In gjugna ‘ena 
(1° classificato Pattada 2004)


In gjugna ‘ena v’à simenzia antica
chi curri da lu monti ‘eldi lu mari
e chi si lampa in cilca di l’assentu
dapoi di piani e conchi in tribbulìa.
Candidi spondi be’ pintati a fiori
so lu signali ch’à lacatu in tarra
e pianti chi s’apprestani a lu fruttu
in almunìa di branu e di cunsolu.
Semiti aunini di la ‘ita ammenti
inniti tratti di lu tempu andatu
chi la mimoria, poi, ‘estin’a muta
e a l’animu rigalani unu risu.
In gjugna ‘ena dulci so’ li sonnìi
chi illu mari agattani l’abbentu
in chissu mari chi l’anninniiggja
cu l’undi più fideli, più suai
e di chidda simenzia dani contu
cignendi come dèa gjugna sirena
chi un cantu n’alzani gjucundu
e a li tarreni donani lu ‘ncantu.
In gjugna ‘ena v’à simenzia antica 
ed eu curru a lu mari a ambaralla
si m’è cunzessu gusanni ‘olaria
a scandaddà lu me’ cunniscimentu
e fa in manera di no murì invanu
comu illa rena mori unda e ventu,
accucciucciammi, chì, illu so’ sinu
pal dammi paci illu pinsamentu
e intindè come di cetari lu sonu
in un cialdinu lucitu undi li fati 
ani malcatu dunosi lu so’ nidu.



In ogni ruscello
In ogni ruscello c’è semenza antica/che corre dal monte verso il mare/e li si getta alla ricerca di quiete/dopo aver tribolato in pianure e caverne./Candide sponde ornate di fiori /e piante che s’apprestano a dar frutto /sono traccia di quello che ha lasciato su questa terra/in una armonia primaverile e di conforto./Sentieri uniscono ricordi di vita/orme nitide del tempo passato/che vestono a festa la memoria/e all’animo regalano un sorriso./In ogni dolce ruscello vi sono i sogni/che nel mare trovano riposo/in quel mare che li culla/con le onde fedeli e soavi./Danno conto di quella semenza/cingendo come una dea ogni sirena/che innalza un lieto canto/e regalando un incanto a noi terreni./In ogni ruscello c’è semenza antica/ed io corro al mare ad aspettarla/se mi è concesso ne vorrei godere/per scandagliare le mie conoscenze/e fare in modo di non morire invano/come sulla sabbia muoiono onde e vento,/accoccolarsi, lì, nel suo seno/per dare pace al mio pensiero/e sentire come un suono di cetre/in un giardino florido dove le fate/hanno segnato, preziose, il loro nido. 


