
Magarìa

 

U mi chiedìre i duve vena 'sta magarìa

cu a pinna i ti scrivìre 'na canzuna.

 

Pò ddessere na parulicchia appassiunata,

'na mossiceddra o nu mumentu di malincunia,

e allura c' avvena u compimentu

i 'sti mumenti i sula poesia!

 

Ti pozzu sulu dire chiru ca sentu

quannu 'sta magarìa ara 'ntrasata vena!

 

Iddra, mi leja dinta cume 'na mamma

a cu u pozzu ammucciari nuddra cosa,

mi stenna a manu e iju a manu pighju!

 

Cìtta cìtta murmurìa, quasi mi detta... 

cume nu chjiovu vatta e tantu spincia

ca a pinna haji piari cume u lampu.

 

Chjù m'arrimiscu e chjù iddra mi detta

ca para ca i penseri u su di mije,

e solu dopu, quannu a pinna posu

i chistu sturdimentu mi rispighju!

 

E cume a tija, ca stu mumentu leghji,

curiusu, sbiguttutu o divertutu

pur' iju leju e mi surprennu...

 

Magia

Non chiedermi da dove viene questa magia

di scriverti con la penna una canzone.

Può essere una parolina appassionata,

una mossettina o un momento di malinconia,

e allora che avviene la nascita

di questi momenti di sola poesia!

Ti posso solo dire quel che sento

quando vien all'improvviso questa magia!

Lei, mi legge dentro come farebbe una mamma

a cui non posso nascondere niente,

mi tende la mano ed io la sua mano piglio!

A bassa voce mormora, come se mi dettasse…

come un chiodo batte tanto insistentemente che 

la penna devo prendere veloce come un lampo.

Più scrivo veloce e più veloce lei mi detta

che i pensieri sembra non siano i miei,

e solo dopo, quando poso la penna 

mi sveglio da questo stordimento!

E come te, che di questo momento stai leggendo

incuriosito, confuso o divertito

pure io quel che ho scritto leggo e mi 

sorprendo…



A tija ca invece pensi murmuriannu,

ca chiste su fantasie i pocu cuntu

ca a poesia sordi nu ne porta

e ca dici:<< di sugnaturi arrassusija! >>

 

Ti dicu sulamente na parola:

<< ca vivere si po' i poesia... 

se lassi ca ti coghjia a magarìa! >>
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A te che invece pensi parlando tra i denti,

che queste sono solo fantasie di poco conto e

che la poesia soldi non ne porta

e che dici:<< dai  sognatori stai alla larga! >>

Ti dico solamente questo breve pensiero:

<< che vivere si può di  poesia...

se ti lasci coinvolgere dalla sua magia! >>
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