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CANTO DI FIUME 

Ali forti, perdute, del pensiero ... 
Di falco erano le ali e di baldanza. 
Le avevo date per voli sicuri, 
con il sereno ed i giorni di vento. 

Ma il pensiero mi è ritornato infranto, 
ali abbattute con ferite aperte , 
senza speranza di trovare un vero 
in vista di un mistero senza scampo. 

Tutto 
in ombra di nebbie è nella vita 
e altro non è che pallida illusione 
quanto appare e si mostra in vesti bucine . 

Eppure mi solleva la passione, 
a volte, tutta in sogni senza velo . 
Di un fiume la canzone non raccolta 
o il gioco di una musica di mare 
ho nel cuore con gemme di parole 
lustre o non lustre in sorrisi giocondi. 

È in questo del fiume andare il vero, 
senza freno e senza riguardo delle sponde, 
nella parvenza forse d'uno svago: 
passa senza riposi ed a nessuna 
giammai risponde delle mie domande. 

3° Premio ex aequo 
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3° Premio ex aequo 

CANZONA DI RIU 

Ali palduti di lu pinsamentu ... 
Eran 'ali di falcu e di baldanza. 
Vill'aìa dati pa ' bulà siguri 

27 

in tempu stenu e ciurrati di 'entu . 

Lu pinsamentu m'è turratu frantu, 
ali calatu cun firuti mali, 
viritai d'agattà chena spiranza 
dananzi a un misteru chena scampu. 

Tutt'è cunfusu in umbra di fumaccia 
lu ch'è illa 'ita e altu che illusioni 
no è lu chi si mustra in vesti boni. 

Eppuru mi suppesa la passioni, 
a volti, tutta in sonniu chena nei. 
Canzona no accolta d'unu riu 
o ghjcu d~una musiga di mari 
agghju illu cori e ghjemi di parauli 
lustri e no lustri in risi dicci e chjari. 

La 'iritai è in chista di lu riu 
andera chena frenu di li spandi, 
è forsi in chist'aspettu di disvìu: 
passa chena risettu e a nisciuna 
dummanda mea mai no irrispondi. 
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