…e ti sei palduta    
( …come li steddi chi, a volti, si paldini…)
(Menzione d'onore, premio "Patada" 2002)
 

Sfrunitu è l’àlburu 
poi di li frutti
e li frondi so' calati liceri
illu lettu caldu e suài 
di la tarra.
Solu tu tènnara fronda  
ancora ‘eldi,
inzilla dunosa
di l’ùltimi rispiri,
pultata in bolu
da una frina frisca
cilcat’ài lu riu
a anninniatti pàsiga
ill’undi chi cùrrini
lu mottu di la piena.
Sei bulata a l’impruisu,
sei fuggjita,
da lu nidu di pratta
a l’incelta timpesta,
come insigura criatura
fiddola di lu mundu.
Undi boli abà?
Abà chi lu riu
ha pàllidi riflessi
faltati da l’umbri di la notti?
Chissu lettu angenu
ingrispatu di currintini
und’ài adducatu 
gjilosamenti
li sònnii e li suspiri
è divintatu in tempu bréi
lu to’ arrinecu,
gjugna parata sciumosa
un brincu chena fini,
li radici di l’alzi
mani parati chena aggjutu…
… e ti sei palduta,
palduta allonga,
undi la timpesta
a gjugna tronu 
suciarriggja furiosa  
li débbili lamenti
e la to’ tribbulìa
divintata è pal me,
abà,
lu disisperu. 
 

… e ti sei persa 
( …come i ragazzi che, a volte, si perdono… ) 
 
L’albero è spoglio dopo i frutti/e le foglie sono cadute leggere/sul letto caldo e soave della terra./Solo tu tenera foglia/ancora verde,/ancella graziosa/degli ultimi respiri,/trascinata in volo/da un venticello fresco/hai cercato il fiume/per cullarti tranquilla/sulle onde che inseguono/lo scorrere della piena./Sei volata all’improvviso,/sei fuggita, dal nido d’argento/all’incertezza della tempesta,/come una creatura insicura/figlia del mondo./Dove voli adesso?/Ora che il fiume/ha pallidi riflessi/falsati dalle ombre della notte?/Quel letto forestiero/increspato dalle correnti/dove hai conservato, gelosamente,/i tuoi sogni ed i tuoi sospiri/è diventato ben presto/la tua dannazione,/ogni cascata schiumosa/un salto nel buio,/le radici degli ontani/mani tese senza aiuto…/…e ti sei persa,/persa lontano,là dove la tempesta/ad ogni tuono zittisce furiosa/i deboli lamenti/e il tuo tormento/è diventato per me,/ora, la disperazione.


