Addobiu III bis


E kussu zovanu mastr’e linna thoppu
ruttu ke kulumbu fertu
in mesu a duos anzelos nigheddos
unu sero brinkande kin sa fura
fi’ solu kirkand’erba in sas pasturas
non suas, pro cuddos fizikeddos
ki li kirkaban màniku; e sa mama
sikk’in benas de koro e prinza manna
solu sa’ lakrimas li profettaban bida.
Issu, kando una iffatt’e s’attera
in sas kamineras lisias de presone
sas yannas ifferriadas s’aperian
a una a una lassandemi kolare
avanzande ke manzanu a s’arbeskia
kar’a sa libertade, tantu mi prekesit
ki sas kreaturas suas ere kirkau
e l’ere nau, a kussa mama ’e dolore,
k’issu keriat, k’issu kumandabat,
re ligau, ki tottu sos trastos de dommo
esseret béndiu e nudda a s’abbokau
l’ere’ dau; ma tottu in likanzias
in pane, in latte, e kada kivu kottu
eret ispesu pro kussas animeddas
ki, ken’alas, kerìana pro bolare
sa manu de su babbu: in s’isettu
k’issu esseret torrau a los abbrazzare
kene impinnu de faker o non faker
atteros bolos, kirkand’erba birde.



INCONTRO III BIS

E quel giovane falegname zoppo
caduto come un colombo ferito
tra due angeli neri
una sera saltando con la refurtiva
cercava solo erba verde in pascoli
non suoi, per quei figlioletti
che gli chiedevano cibo; e la madre
secca nelle vene del cuore e incinta grossa,
solo le lacrime la ristoravano.
Egli, quando una appresso all’altra
nei corridoi lisci di prigione
le porte di ferro si aprivano
ad una ad una lasciandomi passare
come alba che avanza nel mattino
volto alla libertà, tanto mi pregò
che le sue creature fossi andato a trovare
e avessi detto a quella madre di dolore
ch’egli voleva, che lui comandava,
re-prigioniero, che tutte le cose di casa
vendesse e nulla all’avvocato
desse; ma tutto in leccornie
pane, e latte ed ogni cibo cotto
spendesse per quelle creature
che senza ali volevano per volare
la mano del padre: nell’attesa
che egli fosse ritornato ad abbracciarli
senza impegno di fare o di non fare
altri voli, cercando erbe verdi.



