Pietro Pittalls

92

Pubblicazione

Pubblicazione

93

S'ISPERA DE S'ANIMA

DIEDE FESTA

Custa notte
mentre sa sofferenzia
brigat chi su sonnu
e sa luna ridet'a sos olostrtos,
su silenziu etemu de s'infinitu
m'azzunghet penas a s'anima.

Finzas su sole in di' 'e festa iscanzat
in risu. 'essende in s'orizzonte grogu
e, totta sa natura in disaogu.
sutta chelos serenos si affianzat.

In pedes d'unu chercu seculare,
ammentenne profumos anticorios.
presoneri e sonnios
s'anima non resesso a cossolare .. .
M'est craru s'arcanu
de essere unu nudda infusu de ignoranzia ...
Eppuru,
in s'intimu meu
m'intenno giamare
a noa connoschenzia
in d'una vida senza fine.

Angelo Porcheddu

Su repiccu 'e campanas accumpanzat
sa cuntentesa 'e pizzinnos in gtogu.
Risos e boghes mudana su logu
ue sa zente in festa. allegra istanzat.
M'a chie in vida est solu, su momentu
de festa, intro su coro, pius grae
falat sa solidade che turmentu.
Ogni iscaccagliu anzenu est un'ispada
ch'isforrojat in fundu 'e sa ... piae.
e dogni risu est: noa un'istoccada!

Custa notte.
cheria leghere cosas mai iscritas,
segretos mai ischidos
cheria intennere cosas mai nadas.
Sa mea est'un'idea 'e rinnegu
po limites terrenos,
est una vocascione forte
a s'eternidade ...
Cheria essere sa gùttia
c'arrivat'a mare
de no siccare mai,
de fagher parte u'aberit naschente
s'unda dulze
cun impetos e brios
"ue s'aba murmutat da S'ALTU"

GIORNO DI FESTA
Persino il sole, nel dì difesta schiude I le labbra al riso, al suo spuntar dorato,
I e sotto il cielo limpido il creato I s'ammanta di armonia, amore e pace.
Rintocchi ameni si uniscono infesta I alla gioia dei bimbi intenti al gioco. I
Risate e voci allietano i luoghi I in cui la gente afesteggiare sosta.
Ma per chi vive solo, quel momento I difesta, il cuore strazia e più pesante I
scende il tormento della solitudine.
Così la gioia altrui, come una spada I entra profonda nella piaga aperta ... I e
ogni risata è un colpo di pugnale!

