Antonio Spada
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Ispantus de su Poettu de una borta… is casottus
Mirella De Cortes

Antonio Spada: Is Casottus u de una Borta – acrilico su tela – 80 x 120. 2012

Teniada fragu de sali e de bentu
cussa linna abruxiada de su soli.
Innia aintru
s’accuara sa boxi de is undas
e su fragu e’ su mari.
Est unu arregordu durci su meu
chi torro a pentzai ai cussus coloris
e ai cussu mundu de arena e giogus.
Ma is ogus meus ispantaus de candu fia pipiedda
immoi bivint in custas telas pintadas
cumenti s’arregordu miu
chi acabat fora e’tempus
e deu torro a bivi, cun is pinzellus tuus,
donnya abbreschida e donnya iscurigada,
donnya dì de istadi,
cumenti unu ciu allixinu apitzus ‘e s’àcua
e d’accabbu cumenti una cocciula scarescia.
Su poettu de una borta… est innoi.
Aintru custas telas pintadas
mi potzu imbriagai de istellas
e accabbussai in s’asulu,
de cussu tempus potzu arrespirai sa maja
e satzai de colori
e de ispédhiu.
Imoi
unu mangoni mi tragada e deu bolo…
castio is casottus de atesu
perdia in su cèlu in dd’una iscurigada ‘e oro.

Meraviglie del Poetto di un tempo… i casotti.
di Mirella De Cortes

Antonio Spada: Un mattino di Ferragosto – acrilico su tela – 50 x 70. 2014

Aveva odore di sale e di vento
quel legno bruciato dal sole.
Li dentro
si nascondeva la voce delle onde
e il profumo del mare.
È un ricordo struggente il mio
se ripenso ai quei colori
e a quel mondo di sabbia
e di giochi.
Ma il mio sguardo incantato di allora
ancora abita fra queste tele,
come il mio pensiero
che diventa senza tempo
e io rivivo, coi tuoi pennelli,
ogni alba e ogni tramonto,
ogni giorno d’estate,
come una barca scivolo sull’acqua
e divento una conchiglia abbandonata al sole.
Il Poetto di una volta … è qui.
Fra i tuoi dipinti posso ubriacarmi di stelle
e tuffarmi nell’azzurro,
di quel tempo posso respirare la magia
e posso saziarmi di colore
e di nostalgia.
Ma ora
un fenicottero mi trascina in volo...
vedo i casotti in lontananza
persa nel cielo, in un tramonto d’oro.
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