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LIADDÙRA

La lugi si sfrabbìna in milli micchi
si tu m'appari appena
i l'orizzonti, bedda che la fadda
di li foli cantadda cù l'ardori
di lu soli, o in nuttaddi
a cicca sempri in bocca, quasi
a mantìnì accesu
lu pinsamentu toiu finza a candu
no scrocca l'azzurru nou
di un'altra schjariadda.

Dugna micca è un ponti
tra noi dui chi ci circhemmu
chena videcci, si no semmu impari
è una spada arruddadda
chi ci spalti, è una sprina
chi in cori mi si ficchi
si un aiggiu pensu chi mi manchi.

É un impiddi chi cresci cu' li pianti,
e no timmi né l'umbra né lu scuru.
Dugna micca sei tu, tu, lu cimentu
chi uni tuttu gantu,
muri, bòiddi, tramezzi pisaddi
cun amori, l'amori meu
chi s'alza cumenti un rampicanti
finza a cantu l'alzi
l'appunteddu chi tu sei.

SIMBIOSI

La luce si frantuma in mille schegge / se tu m'appari appena / all'orizzonte, bella come la
fata / delle fole cantata con l'ardore / del sole, o in nottate / a cicca sempre in bocca, quasi
/ a mantenere acceso / il pensiero di te sino a quando / non sboccia l'azzurro nuovo / di un
altro chiarore. /
Ogni scheggia è un ponte / tra noi due che ci cerchiamo / senza vederci, se non siamo
insieme / è una spada affilata / che ci divide, è una spina / che in cuore mi si ficca / se un
istante penso che mi manchi. /
É un impeto che cresce con le piante, / e non teme né l'ombra né lo scuro. / Ogni scheggia
sei tu, tu, il cemento / che lega tutto quanto, / muri, volte, tramezzi tirati su / con amore, il
mio amore / che si alza come un rampicante / fino a quanto gli alzi / il sostegno che tu sei.


