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OR'ORU DE ARRIU 

Asutta de unu cel'e petroliu 
in d'unu mengianus de velus, 
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che una Nostrassignora mort' 'e frius, 
Parigi si nd'est pesada 
in mesu de columbas biancas fuias 
de is ogus grogus e tundus de is "Taxì". 

In is cupolas color' e piricciolu, 
in su marmuru inforrazzau de is monumentus, 
in is prazzas atteterigadas e in i' giardinus 
parrit ch'immoi dromant tot' is festas 
in d'una solitudini de follas arrampicadas. 

Andendi po intradas, luxis e contonadas, 
sighendi su filu nieddu de s'arrìu 
- unu zèrriu ghettau a dogna insegna -
mi portu a passillai chena de s'umbra mia, 
attesu-attesu de is imbonidoris de "Tati". 

Lòmpiu a su "Pont Mirabeau", 
ananti de calincunu lillu arruttu, 
unu "barboni" cun sa ghitarra 
cun drucesa allupat sa vida sua 
a pizzus de s'unda stanca de sa "Senna" 
chi non arrenescit ancora a dromiri 
is amoris passaus de Apollinaire. 

LUNGO IL FIUME 

Pubblicazione 

Sotto un cielo di petrolio I in un'alba di veli, I come una Dea intirizzita, I si 
è alzata Parigi I fra candide colombejuggite I dagl'occhi rotondi di pallidi 
Taxi. 

Nelle cupole amaranto, I nei porosi marmi dei monumenti, I sulle piazze 
brumate e sui giardini, I pare che dorma ognijesta I in una solitudine difoglie 
arrampicate. 

Costeggiando portoni, luci e spigoli, I seguendo iljilo nero delfiume I - uno 
sgomento ad ogni insegna - I mi conduco libero dalla mia ombra, I sempre 
più lontano dagli imbonitori di "Tati". 

Lungo il "Pont Mirabeau ", I in presenza di qualche giglio caduto, I un barbone 
con la sua chitarra I annega dolcemente la vita I sull'onda stanca della 
Senna I che culla ancora I gli amori passati di Apollinaire. 

Pubblicazione 

ARREU BRULLENDI 

Arreu brullendi 
cun is aterus piccioccus 
hapu giogau in s'istrada 
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e in s'innida arena 'e su Poettu 
denanti su lugenti 
oru de su mari. 
Oh! Dis nodìas de bramas in cria! 
S'arretumbu 'e cussus giogus 
mi bettit pimpirinas de vida 
du sentu accanta mia 
mi preguntat: aundi funti 
is allirgus cumpangius? 
Medas 
is pilus impratiaus 
dognia tanti sconchiendi, 
coment' 'e mei, 
sezzint immoi 
in sa rotonda de is bagnus 
in su durci logu 
i a is bortas 
s'isprigant ne is aquas assuermadas 
in ateras 
in s'abbolottu 'e sa maretta 
corrinendi facci a sa riba. 

SPESSO GIOENDO 

Giuseppe Corona 

Spesso gioendo I con gli altri ragazzi I io giocai per le strade / e tra le bianche 
dune del Poetto I al cospetto I di un lucente lungomare. / Oh! Giornifacili di 
estri nascenti! I L'eco di quei giochi I mi porta sogni di vita I lo sento intorno 
a me I mi domanda: dove sono I i tuoi allegri compagni? I Tanti / i candidi 
capelli I sul tremulo capo, I come me, siedono ora I sulla rotonda dei bagni 
I nella dolce spiaggia I e talvolta I si rimirano nelle acque tranquille / talaltra 
I negli impetuosi cavalloni I irifrangersi contro la riva. 


