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RICORDI D 'AMORE 

Questa è la spiaggia 
dove abbiamo provato 
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i primi turbamenti della gioventù, 
questo è il tappeto di sabbia 
cotta dal sole e del colore dell 'oro 
che ci donava il profumo della felicità. 
Vedo ancora le barche tutte uguali 
e sento una voce di vento 
che mi ripete sempre le stesse parole 
e mi artiglia il cuore. 
Tutto è terminato all 'improvviso 
come in un sogno che svanisce 
quando sorge il sole 
e la luce si divide in tanti colori 
che non hanno mai fine . 
Soltanto io 
sono rimasto a ricordare 
i baci rubati in quelle notti 
che trattenevano il buio 
per nasconderci 
agli occhi della gente pettegola. 
I pensieri si incontrano e si mescolano 
come le onde del mare 
e tra un ricordo e l'altro 
si solleva il canto dolce dei grilli 
nascosti vicino al fiume 
che scivola piano piano 
per non farsi sentire. 

Menzione Menzione 

AMMENTI D'AMOR! 

Quista è a spiagghja 
dovi avemu sintitu 
i primmi zirrioni da giovintù, 
quistu è u tappetu da rena 
cotta da u soli e culurata d 'oru 
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che ci dagghja u profummu da felicità. 
Vigu ancora i barchi tutt'uguali 
e sentu una voci di ventu 
che mi ripeti sempri i stessi paroli 
e m'aggrinfia u cori. 
Tuttu è finitu all'impruvvisu 
cumi in un sognu che svanisci 
quandu sciarti u soli 
e a luci si dividi in tanti culori 
che nun gh'ani mai fini. 
Solu ghjé 
sogu rimastu a ammintà 
i basgi arrubbati in quiddhi notti 
che aggantaini u bugghju 
pe appiattacci 
da l'occhj da ghjenti ciattulona. 
I pinzeri si incontrini e si misciani 
cumi I' on di du mari 
e tra un ammentu e l'antru 
s'aizza u cantu durci de i griddhi 
appiattati vicinu a u fiumi 
che scivula pianu pianu 
pe nun fassi sintì. 
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