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HAGGHJU 'N1ESU

UNA IAUNEDDA DE ATIESU

Hagghju 'ntesu b6ci scunnisciuti

Sonant is campanas a mortu
sonant e parit chi nerint:
donai prod a is animas!
Donai prod a is animas!
Donai!
Aturu no est sa morti.
Tremint is mariposas
musciendi ne is lantias:
faeil
Faei chi sa morti siat morti!
In s'evangelica campùra,
sinnada de grugis
incrubadas de su bentu,
silenziu in giru.
E inutili deu circu
inutili in su logu santu
unu marmuri, un'ammentu
de un'antiga amistanzia:
sa poesia.
Est morta! Est morta!
Repitint is campanas.
Ma una launedda de attesu
sonendi sonendi in coru allirgu:
no!
De su celu cantat,
est bia!

illa f6ci di lu riu.

Ma nisciunu ha tuccatu lu celi
cu li diti di la mani;
nisciunu ha presu cun dui diti
barabattuli
gialli
illi caldi in fiori

muiti da inticcioli
sulleu di missadori.
fila campagna altu non s'intendi
che ranocchj cu la ula unfiata
cantendi illi pantani
e illi criscioni di li funtani.

Giuseppe -Corona

UN ANTICO STRUMENTO DA WNTANO
HO SEN'ITI'O
· Ho sentito voci soon.os~te I nella foce del fiume. / Ma nessuno ha toccato il cielo
I oo~ _le dita della m_ano; I nessuno· ha preso oon due dita I farfalle / gialle / sui
cardi _in fiore I mossi dal venticeUo I che dà ristoro ai mietitori. /Nella campagna
non si sente altro I che rane dalla gola gonfia / che cantano nei pantani / e fra il
crescione delle fonti.

Suonano a morto le campane I suonano e par che dicano: I date pace ai defunti!
/ Date pace ai defunti! / Date! I Altro non è la morte. I Tremolanti i lumini I
mormorano nelle votive lampade: I fate! I Fate che la morte sia morte! I Nella
campagna cristiana / segnata .dalle croci I inclinate dal vento I silenzio inf?mo.
/ E invano io cerco / invano per il clivo sacro I un cippo, una memoria I di una
remota amicizia: / la poesia. I È morta! È morta! I Insistono le campane. I Ma
un antioo strumento / da lontano canta e ricanta I in tono giulivo: I è viva!

