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E SI FACI LICERI ... 

Un guttigghju di luci 
cagghjatu illi cllici 
a filmà Strinti 
un'antic'abbentu. 
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Silena una fronda t'allisgja 
e sinn'and'azzichendis'a pianu. 
E si faci liceri 
lu 'entu pal te 
chi a l'ultimu soli ti cali 
e t'affacch'inn'un celu 
chena piu'abbalti d'ali. 
Pa' la fiia d'un pinseru 
l'innuzzenzia ti chjna lu capu 
e ti torra una risa di latti. 
Ma ... inn'un fà di pinseri 
umbri allonga la spera 
chi si dispidi tepia 
e t'accost'a la sera. 
Sighend'una chimera 
l'ora compri 
e no dà piu' cameddha: 
drommi solu alt'appena 
indrentu a la maja 
chi t'à turratu steddha. 

E SI FA PIÙ LEGGERO ... 

Premio Speciale "F. Marongiu" 

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

Lu tempu di ]ra lu capu 
l'occhj spinti 
chi cilcani 
allonga, un ammentu 
di la ciuintura 
passata tra dulori e chimeri. 
Illi capiddhi fala 
bianca, la nii di lu tempu. 
Chiddj mani chi una dì 
cartzzaani la nostra cara 
so istracchi. Illi cantegghj 
è calata la fumaccia 
e la 'ichu come in sonniu 
andendisinni da unde noi. 
Abà è un rispiru dilicatu 
chi a lu primma colpu di 'entu 
sinn'andarà cu lu nuddha. 

A MIA MADRE 

33 Francesca Balata 

Il tempo di girare la testa. I Lo sguardo assente, I occhi che cercano I un ricordo 
lontano I della sua giovinezza I trascorsa tra dolori e chimere./ Sui capelli scende 
I la bianca neve del tempo; I le sue mani che un giorno/ accarezzavano i nostri 
piccoli volti I sono stanche. Nel volto I si è posato un velo di nebbia/ che la rende 
irreale, I lontana da noi. I Ora è solo un sospiro delicato I che al primo colpo di 
vento I andrà via con il nulla. 


