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NON MANCHET SU 'ERANU

TURRENDI

Forsis unu 'entu
frlscu s'at a pesare
chi che truvet sas nues
pidigas
aupadas de fumu
a i cudd'ala 'e su monte
e plus addae
de sas ultimas tremas de su mundu,
chi bi resten ispèrdidas
e non potan tonare
cun sos lampos e tronos
ch'imbàddinan sos ojos
in forma 'e s'abba pùdida,
salida, agra che fele,
chi destruit s'alenu 'e sas fozas
e i su colore insoro
- in su limone 'e oro,
in sa ca.riasa 'e fiaxna cun gustu e cun dulzura
ch'ogni fruttu nos dada
in sa natura sua a los gosare.

Taggl.u vistha luntanu
i la neura biaitta a lu chintari
a daboi d'una notti chena sonnu
attaccadu a l'ipondi di la prua
indi sartda la muddina
nù brusgiaba la faccia aisetta-aisetta
chi tu appartsi Terra ... Mamma-Terra.
Già cu l'occi vidia lu caffellatti
di l'usciareu fiuridu
e l'adoli aipru di li nibari
nù pugnia li pinni di lu nasu.
Intindia Iimbumbendi i li graniti
bozi di ipiranzi di mill'anni
chi i lu me coli isthragnu di fuggi.du
l'isthorta di li babbi abia isthrazzadu.
Oramai
chi la casa minoli, caggi.-caggi.,
s'è mantinendi litta pa imprumissa,
pa marrania di li chi so' rtmasthi,
debirt, inoghi, cu li peli bianchi,
soggu aisittendi chi lisusciteggi.
arrtda Terra di li me' figlioli.
Eu chi soggu figlioru rtfiutadu
pregu chi finia chistha marafada
chisth'istholia cuntrarta di l'esirtu
chi da li babbi caggi. a li figlioli.

Forsis unu 'entu che i cussu, ma cando?
si diat poder pesare
a cunfortu 'e sos omines
ch'isperan ch'a su tempus benideru
no li manchet su 'eranu.
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RITORNO
NON MANCHI LA PRIMAVERA
Forse un vento I fresco si potrà levare I che respinga le nubi / di pece / rigonfie
di fumo I di là dei monti / .e più wntano I degli ultimi diropi dell,o spazio/ che
vi restino disperse I e non possano wrnare I con i lampi ed i tuoni / in forma
d'acqua putrida, I salata, acre di fiele, I a distruggere il respiro / delle foglie ed
il col,ore l,oro I - nel limone, d'oro I nella ciliegia di fuoco-/ col gusto e la dolcezza
I che ogni frutro ci dona I secondo sua natura per goderne.
Un tale venw forse, ma quando? I si dovrebbe levare I a conforro degli uomini /
che sperono che al tempo da venire / non manchi primavera.

T'ho intravista l,ontano / nella nebbia violetta dell'aurora I dopo una notte
insonne / avvinw alle murate della prua I dove gli spruzzi salsi I mi brociavano
il viso nell'attesa / che tu apparissi Terra. .. Madre-Terra. I Già con gli oochi
vedevo il caffellatte I degli asfodeli in fiore I e l'odore aspro dei ginepri I pungeva
le narici. / Sentivo rimbombare sui graniti I l'eco di speranze millenarie I che nel
mio cuore esule, fuggiasco / la swria dei miei padri avea deluso. I Ormai I che
questa casa piccola, cadente/ si tiene in piedi come una promessa I e con l'orgoglio
dei sopravvissuti, / qu~ fragile, canuto, I attendo che risorga I arida Terra, Terra
dei miei figli. I Io che sono figlio rifiutaw I prego che finisca la sventura I la nemesi
perversa dell'esilio/ che dai padri ricade sopr'ai figli.

