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COMO

CHERIO REPOSARE

Como no contan pius
sas die passadas
pensende a tle.
Morta est sa zoventura
cun sas dimandas
chene rtsposta,
cun sas passiones
turmentosas.
Como ti poto arrejonare
chene abbasciare sos ojos,
chene chi sas peraulas
si mi muzzen in bula,
chene chi su samben
si ponzat a currer
furtosu
intro sas venas.
Como non ses plus cudda
chi mi -faghiat sonniare
in soledade.
Mi pares corno
una frigura
bessida da un'ispiju,
su rtflessu 'e sa chi appo
cuntempladu
cun su coro 'e pizzinnu
e chi corno
no esistlt plus.

So' istraccu:
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cherio reposare
in d'una notte de luna piena,
in zassos senza lacanas,
tra ciulos e bolos
de puzones cantende innamoraos:
poi 'e sos traghinos
mi 'acan sos murmuttos cumpanzia,
pro mi ch'ingalenare
supra de capitales fioridos
e rtcamados a filos de neula.
E gai dormi dormi,
de su ventu cherio
cumprender sos faeddos,
pro mi dare recreos
e sinzeros palpitos d'amore,
a tales chi su coro,
che' relichia 'e oro,
in sas intragnas suas
inserret, senza pasu,
zaffiros e lambrtas de paghe.
Tando dia dormire e sonniare,
cun ojos alluttos che fiamas,
prontos a ingullire
su lucore de totus sas istellas.
So' istraccu:
pro semper cherto reposare,
ninnau da-e sos Anghelos, in Chelu!

VORREI RIPOSARE...
ORA
Ora rwn contano più / i giorni troscorsi I pensando a te. / Morta è la giovinezza

I con le domande I senza risposta, I con le passioni I tormentose. I Ora posso
parlarti I senza abbassare gli occhi, I senza che le parole I mi si spezzirw in go/,a,
I senza che il sangue I si metta a correre I furioso I dentro le vene. I Ora rwn sei
più quella I che mi faceva sognare I in solitudine. I Mi sembri ora I un'immagine
I uscita da urw specchio, I il riflesso di quella che ho I contemplato I con il cuore
di ragazzxJ I e che ora I rwn esiste più.

Sorw stanco: / vorrei riposare I in una rwtte di luna piena I in luoghi senza limiti,
/ fra pigoli e voli / di uccelli che oontarw innamorati; I poi dei ruscelli I mi
facciarw i mormori compagnia, I per farmi appisolare I sopra oopezz,ali fioriti I
e rioomati con fili di nebbia. I E così nel dormi-veglia, I del vento vorrei I oopire
i discors~ / per darmi gioie / e sinceri palpiti d'amore, I talché col cuore, I come
reliquia d'oro, / nelle "viscere" sue I racchiuda, senza sosta, I zaffiri e zinzini di
pace. / Allora potrò dormire e sognare, I con occhi accesi come fiamme, I pronti
ad ingoiare / la lucentezza di tutte le stelle. / Sorw stanco : I per sempre vorrei
riposare I con la ninna-nanna degli Angeli in Cielo!

