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PATTIU ASSURIADDU

Amori e gioventùdi
ap'agatàu
intr'e is bestìris antigus
chi, gelosa, jaja
hat istuggiàu.

In chissu pattiu assuriaddu
indì li bozi erani ischunisciddi,
pusaddu in un gianniri
passa ba li dì pinsendi. ..

Ancor'appuntàda
est una rosa
in su gippòni
bella
e panzìa;
I .
I
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IN S'ARMADIU ANTIGU

Cun manu lèbia lèbia
carìziu
sa seda
delicada
casi spacciàda.

I
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ma candu
su profumu
curiòsa
ndi circu
a sa violenzia mia

Tino Grindi

Lu sirenziu chi m'inghiriaba
m'aggiudaba a vidè luntanu.
No era fantasia lu disizu però
d'intindì una dì
una musiga, unu sonu
pa interrompi chisthu sirenziu.
Abiu bisognu puru di rumori,
pa ivrasiammi da li pinsamenti,
di no pudè incuntrà
caschunu ...
e cussì aggiu ischubbiaddu
li parauri beddi di lu sirenziu
e soggu ridisciddu a intrà
i lu cori di li passoni,
ridiscendi a vidè
lu chi no si vedi,
e a intindì
lu chi no s'intendi.

a una a una
trist'e silenziosa
nd'arruìt sa folla
che lagrima
sentìa ...

PIAZZETTA ASSOLATA
NEL VECCHIO ARMADIO

In quella piazzetta assolata I dove le voci erano sconosciute, I seduto in una
soglia I passavo le giornate pensando ...

Amore e giovinezza I ho ritrovato I fra le antiche vesti I che gelosa la nonna
I ha conservato.

Il silenzio che mi attorniava I m'aiutava a veder lontano. I Non erafantasia
però il desiderio I di sentire un giorno I una musica, un suono I per
interrompere questo silenzio.

Con mano leggera I carezzo I le sete I delicate I quasi sfatte.
Una rosa appassita I abbellisce ancora I un corsetto I bordato I di merletto

i

ne ricerco il profumo I ma si sfoglia la rosa: I cadono i petali
ad uno ad uno I come lacrime silenziose.
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Avevo bisogno anche di rumori; I per distogliermi dai pensieri, I di non poter
incontrare I qualcuno ... I e così ho scoperto I le parole belle del silenzio I e son
riuscito ad entrare I nel cuore della gente, I riuscendo a vedere I l'invisibile I
e a sentire I l'inudibile.

