Granittu scurriatu   
 
(Ossi 2002, sezione speciale) 
(Ossi 2002, giuria popolare)  

 
Solu lu tempu 
è risciut’a plasmatti 
in chissi folmi ameni, 
agnati furati pa' isbagliu          “ l’ingrattittù è di l’omini 
a bìcculi di paradisu,              chi a lu soldu ‘endini, 
undi boli di fantasìa                senza sapellu, l’intelligenza “ 
cùrrini                                                               
cilchendi un signali 
di donu tarrenu. 
Solu lu tempu 
t’à datu tempra dura 
illi piggji curriazzi 
di lu to’ sinu 
chi parìa impussibbili 
a scurrià             
finz’a tuccatti l’ànima. 
Solu lu tempu 
t’à datu lu faeddu 
d’un vècchju sàiu 
di midd’anni 
cu la boci 
chi lu ‘entu n’arreca 
infatt’a li timpistài, 
una boci ch’assirinàa 
e chi abà rintrona 
illi bóiti calpiti  
da cuscenzi brutti d’osgiu 
illi caponi bianchi, 
undi mani malèsi,    
sfidiati, chena cuidati, 
ani affundatu la piàa 
di la me’ tarra. 
Dritti muragli 
undi lùccichi, come diamanti, 
brìddani li stelli adducati 
la primma notti 
e chi abà, no pa’ lu spantu, 
ma pa la bramusìa, 
turrat’ani a la luci di lu soli. 
E la me’ tarra piegni 
l’ingrattittù di l’omu 
abbrendi a occhj’a celi 
tumanti findituri  
insanabbili firuti   
chi ca' lu sà si lu tempu, 
iddu ch’à datu tantu, 
resciarà a sanà. 
  


Granito squarciato 
  
Solo il tempo/è riuscito a plasmarti/in quelle forme amene,/angoli rubati per sbaglio/a pezzetti di paradiso,/dove voli di fantasia/corrono/cercando un segno/di dono terreno./Solo il tempo/ti ha dato la tempra dura/nelle pieghe coriacee/del tuo seno/quasi che sembrava impossibile/da squarciare/sino a toccarti l’anima./Solo il tempo/ti ha dato la parola/d’un vecchio saggio/ di mille anni/con la voce/che il vento porta/appresso alla tempesta,/una voce che rasserenava/e che ora rimbomba/nei vuoti scalfiti/da coscienze sporche, lercie/nelle grandi facciate bianche/dove mani malvagie/perfide, senza scrupoli/hanno affondato la piaga/della mia terra./Dritte muraglie/dove lucenti,come diamanti,/brillano le stelle conservate/la prima notte/e che ora, non per la meraviglia,/ma per la bramosia/hanno riportato alla luce del sole./E la mia terra piange/l’ingratitudine dell’uomo/aprendo verso il cielo/così grandi fenditure,/insanabili ferite/che forse il tempo,/lui che ha dato tanto,/riuscirà a guarire.


