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E T'INTENDEMU ARRIBA!
Intre is istellas appenas scidas
e affacciadas in su molu
curriant
pidanciulendi
is bisus di una notti.
Notti de milli stellas a Genova
e de lugori pintau
in d'unu mari pixidu
e fundudu
comente su tempus chi passat
e chi no torrat mai a incuadas.
E t'intendemu arribai
in coa de un'unda
bianca che vela di alabastru,
o forsis, chini scit .. .
a s'imperriad' 'e unu siddu marinu
chi danzada intre celu e mari
po imbrusciài su scuriu.
Fiasta tui terra incantada
chi t'arrimasta in s'orizzonti
tot'allichidia de prendas di olioni
arrubiastas che coraddu
e de follas impratiadas de cadilloni
chi zumiànta in su bentu 'e soli
sonus arcanus
e boxis allirgas
boddias in playas smeraldinas.
Fiasta tui Sardigna stimada
chi ti sezziasta in su molu
accanta mia
in is nottis de lugori
de un'ateru istadi giai giai acabau.
Torra un'atera notti,
torra ancòra .. .
innantis ca s'indi studit
s'urtima stella
siddada
in manu mia.

E TI SENTNO ARRNARE
Tralestelleappenadeste I edajfacciatesulmolo I correvano I "snocciolando"
I i sogni di una notte. I Notte di mille stelle a Genova I e di lampaneggio dipinto
I in un mare picco I e profondo I come il tempo che trascorre I e che giammai
torna indietro. I E ti sentivo arrivare I forse nel grembo di un'onda I bianca
come vela di alabastro, I oforse, chissà ... I a cavalcioni di una stella marina
I che danzava tra cielo e mare I per ammaliare il buio. I Eri tu terra incantata
I che ti abbandonavi sull'oriZzonte I ingioiellata di bacche di corbezzolo I
rosseggianti come il corallo I e di argentati petali di asfodelo I chefrullavano
nello scirocco I suoni arcani I e vocifestose I raccolte in spiagge di smeraldo.
I Eri tu Sardegna amata I che ti sedevi sul molo I accanto a me I nelle notti
chiare di luna I di un'altra estate che volge al termine.
Ritorna un'altra notte, I ritorna ancora ... I prima che si spenga I /l'ultima
stella I serrata I nelle mie mani.

