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JAPAN 

Comente podiat, 
in su pettus tou de omine, 
rebuddire su fogu 
de su tou Fujiyama 
si pro te su candidu lugore 
de su fiore 'e sa cariasa 
fit su colore 'e su suffridu 
dolore e de s'ammentu, 
e-i su fiore 'e su pessighe 
rosada felizidade? 

Comente podiat 
si su fiore de s'atunzu 
pro te fit raju 'e sole, 
e-i su chelu, 
su biaittu chelu tou 
fit s'estasi purissima 
chi s'anima ti pienaiat 
de ardente poesia? 

Ma forsis custa est sa vida: 
unu fiore incandescente 
da-e milli e milli petalos 
estasiados de amore 
e profumados de morte. 

JAPAN 
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Come poteva I nel tuo cuore d'uomo I ribollire iljuoco I del tuo Fujiyama I 
se per te il candido splendore I delfiore del ciliegio I era il colore del sofferto 
I dolore e del ricordo, I e il fiore del pesco I rosata felicità? 

Come poteva I se il crisantemo I per te era raggio di sole, I e il cielo, I l'azzurro 
cielo tuo I era l'estasi purissima I che l'anima riempiva I di ardente poesia? 

Majorse questa è la vita: I unfiore incandescente I dai mille e mille petali 
I estasiati d'amore I e profumati di morte. 
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NEULA 

Ea lena lena, silena 
falendi fila -fila celu e tarra 
lia, comu candu da lu mari 
innammuratu di lu soli la fumaccia, 
levia, alza l'ea fin'a neula. 
Chist'amori chi no mi pesa in bolu 
chi no mi scioddhi l'ali, chi no lassa 
spumà in dulcesa l'ansia di lu cori, 
solu lagrimi com'ea lena, silena, 
lassa falà da l'occhj mei in tristura. 

NEBBIA 

Lina Cherchi Tidore 

Acquerugiola rada, serena I mentre scende 'Jilaj'ila" cielo e terra I lega, come 
quando dal mare I innamorato del sole la nebbia, I lieve, alza l'acqua come 
nuvole. I Quest'amore che non mi alza in volo I che non mi scioglie l'ali, che 
non lascia I spumare in dolcezza l'ansia del cuore I solo lacrime come acqua 
rada, serena I lascia calare dai miei occhi tristi. 


