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CANTU DI GRIDDHJ 

Cu l'anni, 
lu fracassu di la citài 
lu cantu amicu 
s 'era suvrappostu 
inaridendini l'ammentu. 

Ma, stanotti, 
l'emuzioni d 'un tempu 
àgghju pruatu 
ascultendi lu cantu 
di li griddhj . 

Lu tiattru é di fola: 
luna piena chi da li monti, 
coa coa, s'affacca; 
ùmbri suspittosi 
chi a dugna sùffiu di 'entu 
si spostani; 
stelli in celu più lùccichi, 
trimulanti, 
e canti, canti chena sosta 
di griddhj, chi pàrini 'ulè 
da l'addiu a lu stiu chi mori. 
L'ammentu curri a l'etài 
innuzzenti, candu la sera, 
da lu pastricciàli di lu stazzu, 
pusatu a lu friscu, 
chistu cantu ascultà, 
a volti suttumissu 
da cantu di ciònca 
o sbràuli di macciòni. 

Vistuta a festa è la notti, 
imbulicata a li mistéri 
di lu bugghiu. 

Li griddhj càntani, 
càntani chena sosta 
e lu cantu ill'aria sciuta la 'ita 
d'un mundu chi a didì 
pari drummìtu. 
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L'emuzioni, pal me, 
é sempri la s tessa. 

CANTO DI GRILLI 
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Con gli anni, I Ujrastuono della città I al canto amico si era sovrapposto I 
alfievolendone U ricordo. 

·Ma, questa notte, I l'emozione d'un tempo ho provato I ascoltando U canto dei 
grilli. 

Lo scenario è dijlaba: / luna piena che dai monti, I di tanto in tanto.fa capolino; 
I ombre sospettose I che ad ogni soffw di vento I si spostano; I stelle in cielo 
più lucenti, I tremolanti, I e canti, canti senza fine I di grilli, che sembrano I 
voler dar l 'addio all'estate I che muore. 

Il ricordo corre all'età I innocente, quando la sera, I dallo spiazzo del casolare, 
I seduto aljresco, I questo canta ascoltavo, I a volte sovrastato I dal canto 
delle civette I o dai versacci delle volpi. 

Vestita ajesta è la notte I avvolta dai misteri del buio. 

I grilli cantano, I cantano senza sosta I ed U canto nell 'aria I risveglia la vita 
di un mondo I che di giorno sembra addormentata. 

L 'emozione, per me, I è sempre la stessa. 


