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ABETIU
Sezziu in is mureddas de sa domu
abettu cun appretu chi su meri
gosendu de s'araxi chi intrat
intre is follas birdis
de una mata manna e is debilis
cambus de unu frori bregungiosu,
trunchit custu calamu chi boccit.
Sfollendi is follas de unu frori calamau
de sa basca chi alluppat,
m 'intendu ind'unu logu
attesu de cussu chi connosciu.
Mi parrit de intendi
su rumoriu debili
de un'arriu allirgu
chi una borta curriat e immoi no prus .
S'intendit vetti su stiddiai addasiau
de s'aqua in sa scivedda
chi segat sa monotonia
de su bentu calenti chi tirat,
sicchendu froris i erbas, e is matas
incrubant is nais ancora birdis
scraas de sa forza de su sulidu suu.
Abettu cun appretu chi su merì
mi torrit a sa serenidadi
in sa cali is penzamentus mius
s'intramissint cun is tuus amori miu,
accordendusì po sa melodia durci
de sa notti ch'ind'at a furai
in corus nostrus, cuendiddus
intre is trettus cittius e is umbras
de is sentidus nostus.

ASPETTO
Seduto sui gradini della casa I aspetto con ansia che la sera I godendo della

brezza che s'insinua I fra le verdifoglie I di un albero possente I e ifragili steli
d'un timidoftore, I spezzi questa canicola che opprime.
Sfogliando i petali d'unftore avvizzito I dalla calura soffocante, I mi sento in
un luogo I lontano da quello che conosco. I Mi sembra di sentire I iljlebile
mormorio I di un garrulo ruscello I che una volta scorreva ed or non più. I Si
sente solo il lento gocciolare I dell'acqua nel catino I che rompe la monotonia
I del vento caldo che spira, I seccandojlori ed erbe, e le piante I piegano i rami
ancora verdi I schiavi dellaforza del suo soffto.
Aspetto con ansia che la sera I mi riporti alla serenità I nella quale i miei
pensieri I ai tuoi s'intrecceranno, tenero amore, I accordandosi per la dolce
melodia I di una notte che rapirà I i nostri cuori, ascondendoli I fra gli spazi
silenti e le ombre I dei nostri sentimenti.

