,
manda in aria tutt un fiatu;
un ruggitu da Lioni:
"nun s'accettinu reclami o ghi magniu in un bucconi" 



Passigghiendi

Imbriaca di noia e di ventu,
gironzulu indrintu a u paesi.
I casi in faccia a u punenti
luccichigghjni di chiari riflessi.

S'aprini viculi e stradi
commi i veni pulsanti d'ù cori
e tutti adorini uguali,
di pani e rajòli, di grezzu e di finu,
dipendi dai mussi o u sudori.

Sbucchini indrintu a una piazza
pettegola e sazia
di fatti di vita isulana,
culà ogni gniccula è frana
e i rimedi si fanni a paroli.

U ventu sdillìga e strapazza
i sogni und'è i vasi di fiori,
u mari che cambia l'umori,
a luna che ridi undi sguazza.

E l'anni ci currinu appressu
tra u rancicu e u durci d'ù soli
cull'occhi di tanti finestri,
cu i voci più arti dei soni
e a fami più poara da' razza.

Nun gh'è jornu nun gh'è ora che passa
che nun paga u so tantu in valori.
qui indrintu si nasci e si mori
ad ogni calata di mazza. 



Ricordi

Und'a vita si tira avanti
passu a passu,
quiddu chi è statu a chiusu
l'occhi a vista
pe nun rubbàssi luci
e indrintu a cista,
nun rifiurisci e nun dà imbarràzzu.

U tempu ghau sò culori, u sò mumentu
e vali finchè a durata 
si lu godi,
po' comi ogni fiòri
siccu e scempiu,
lascia u megliu und'a terra
e u sticcu a u soli.

Ma l'òmmu che rimìscia,
imbròglia e attappa
certi mumenti nun l'ha
ghjttati via.

Si l'ha appiattati in còri
o chiusi in stacca
e li ripiglia quandu vo' chi sia .



E' una notti d'estati

E' una notti d'estati,
supra a bianca rena s'arrigghj u mari risciarendi l'ondi limpidi
e a luna, prigioniera dell'acqua, summa a luci.
Sfumaturi sbavati licchini u cielu incurniciendi u gurfu.
Una notti chiara e muta aspetta u jornu,
(bucciolu friscu e prufummatu appesu all'aria chi lu regghj).
In quisti ori smirigliati e durci, u lippicu s'appiatta,
i sogni si cusghjnu ai stracci d'a vita.
Un' umbra inchiuàta da u rispiru dill'aria,
diventa fummaccia liggera
e a u specchiu di mari si miscia c'un baghju trimmatu.
I spruzzi, accarezini i brividi dei scoddhj riscintati
sugghjendi u brusgjori d'u soli appena rimusu.
Scjula in un un gomitu di mari, un guzzu,
va c'u bugghju, lentu cumm'a notti.
Babolli e pauri umani, inghgghjni u pinzeru d'a morti.
A ogni ritornu, u cielu cumincia a schiarissi,
diventa prisepiu di luci luntani, jummegghi di macchji,
lucidati da mogghiu sudori.
Voci pastosi di fundu e l'adori di terra e di pani,
ma è ancòra luntana a porta d'u mondu,
e lunga a strada d'u mari.

Traduzione

E' una notte d'estate,
sulla bianca sabbia si arrende il mare risciacquando le onde limpide e la luna, prigioniera 
dell'acqua, somma la luce.
Sfumature sbavate leccano il cielo, incorniciando il golfo.
Una notte chiara e muta aspetta il giorno.
(bocciolo fresco e profumato, appeso all'aria che lo sostiene).
In queste ore smerigliate e dolci, il male si nasconde, 
i sogni si cuciono agli stracci della vita.
Un' ombra, piegata dal respiro dell'aria, diventa fumo leggero
e allo specchio di mare, si mescola con un bacio tremulo.
Gli spruzzi, accarezzano i brividi degli scogli arroventati,
succhiando il calore del sole da poco nascosto.
Scivola in un gomito di mare, un gozzo, va con il buio, lento come la notte.
Mostri e paure umane, inghiottono il pensiero della morte.
Ad ogni ritorno, il cielo comincia a schiarire,
diventa presepio di luci lontane, gomitoli di macchie lucidate
dal molle sudore dell'aria.
voci pastose di fondo e l'odore di terra e di pane.
Ma è ancora lontana la porta del mondo,
è lunga la strada del mare.


