Poesie di Domenico Battagia (La Maddalena)


Dubbi e spiranzi

A cosa servi, au calà d'a notti
aé unda menti
tutti i sonnii du mondu,
i spiranzi du mondu
i surrisi du mondu,
si pò au risvegliu
a pochezza di l'ommu
(infimu cantòri du sò èssi)
indifferenti t'opprimi.
E' sintì vòtu...
E' passigghjà incertu subra una nìula
senza cascà
ma senza aé u passu sicuru.
E ti cunfundi finamenti
u nascì e u murì
d'una fòdda subra u stessu ramu
...l'eternu jòcu d'u tempu.
Ma di li vorti
a spiranza và e torna,
cumm'un cespu di ghjunchi
chi si pièga au passà d'u 'entu
pe pò drizzassi ancòra
verzu u teneru abbracciu d'u sòli.






















I fióri di l'arburi di Ghjuda
3° premio ex aequo al “Premio Biennale di Poesia in Lingua Sarda “A pes de Santu Padre” di Bortigali - 2011

Macchji gialli
di ginestri in fióri
pintaini a campagna,
di verdi smiraldu e di turchési
si riflittìa und'i me occhji u mari,
pó l'ingannu de' prufummi du mondu
e trenta dinari d'illusioni in manu,
tra l'umbri d'un paesi senza sóli
e óri chi nun passini mai.
Pianta arrancata
a' farza chéti du giardinu
a me vita,
i fóddi pirduti pe' via
cume lagrimi di vedru
mi firiscini i pédi
unde l'incertu camminu,
cu a menti sarrata
und'i dilicati armunii
de lenti vóli de' gabbiani
e u sognu di vulà
supra apparecchji di carta
drintu i silenzi di l'alba
... a incuntrà u ghjornu.
Ristà...
o mullà all'abbracciu du ritornu?
In tristi surrisi e und'a séra chi móri,
smarritu, mi perdu pe' longhi e fridi viali
chi vani verzu u tramontu;
ai bordi,
russi,
i fióri di l'arburi di Ghjuda
interroghigghjini u dumani
... ghjé, appésu ai me dubbi,
pinduligghjiu und'u tempu...
 
I fiori degli alberi di Giuda
- Cespugli gialli / di ginestre in fiore / dipingevano la campagna, / di verde smeraldo e di turchese / si rifletteva nei miei occhi il mare, / poi l'inganno dei profumi del mondo/ e trenta denari d'illusioni in mano, / tra le ombre di un paese senza sole / e ore che non trascorrono mai.
- Pianta estirpata / alla falsa quiete del giardino / la mia vita, / le foglie smarrite per via/ come lacrime di vetro / mi feriscono i piedi / nell'incerto cammino, / con la mente serrata / nelle delicate armonie / dei voli lenti dei gabbiani / e il sogno di volare / su aeroplani di carta / dentro i silenzi dell'alba / ... a incontrare il giorno.
- Restare / ... o cedere all'abbraccio del ritorno?
- In tristi sorrisi e nella sera morente, / smarrito, mi perdo per lunghi e freddi viali / che tendono verso il tramonto; / ai margini, / rossi, / i fiori degli alberi di Giuda / interrogano il domani / ... io, appeso ai miei dubbi, / penzolo nel tempo...
 

Nudda è fàcili…
2° premio ex aequo al 4° Concorso Circoscrizione n° 2 di Sassari 

Nun pignì silenzi,
nun vargugnatti di disturbani
a to figura nuda
si a u specchju stragna t’appari,
… pe nun pudé “sintì” quiddu chi senti;
nun pignì tocchi di campani
perché nun sei una fodda morta
chi fa neci di viì
affacchèndisi, dugni tantu,
da un cantu bugghju e appiattatu
… pe u ventu cardu chi t’arrìa ai spaddi, a sera.
Nudda è fàcili…
né in mezz’ai duni d’un disertu neru
chi und’a me isula russa, Fediricu,
è solu un mondu d’umbri
e di sintenzi gummitati da bucchi marci,
da nói mali,
mentri a dignità briunigghjia
agganténdisi ai costi
cum’a l’infirriata d’una prisgiò
… da noscia prisgiò.
E si nun gh’é sóli a dunacci paci
unde l’aspra solitùdini di notti turmintati
nun abbattemu u capu
cum’un fiori appassitu
quandu sfuttuti
magnemu, in ginocchju,
bucchji di pommi, cum’i porci,
cu a divisa cusgita a filu di ferru
tra muri spinosi e tàulacci pe lettu.
Nun piegnu làgrimi di focu, Reinaldo,
in fundu, a L’Avana, a Viznar,
di quiddi farzi gitani insuffirenti
nó semmu più filici,
perché supr’i stradi fatti di nùuli
nisciunu senti “diverzu”
u sonu de’ nosci passi,
chi più si móini lenti
... chi fani rumori.

