L’ultima gjanna
(Primo premi o “Montanaru” , Desulo 2003) 
  
  
Lachetila falà l’ùltima gjanna 
ch’ in capu d’òldini abà lu tempu arréa 
palchì pruzzedia cun gjusta cundanna 
a li piccati d’una ‘ita intréa 
e s’è lu pientu chi l’ànimu sulléa 
sarà vèsparu tristu a festa manna. 
  
Lachétila falà l’ùltima gjanna 
ch’è siccatina la pàmpana illa ‘igna 
illu balconi meu tuttu s’appanna 
e chidda frina frisca mi carigna 
una stasgioni ch’è di manu ‘ndigna                 
amabbili l’uttugnu chi m’inganna. 
 
Lachétila la gjanna meza chjusa 
palchì mi dàchia folza calche luci 
di no videmmi come cosa rimusa 
come lu Cristu presu e postu in gruci 
abbandunatu chena soni o boci 
e d’intindè da fora calche risa. 
  
Lachétila falà la gjanna méa 
chistu dummandu ch’è l’unic’ubbricu 
imbeltulatu cu la me’ trubbéa 
voddu agabbà cussì lu me’ casticu 
no sia lu buggju a fammi di’nnimmicu, 
ma sia la luci fittiana Déa. 
  
Lachétila falà, ma no chjuditi 
di lu ch’è statu mi cunzedi assaggju 
e poi m’ammenta di li dì cumpriti 
cussì m’allevia e mi polta curaggju 
innanzi di paltì pa’ lu ‘iaggju 
di lu me’ arru, di li ciurrati friti. 



L’ultima porta 
  
Socchiudetela l’ultima porta/ché il tempo è alla fine del filare/così che proceda con la giusta condanna/per i peccati di una intera vita/e se è il pianto a sollevare l’animo/sarà un vespro triste di una grande festa./Socchiudetela l’ultima porta/perché sono secche le foglie di vite nella vigna/nella mia finestra tutto si appanna/e mi accarezza quel venticello pungente/una stagione inaffidabile/ l’autunno, amabile, ma traditore./Lasciate quella porta mezza chiusa/affinchè possa darmi forza qualche luce/tanto da non sentirmi come cosa messa da parte/come Cristo preso e messo in croce/abbandonato senza suoni o voci/voglio sentire da fuori qualche risata./Lasciatela socchiusa la mia porta/questo vi chiedo e ve ne sono grato/coinvolto nelle mie pastoie/voglio finire così il mio castigo/non sia il buio ad essermi nemico,/ma sia la luce Dea sempre presente./Lasciatela socchiusa, ma non chiudete/di quello che è stato mi concede un assaggio/e mi ricorda dei giorni passati/ così mi dà sollievo e mi incoraggia/prima di partire per il viaggio/verso il mio inverno, verso i giorni freddi. 


