
Chiriàsgi 

E candu li custeri
di macchj chjari si pintani galani
e s’affaccani fiori illi balconi 
nétitu e viu di li più accesi culori 
indrentu mi si sciuta
inn’un viagghju a riessu di lu cori
l’ammentu di li tempi spinniccati
tra currintini ghjochi sfruguli di risati 
l’ ecu a brinchi di carrera in carrera 
finz’a candu cutitìna la sera 
lena lena falàa chena pinseri
supr’a lu pianu ghindatu di la dì
spagliendi frunzi di neuli rusulini
d’incumandà a lu ‘entu e a la solti. 
Chissu temp’ arriscatu
di l’appiccat’ a l’alburi 
innant’ a li bracciali
più innariati e garrighi di chiriasgi rui
d’accapità e magnà a bucceddhi pieni
li chii stuppiati a marranìa
a una miria d’allonga undisisìa.
Lu tempu poi di smaiati sirintini
illu stiu nou chi cridìa chena fini
sfrundati steli stel’ a occhj chjusi
li sens’ impìssimi l’aricchj a rapià
lu tunchju d’un cucù di pricuntà: 
-Cuccu di pedi beddhi 
Cuccu di beddhi mani
cant’anni a cujuammi vi ’olarani?-
E ghjà curria cu la me’ fantasia
sighendi l’allullìu di luccicori
chi cu li l’ai a boli
sfricciàani tra lu celi e l’orizzonti
cussì accultu pintati contr’a soli
chi guasi li tuccàa cu li mani.
Comme chissi chiriasgi illi rami..



Ciliegie

E quando le colline 
sorridono di macchie acquerellate 
e sui balconi si rinnovano i fiori
vivo com’era allora di tutti i suoi colori
mi si risveglia dentro
in un viaggio a ritroso del cuore 
il ricordo del tempo felice
tra corse giochi scrosci di risate 
l’eco che rimbalzava per le strade
fino a quando felpata la sera
serena scivolava e leggera
lungo il piano inclinato del giorno
spargendo lembi di nuvole rosate
per affidarli al vento e alla sorte.
Quel tempo ardito 
delle scalate agli alberi
nel fitto del fogliame fino ai rami
più carichi e svettanti delle ciliegie rosse
da cogliere e mangiare a guance piene
i semi sputati poi per sfida
nella mira a un bersaglio lontano.
Quel tempo poi dei pomeriggi languidi
quando l’estate nuova credevo senza fine 
sfogliati pigramente a occhi chiusi
i sensi all’erta l’orecchio a carpire
il canto di un cucù da interrogare:
- Cucù dai piedi belli
Cucù dalle belle mani
fra quanti anni mi potrò sposare?-
E già correvo con la fantasia
inseguendo miraggi nei bagliori
che con gli stormi in volo
saettavano tra il cielo e l’orizzonte
così vicini sbalzati contro il sole
che quasi li toccavo con le mani.
Come quelle ciliegie sui rami..



E se si faci liceri....

Un guttigghiu di luci
cagghjatu illi chici
a filmà strinti
un anticu abbentu.
Silena una fronda t’allisgia
e sinn’and’azzichenditi a pianu.
E si faci liceri
lu ‘entu pal te
chi a l’ultimu soli ti cali
e t’affacchi inn’un celi
chena più abbalti d’ali.
Pa la fria d’un pinseri
l’innuzzenzia ti chjna lu capu
e ti torra una risa di latti.
Ma…inn’un fà di pinseri
umbri allonga la spéra
chin si dispidi tepia
e t’accosta a la séra.
Sighendi una chimera
l’ora compri 
e no dà più cameddha:
drommi solu alt’appena
indrent’ a la maia
chi t’ha turratu
steddha.



E se si fa più leggero....

Una goccia di luce
rappresa tra le ciglia
serrate a trattenere
un antico trastullo.
Lieve una foglia ti sfiora
e va dondolandosi piano.
E si fa più leggero
il vento per te
che nell’ultimo sole assopita
t’affacci in un cielo
senza fremito d’ali.
L’istante d’un pensiero
l’innocenza ti reclina il capo
a ridarti un sorriso di latte.
Ma…nel far d’un pensiero
ombre allunga la spèra
nel tiepido commiato
e ti accosta alla sera.
Seguendo una chimera
si compie l’ora
e non concede tregua:
dormi un attimo ancora
dentro l’incanto
di un tempo dell’infanzia
ritrovato.