Nulla è facile…


Non piangere silenzi,
non vergognarti di disturbare
la tua figura nuda
se allo specchio estranea t’appare
… per non poter “sentire” ciò che senti;
non piangere tocchi di campane
perché non sei una foglia morta
che fa finta di vivere
affacciandosi, di tanto in tanto,
da un angolo buio e nascosto
… per il vento caldo che ti giunge alle spalle, la sera.
Nulla è facile…
né tra le dune d’un deserto nero
che nella mia isola rossa, Federico, 
è solo un mondo d’ombre
e di sentenze vomitate da bocche marce, 
da nuovi mali,
mentre la dignità protesta
agguantandosi alle costole
come alla grata di una prigione
… della nostra prigione.
E se non c’è sole a donarci pace
nell’aspra solitudine di notti tormentate,
non recliniamo il capo
come un fiore appassito
quando derisi
mangiamo, in ginocchio,
bucce di patate, come i maiali,
con la divisa cucita a fil di ferro
tra mura spinose e tavolacci per letto.
Non piango lacrime di fuoco, Reinaldo,
in fondo, a L’Avana, a Viznar, 
di quei falsi gitani intolleranti
noi siamo più felici,
perché sopra le strade fatte di nuvole
nessuno sente “diverso”
il suono dei nostri passi,
che più si muovono lenti
… che fanno rumore.







Più in là di lu muru
Primo premio nella sezione poesia sarda inedita "Antonio Sanna" del 53° "premio Ozieri" 
... eppure c 'è luce ormai nei miei pensieri,
qui nella penombra ora invento parole
ma rimpiango una luce, la luce del sole.
(da Un matto - Fabrizio De André)
(ad Alda Merini)
Spinósi gambi di sfiuriti rósi
- cimintati a u pinzu d'un muru -
c'alluntanaini da u mondu;
e l'anni curriani
… senza un salutu,
perché ghjenti diverza
- chi strizzaia l’occhju a' luna -
c'appiattaia a u sóli.
Circaimi nó tandu
i so córi vinati di mari
acchjmpendici ai scóddi
di quiddu stessu mari,
a l'immagghjini d'un surrisu
o d'un Diu da invucà;
o drintu una bucchja di nuci
ragghjunghj' una stélla
navighendi annant'ai guttigghji fridi
d'una pioggia di dumandi.
impruvvisendi miludii di vita
cun - liggéru supr'a bucca -
un filu d'erba pe sunà.
Timpurali, innéci, ci cunfundiani
a menti, e nó, culà clandistini.
suppurtàimi in silenziu
scarichi spîtati, e lampi e troni,
fin'a chi supra i nosci occhji
nun calaini i tènibri.
Du bugghju, però, nun aimi paura,
e tra i luci da ghjostra du tempu
da u barconu di "l'èssi o… du non èssi"
ci semu affaccati, un ghjornu,
pe scuprì si avvéru,
a marzu, i preschi
si tignini di primmavéra.
E quandu mani pîtósi
ai gambi de' rósi
g'àni po arrasciàtu i spini
tandu sì, èmu capitu d'esistì.







Tuttu cambia…*
3° Premio al "Quartucciu 2009" Sezione Poesie in versi liberi


e ghjé chi d’antica quercia 
ni sogu crisciutu ramu 
mi scòpru all’isumbrettu fragili, 
minutu cum’un sticcu, 
chi gallegghjia – esitanti - 
in balia du tempu
sballuttatu da ondi misteriòsi 
a’ circa dispirata d’un appròdu. 
Tuttu cambia… 
sminticatu
suttu un sudariu d’ubliu, 
costrettu a figghjiulani
di stenciu di sbieco
solu una fitta di mondu, 
corrispostu, parpèna,
da u prufilu silinziòsu di Caprera, 
da i so culòri, 
vissuti un ghjornu 
in cardi abbandoni 
chi a’ menti apparini avà inafferrabili, 
mentri pròa u entu 
a dissipà da u me campà 
l’umbra 
d’una sgradita solitudini.
Tuttu cambia…
e ghjè, vittima da ghjustizia divina,
mugugnu paròli méi 
chi solòu u Signòri volariu sintissi, 
acchimpàti a u filu di vòci,
pisanti cum’u sonnu eternu, 
c’u rispiru accumpagnatu oramai
dall’anguscia
a’ fòci du fiumida vita 
… fòra da qiust’anima 
stanca du sòli
chi a ogni surghji d’alba 
scava supr’a me faccia 
un’antra ruga di tramontu 
… stanca du me distinu. … 

