Aggj’iscioltu li ‘eli  
                                                                                                                          
Aggj’iscioltu li ‘éli
pal currì dizzisu a spundi nói
e lacammi addarétu chistu locu 
‘ecchju e stantìu di paési amenu
in cantunati friti come lu granittu.
L’aggj’isciolti pal di più 
a l’undi inchietti
undi no v’è la celtittù
si no che lu ‘entu
chi cun folza spigni
trasginendi la me’ balca 
inn’altu mari.
No vicu più lu poltu
e la custéra s’è fatta un filu fini
in chissa làccana dulci
‘eldi sera
chi la dividi da li culóri in céli.
E m’infundi chiss’ea salamastra
chi a li mé’ piai proccura
altu dulóri, altu lagnassi
illu dannà d’un sonniu a occhji abbalti
chi cilca tarra o spundi und’arrimassi.
Abà so bianchi l’undi
alti come mai..
undi sfidiati e pronti
a pruà lu mé’ curaggju
e a sciuddì pa’ sempri
gjugn’ùltima trubbéa
chi m’arrineca…
E eu... marinaiu ‘mpruisatu
solu illu mé’ disaffiu
ambaru d’intindè
maccari da una cala rimusa
lu sonu suai e tantu attésu
d’un’alta carramusa.
                                                                                                               
 
Ho sciolto le vele   
 
Ho sciolto le vele/per correre deciso verso sponde nuove/e lasciarmi dietro questo posto/ vecchio e stantio di paese ameno/in facciate fredde come il granito./Le ho sciolte per di più/alle onde inquiete/dove non v’è certezza/a parte il vento/che con forza spinge/ trascinando la mia barca/in alto mare./Non vedo più il porto/e la costa si è ridotta ad un sottile filo/in quel dolce confine,/verso sera,/che la divide dai colori del cielo./E mi bagna  quell’acqua salmastra/che alle mie piaghe procura/altro dolore, altri lamenti,/ nella dannazione di un sogno ad occhi aperti/che cerca terra o sponde dove arenarsi./Ora sono bianche le onde,/alte come mai…/onde perfide e pronte/a comprovare il mio coraggio/e a sciogliere per sempre/ogni ultima pastoia/che mi esaspera… /Ed io… marinaio improvvisato /solo nella mia sfida/aspetto di sentire,/magari,da una cala remota/il suono soave e tanto atteso/di un’altra cornamusa.


