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OGGI, COME IL PRIMO GIORNO 

Un fastidioso pensiero 
in piena notte spesso mi desta 
e come una stoccata mi ferisce 
attanagliandomi il cuore: 
se morirò, un altro accoglierai? 

Ma io son presuntuoso, mio tesoro, 
e so che non potrai obliare 
l'immenso amore mio. 

Quindi il buio diventa luce 
poiché percepisco il tuo tepore; 
medicina che lenisce il tormento. 

Nonostante tu dorma 
fortemente ti abbraccio 
e leggero ti bacio i capelli. 

Ti volti verso di me, 
cerchi il tepore 
con la mano che va 
per naturale istinto 
sull'inguine bruciante. 

Nel sogno mormori 
come un limpido ruscello primaverile 
ed alle carezze ricerchi 
nuova posizione, ma sembra che attendi 
ch'io ti stringa il seno 
e i duri capezzoli. 

Dentro di te spengo 
il mio desiderio ... 

Oggi, come il primo giorno 
che ho morsicato le tue labbra, 
mi accorgo in cuore, anche se non lontano, 
della tua grande presenza, 
forte come la terra che ci accoglie, 
feconda come il maturo grano scelto, 
luminosa come un astro, 
poiché trascini a te, come acqua invernale, 
ogni mio pensiero. 
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OE, CHE SA PRIMA DIE 

Unu fastidiosu pensamentu 
frequente m'ischidat intro de notte 
e che istoccada mi punghet 
atenazzandemi su coro: 
si mi ch'ando, un'ateru as a rezzire? 

Ma jeo so presumidu, prenda mia, 
e isco chi mai as a poder olvidare 
s'immensu amore meu. 

Tando s'iscuru diventat luche 
ca a s'apalpidu intendo 
sa tepiesa tua; meichina 
chi canzellat su turmentu . 

Mancari sias dormida 
forte t'abrazzo e lizeru 
ti baso sos pilos. 

Ti ziras chirru a mie 
chircas sa tepiesa 
cun sa manu chi andat 
pro naturale istintu 
supra sas imbenas allutas. 

In su sonnu istas a murmuttu 
che limpidu trainu de s'eranu 
e a sos carinnos chircas 
sediu nou, ma paret ch'isetes 
chi t'istringa su sinu 
e sos capricos tostos. 

Intro de te s'istutat 
s'aiupore meu ... 

Oe, che sa prima die 
chi t'apo mossicau sas lavras, 
m'abizo in coro, peri si so lontanu, 
de sa presenzia tua manna, 
forte che sa terra chi nos collit, 
fecunda che maduru tricu seperu, 
Iuchente che isteddu, 
ca trazas a tie, che abba ierrile, 
cada pensamentu meu. 
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