È tempu…
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Undi di tricu moini 
ill’aria bacinata 
li passi liceri d’una femina
spichi suai mugghjendi. 
S’abbampani di spantu li pappai 
striscian’ in fua a lu tripittu salpii. 
Curona di pòara regina, 
lu fruntali fiuritu a celi pogli 
colba piena di fruttuli cumpriti.
Sabaci l’occhj accesi 
almuniosa anda e sigura 
baddharina di campu 
fissu lu miramentu a l’orizzonti: 
a la fini d’un’ampiosa lascura 
asettu d’alburi cantu d’ei friscura
ricreu d’una cansata disiciata …
Ma è schessa l’umbra assuitata: 
bruchi si pendini da l’alburi sfruniti. 
Un trìmini illa schina 
illi puppii accinni d’ inchiittù. 
Mùitu di frina la carigna e canta: 
Arà a murì la bruca e li chimuci
torrarani a nascì a la stasgjoni 
e a lu soli chi saetta umbri e luci 
frondi noi spagliarani curoni…” 
E più a chiddh’ala di lu tulbamentu
discansu brunu prummittini 
da attésu cuppi di frundalizia 
chi no timi bruca. 
Ventu a li spaddhi licéri 
spigni lu passu straccu 
a l’ultima cansata. 
Suma gréi sò li frutti
di li tanti stasgjoni traissati. 
Sponi la colba. 
Lu fruntali fiuritu
è abà un capitaleddhu 
la tarra un lettu. 
È tempu di drummì..



La tò falci di luna

Hai adducatu pà sempri
lu farru di trabaddhu
culvu
comme falci di luna.
Eri mastru a ritaglià
corria crecia di suara
calpita da lu ghjelu
cripulata da stasgioni assititi.
M’ammentu una colti
illa calura di lu statiali
la to’ mani sigura
la lama c’affundàa
lu sùaru a zicchirri
ma da chissu lamentu
s’alzàani a celu
bizarri muntoni
passizeri piramidi
a lu ‘entu e a la spiranza
und’andàani pa’ camineri
chi éu no cumprindia
trigghjli fili di frummichi rui.
Cumpagna di la to’ fatica
in silenziu ascultàa
fremiti di cilachi
sighìa, lassenditi una risa,
lu tremulu di li calori
ill’aria, lu profilu ‘ncrispatu
di la caldiccia groga contr’a soli.
Ed erani innuttuli parauli.
Bastàa a pacà lu sudori
la me’ presenzia chietta
e lu to’ amori. 
Tantu longhi
li dì dì l’arrinecu
e la ‘ita appena un bolu:
hai adducatu pa’sempri
lu farru in chiss’agnólu.
Ma illa colti fiurita
undi drommi 
t’è cumpagna
li notti sileni di qualtu
fideli una falci di luna.



La tua falce di luna)

Hai riposto per sempre
il ferro di lavoro
curvo
come falce di luna.
Eri maestro a ritagliare
dura scorza di quercia
ferita dal gelo
screpolata da stagioni assetate.
Ricordo un cortile
nella calura estiva
la tua mano sicura
la lama che affondava.
Il sughero gemeva
ma da quel pianto
salivano al cielo
cumuli bizzarri
passeggere piramidi
al vento e alla speranza
su cui andavano per strade
che io non comprendevo
esili file di rosse formiche.
Compagna della tua fatica
in silenzio ascoltavo
fremiti di cicale
inseguivo, lasciandoti un sorriso,
il tremolio della vampa nell’aria
il biondo profilo frastagliato
dei cardi contro il sole.
Ed erano inutili parole.
Bastava a ripagarti il sudore
la mia presenza quieta
e il tuo amore. 
Tanto lunghi
i giorni dell’affanno
e la vita appena un volo:
hai riposto per sempre
in quell’angolo il ferro di lavoro.
Ma nel cortile fiorito
dove dormi 
ti è compagna,
nelle notti serene di quarto
fedele una falce di luna.


