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PRESENZA 

Da tempo mi assilli per intere nottate 
e di questo mi accusi d'averti istigata; 
a chiedere udienza in tutti i modi ti sei abituata: 
sei come un cancro maligno che non lascia speranza. 

Di questa lotta continua il cuore s'impaura 
sul ponte mentale a guardia dell'esistenza; 
perché non esalti le gioie della vita ma l'apparenza, 
avezza come non sei, a credere e a provare ... 

Quanto mi piacerebbe che tu fossi solo una tempesta 
che attraversa il tempo passando sulla mia via ... 
già mi vedresti sostare con faccia risoluta, 
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confortato di godermi subito il sereno, dopo averti patita. 

Ahi, giovinezza! Come sei cambiata?! ... 
Dove, quando e come t'ho perduta! 
Non certo, nell'infinità degli specchi, 
dove, vestita d'eterno, a lungo mi confortavi. 

Allora, niente rimpianti, cuore mio: allora gioivi 
e con te, pulsava tutto l'Universo; 
difetto non ti faceva il verso 
perché la vita sentivi forte: INDISTRUTTIBILE! 

Prima altezzosa, ora cadente, galleggi nel mio respiro: 
fuso dei venti, amici delle cattive sorprese; 
saggia di giorno, la notte, pregna di cattiverie: 
tossica fino in fondo, come un veleno. 

Desideravo cantarti con ben altra flemma· 
ma quando risali il mio sangue diventi un'a bestia: 
ruggendo contro la vita percorri le arterie: 
sei troppo feroce e lanima mi frantumi. 

Cosa sei per me? E il mio giorno per il tempo? 
Perché laceri il mio cuore col chiodo del tormento? 
Io e te: che bisbetico amore da sopportare anche a stento. 
Io e te: legati in eterno al palo dello stesso destino. 
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De unu pagu de tempus mi persighis a nottis interas 
e de custu incurpas a mei po t'essiri inzulada; · 
a essiri ascurtada ammarolla ti ses abituada, 
ses coment'e una maladia chi non si podit sanài. 

Po custa battalla sighìa su com si spramat 
avviliu in su ponti mentali de s'esistenzia; 
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poita tui non esaltas su brìu de sa vida ma s'apparenzia, 
aici abituada comenti non ses, siat a crèi che a provài. 

Cantu m'hiat a praxi chi tui fessist sceti una tempesta 
ch'impèrriat su tempus passendi po sa ruga mia; 
giai m'hiast a biri sèzziu cun facci arribugìa, 
cunfortau de gosai. su serenu, luegu pustis nc'essi passada. 

Ohi, giovunesa! Eita non femmu diaici?!. .. 
Aundi, candu e comenti t'hapu perdìa? 
Non certu in sas moltiplicazionis de is isprigus, 
aundi, bistia di eternu, a longu mi cunfortasta ... 

Insaras, nudda arreprantus o com: insaras sonasta, 
cun tui, paris, pulsada totu s'Universu, 
e difettu non ti fadiat certu su versu, 
ca sa vida forti dda intendiasta: INDISTRUTTIBILI! 

Prima durcesa e pustis amargura, intrada mi ses in su suidu: 
fusu de bentus amigus de dogna surpresa; 
sàbia adedì, a su notti, aici prena de malesa: 
m'intossicas finsas a fundu, coment'e unu velenu. 

T'hiamm'essiri bòffia cantai cun gana meda diversa; 
ma candu mind'arzias in su sanguni diventas una bèstia: 
abboxinendumidda sa vida t'intendu in is arterias, 
ses troppu feroci, s'anima mi zàccas a 'rogheddus. 

Eita ses tui po mei? E sa dì mia po su tempus? 
Poita mi scurrias su com cun s'obbilu de su trumentu? 
Deu e tui: it'arreghesciosu amori de supportai pudu a stentu 
deu e tui: in su pau de sa propria sorti accappiaus. 


