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BENI 

Beni a s'orbescidroxu, 
a s'ara chi is sonnus 
bandant a si corcai. 
Beni bistida a festa 
po ballai, 
m'has'agatai sonendi 
cannas de bentu 
trinidas de disigius 
acuaus, lassaus 
aintr'e bertulas de seda. 
Beni maseda, nodida, 
sigura, a iscusi, casi a fura 
po no m'indi scidai. 
Beni a s'orbescidroxu, 
m'has'agatai · 
in pimpiridus luxentis 
lassaus asub'e is follas 
de su capedd'e muru. 
In lagrimas calentis 
chi su scuru 'e sa notti 
hat pediu a s'arrosu. 
Beni po essi' riposu, 
assoddimindi ind'unu 
puniu de luxi 
i hat'essi' paxi 
e m'has a assuermai. 
Lassaminci passai 
custa nott'e straccia 
e de steddus fuius. 
Beni a prim'ogh'e soli, 
candu su frius 
no fait prus timoria 
e siasta nodia 
imprassendimi', ninnendimi' 
su sonnu de is sonnus. 
Beni a fmnai is annus 
e is undas chi a denotti 
'nd'imbatti' su mari. 
Agoa, strintus a pari 
heus a andai camminendi 
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conc'a sus, 
e no nei hant'essi' prus 
Lambrigas di arregolli' . 

Beni, candu has a bolli' . 

VIENI 
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Vieni all'alba, / nell'ora in cui i sogni I se ne vanno a dormire I Vieni vestita a 
festa, I per danzare, I mi troverai soffiando I canne di vento I vibranti di desideri 
/ celati, riposti/ su bertulas di seta. I Vieni mansueta, particolare, I sicura, di 
soppiatto,/ per non svegliarmi. I Vieni all'alba I mi troverai I in frammenti di 
luce I lasciati sulle foglie I dell'erba muraiola. I Dentro lacrime calde I che la 
rugiada/ ha prestato alla notte. I Vieni per riposarmi, I e coglimi dentro/ un 
pugno di luce, I mi sarà pace I e m'avrai placato. I Lascia che m'abbandoni I 
questa notte di bufera I e di stelle cadenti. I Vieni col primo sole, I quando il freddo 
/ non incute paura/ e sii particolare/ abbracciandomi, ninnandomi I il sonno 
dei sogni. I Vieni a fermare gli anni I e queste onde che il mare I m'abbatte di notte. 
/Dopo, insieme, avvinghiati/ ce ne andremo in cammino I verso le stelle, I e non 
ci saranno più I lacrime da cogliere./ 
Vieni, quando vorrai. 


