Sor mastros konnoskidorer de luna


Kommo, in sas orar dess’istentu
sor massàyos si kontan sas annadar
bonas e mmalas, tra unu tikku ’e binu
e un’ammentu. Su prur dessar bortas
o pro vurfurayos o thilipirke o gràndine
o abba o sikkagna, o pro gurpa dessa luna
mala, o pro nèula – oh, nèula nèula vummentu
de thìtthula – finzas s’abbundànzia
– ma kando, in kal’annada? – diventa’
kkaristìa. E nno’ llamentu pro sa karre
ghettada assas traskiar d’iberru,
de beranu o d’attonzu; e nnon frastimu
pro s’inkunza ’e s’istìu.
Es’ sa luna, solu sa luna
semper malàdia de vrebbe terzana
kin kussu ghettu ’e okrada
semper inkizìa.
Tra una tassa e ss’àttera su sero
si vake’ bbentosu: – sèrrala, kussa yanna
Billì, e itte diàulu, sèrrala,
o t’aggradi’ ggalu su prùghere in okros?
Yài sa morte nos es’ kurrende
sa sienda dessu korpus, s’ùnica kosa
ki nor yukimus iffattu paris ki’ ss’umbra,
sa kosa nostra prur zerta
s’uniku bbene ki non ti poder bèndere.
Kola, bibe ki’ nnois kustu sàmbene de Kristos,
su sàmbene nostru de vrader dessa terra;
kola, Billì, e iskurta kene ki t’essa’ zzìliu
sos irballos ki t’a’ ffattu sa luna.
– Aaah, luna luna luna zirella
k’andas e ttorras a inghìriu ’essa terra…
– E nnoir mastros konnoskidorer de luna…
– Ista sèliu, Basì, làssami torrare i’ ssurku.
Kust’ e’ lluna ki battit abba, abba
e nnon prùghere: – tankàda l’as sa yanna
Billì, tànkala
ki no intenda su mùliu dessu prùghere.
– Kando kantabamus a ttenores, su borta ’e die,
ki’ ssar bakiànar messadorar moras a kkostazu,
appustir dess’aryòla,
rosa’ nno(s)’ nnaskìan i’ llabras. S’ispika
kreskìa’ ssemper grama; ass’inkunza
i’ ss’aryola no ssi pesaba’ bbentu
e bbentulabamus paza; solu s’appeddu
assa luna dessos kanes su sero nor daba’ ffriskura.
Kussu sero kusta matessi luna
minettabat abba, okriànde i’ ssa’ nnùes…
– Torra a ffakes su ziru, Gristò,
inoke semus ass’assutta.
… falande ribu ribu a nnurake de lisandru.




E NOI MAESTRI SAPIENTI DI LUNA

Ora, nelle giornate d’ozio
i contadini raccontano le annate
buone e cattive, tra un sorso di vino
e un ricordo. Il più delle volte
o per passeri o cavallette o grandine
o piogge o siccità, o per colpa della sinistra
luna o per nebbia – oh, nebbia nebbia fumata
di zanzare – anche l’abbondanza
– ma quando, in quale annata? – diventa
carestia. E non lamenti per le membra
gettate ai rigori invernali
di primavera o d’autunno, e non bestemmie
per il raccolto d’estate.
Era la luna, solo la luna
sempre malata di febbre terzana
con quel suo modo sghembo di guardare
sempre accigliata.
Tra un bicchiere e l’altro, alla sera
si leva il vento: – chiudi quella porta
Billì, e che diamine, chiudila,
o ancora ti piace la polvere agli occhi?
Già la morte ci trascorre
il bene del corpo, la sola cosa
che ci portiamo appresso insieme all’ombra
la cosa nostra più certa
il solo bene che non potrai mai vendere.
Vieni, bevi con noi questo sangue di Cristo,
il sangue nostro di fratelli della terra.
Vieni, Billì, ascolta senza dir motto
gli sbagli che ti ha fatto la luna.
– Aaah, luna, luna, luna vagante
che vai e vieni attorno alla terra…
– E noi maestri sapienti di luna…
– Sta queto Basì, lasciami tornare al solco.
Questa è luna che porta acqua, acqua
e non polvere; – chiuso hai la porta
Billì, chiudila
che io non senta il mugghio della polvere.
– Quando cantavamo in coro al tramonto
con le giovani mietitrici more accosto
dopo le fatiche dell’aia,
rose ci sbocciavano alle labbra. Le spighe
maturavano grame; al raccolto
sull’aia non si levava vento
e ventilavamo paglia; solo l’abbaiare
alla luna dei cani la sera ci dava ristoro.
Quella sera questa stessa luna
minacciava pioggia adocchiando tra le nubi…
– mesci di nuovo a tutti, Gristolu,
qui siamo tutti al secco.
… e scendeva lungo il fiume a nuraghe di lisandru.