*Tutto cambia, nella vita di chi, come me, ha avuto la sventura di imbattersi un giorno nella SLA (sclerosi laterale amiotrofica) 
Tutto cambia…



ed io che d’antica quercia
ne son cresciuto ramo
mi scopro all’improvviso fragile,
minuto come un fuscello
che galleggia – esitante –
in balia del tempo,
sballottato da onde misteriose,
alla ricerca disperata d’un approdo. 
Tutto cambia…
dimenticato
sotto un sudario d’oblio,
costretto ad osservare
di stenciu di sbieco
solo una fetta di mondo,
corrisposto, appena,
dal profilo silenzioso di Caprera,
dai suoi colori,
vissuti un giorno
in caldi abbandoni
che alla mente appaiono ora inafferrabili,
mentre prova il vento
dissipare dal mio vivere
l’ombra
d’una sgradita solitudine.
Tutto cambia…
ed io, vittima della giustizia divina,
borbotto parole intime
che solo il Signore vorrei ascoltasse,
appigliate al mio filo di voce,
pesanti come il sonno eterno,
con il respiro accompagnato ormai
dall’angoscia
alla foce del fiume della vita
… fuori da quest’anima
stanca del sole
che ad ogni sorgere d’alba
scava sul mio viso
un’altra ruga di tramonto
. … stanca del mio destino.





Volariu aètti ancòra
Segnalazione di merito al Quartucciu 2011

Volarìu aètti ancòra
und'i silenzi timuròsi
d'un'antra carda istati
a stuzzicani i sogni
chi c'u tempu hai mudellatu
senza mai pirditti und'a fumaccia
o unde l'umbri da matina.
Volarìu aètti, qui,
ancora cu i to peni
e i stanchi membri,
cum'una criatura da smammà,
'ammintani a primma impronta
de'nosci pèdi scarzi,
pirduta po' pe scunnisciuti vii
primma che artu fussi u sòli.
Volarìu aètti ancòra
pe frigà l'aspra vòci
chi, in un artilinà di vita e di morti,
riclamaia l'affittu du to corpu,
tra nùuli
o monda vicini o monda luntani.
Lagrimi gialli piegni avà u limmonu
mentri forti briunigghjia u silenzio
chi s'appruffitta de' to labbri muti;
e ghjè, qui, sòlu,
a strignitti i mani,
a carizzatti u visu
… a circatti l'anima,
ch'immagghjinigghjiu,
und'a terra firita,
suttu un vilu di fòddi d'oru,
undi volarìu ritruammi
stracquatu a u to fiancu
oramai fusu in te
'assittà, und'u so impassibbili andà,
u risvegliu de' stagioni
e u vinì d'una vita nòa
chi forzi, un ghjornu, u Signòri
ci svilarà.

Vorrei averti ancora/nei silenzi timorosi/di un'altra calda estate/a stuzzicare i sogni/che col tempo hai modellato/senza mai perderti nella nebbia/o nelle ombre del mattino./Vorrei averti, qui,/malgrado le tue pene/e le tue stanche membra,/come una creatura da svezzare,/a ricordare la prima impronta/dei nostri piedi scalzi,/smarrita poi per sconosciute vie/prima che alto fosse il sole./Vorrei averti ancora/per ingannare l'aspra voce/che, in un altalenare di vita e di morte,/reclamava l'affitto del tuo corpo,/tra nuvole/o troppo vicine o troppo distanti./Lacrime gialle piange ora il limone/mentre forte urla il silenzio/che s'approfitta delle tue labbra mute;/ed io, qui solo,/a stringerti le mani,/a carezzarti il viso/ … a cercarti l'anima,/che immagino,/ nella terra ferita, /sotto un velo di foglie d'oro,/dove vorrei ritrovarmi/ disteso al tuo fianco/ormai fuso in te/ad attendere,nel suo impassibile procedere,/il risveglio delle stagioni/e il sopraggiungere d'una vita nuova/che forse, un giorno, il Signore/ci rivelerà. 



