
Ananti a-i cussus ogus 

Apu tentau sa fuida
de su suspiru fadiosu 
de su tempus,
chi m’at cundennau a bivi 
strecau intru ‘e is làcanas
de unu mundu marigosu,
chentza de poesia,
axiosu,
asuriu de amori.
Sa vida m’at impresonau 
aintru ‘e custa tirinnia 
de afrenta, intostada
de is destrossaus bentus 
de sa sderruta.
E asciutaus si funti is abetus
chi sceti s’arrosada 
de is ogus tuus, 
indurcit cun làgrimas ‘e amentus,
e ananti a su carìnniu
de cussus ogus
mi praxit a mi stentai,
po no mi fai bociri
de s’arressìnniu.

 

 



Davanti a quegli occhi

Ho tentato la fuga
dal sospiro affannoso 
del tempo, 
che m’ha condannato a vivere
schiacciato tra i confini
di un mondo amaro,
senza poesia,
ansioso,
avaro d’amore.
La vita mi ha imprigionato
dentro questa ragnatela 
d’oltraggio, indurita
dagli straziati venti 
della sconfitta.
E prosciugate si sono le attese
che solo la rugiada
dei tuoi occhi, 
addolcisce con lacrime di ricordi,
e davanti alla carezza
di quegli occhi
mi piace indugiare,
per non farmi uccidere
dalla rassegnazione.



Andrea s’arrusinniolu
Po Andrea Parodi

Fiat po obresci. Sceti una stella in celu
no si nd’est bofia andai cun is atras.
Est abarrada passientziosa a t’abetai, 
issa sciet chi fiast po arribai.
Candu su soli iat passau de pagu s’orizonti
festis a su costau ‘e pari: tui e Maria*:
duas boxis, duas stellas chi ant’ a luxi
po sempri in su firmamentu
e in is corus de chini s’at pòtziu ascurtai.
Sa maladia no at bintu sa melodia
chi ti bessiat cristallina de s’anima. 
Fintzas a s’urtimu, in s’anfiteatru
prenu de genti cumòvia,
chi po una borta no at bàtiu is manus
sceti a su cantanti, ma a s’òmini coragiosu,
ses arrennèsciu a arregalai emotzionis
e unu grandu imparamentu de vida.
Teniast in pitzus sceti unu pillu de peddi frunzia,
is ogus chi ti preniant totu sa faci,
pagus pilus biancus invecis de sa cabelliera de una borta.
No fiast prus su stori cun box’e arrusinniolu,
su nuragicu cun bisur’e gherreri,
ma un’òmini chi teniat sa morti a su costau.
No as trèmiu, d’as nara abeta e issa at abetau,
d’as pigara a bratzetu e impari eis cantau.
Totus d’anti bia, casi dispraxa de ti ndi depi pigai.
Tenemus is ogus ùmidus e su coru unfrau
e candu sa boxi at incumenzau a si spainai 
in cuss’ària càrriga de incantu, 
a pagu a pagu est-i sparessia dònnia tristura
e prexaus femus e tui fiast prexau.
E fortzis totus bolemus: tui e nosu,
chi cussu merì no essit mai passau is làcanas de su tempus.
Imoi, sa musica est acabada, is luxis si funti studadas,
in pitz’e su palcu est calau su scuriu prus nieddu. 
No t’eus pèrdiu Andrea e tui no s’as a perdi mai.

* Maria Carta



Andrea l’usignolo

Dedicato ad Andrea Parodi

Stava per arrivare l’alba. Solo una stella in cielo
non è voluta andar via con le altre.
E’ rimasta pazientemente ad aspettarti, 
lei sapeva che stavi per arrivare.
Quando il sole, aveva passato da poco l’orizzonte 
eravate uno a fianco all’altra: tu e Maria:
due voci, due stelle che brilleranno
per sempre nel firmamento 
e nei cuori di chi vi ha potuto ascoltare.
La malattia non ha sconfitto la melodia
che ti sgorgava cristallina dall’anima. 
Fino all’ultimo, nell’anfiteatro
affollato di gente commossa,
che per una volta non ha applaudito 
solo il cantante, ma l’uomo coraggioso,
sei riuscito a regalare emozioni
ed un grande insegnamento di vita.
Avevi addosso solo uno strato di pelle aggrinzita,
gli occhi che ti riempivano tutto il viso,
pochi capelli bianchi invece della chioma di una volta.
Non eri più l’astore con voce d’usignolo,
il nuragico con aspetto da guerriero,
ma un uomo che aveva la morte al suo fianco.
Non hai tremato, le hai detto aspetta e lei ha aspettato,
l’hai presa sottobraccio e insieme avete cantato.
Tutti l’hanno vista, quasi dispiaciuta di doverti portar via.
Avevamo gli occhi umidi ed il cuore gonfio 
e quando la voce ha cominciato a diffondersi 
in quell’aria carica di incantesimo,
lentamente è sparita ogni tristezza 
ed eravamo felici e tu eri felice
e forse volevamo: tu e noi,
che quella sera non avesse mai superato i confini del tempo.
Ora la musica è finita, le luci si sono spente,
sul palco è calato il buio più nero. 
Non ti abbiamo perduto Andrea e tu non ci perderai mai.



A palas de sa porta

Incravau a i-custa cadira,
impresonau in i-custu stìddiu saliu
‘e soledadi aperdada,
callentau de is primus rajus ‘e beranu,
abambanau de is arremòrius
e de arretumbus de arregordus allacanaus,
de foras,
de a palas ‘e i-cussa porta,
m’arribant àlidus de vida.
Boxis chi abumbant e si scongiuntant
in s’andai de sa dì.
Passus chi scurrint
e chi si firmant 
amesturendisì a fueddus fuidoris,
scrillitus e complicis murmutus,
chèscias e tzèrrius de pipius.
Doloris cuaus 
acumpàngiant passus lestrus
arremataus de s’amatanai.
Das connòsciu cussas boxis
e allenus no funti cussus passus.
Nc’est unu mundu 
scravu de timorias estremadas, 
atzicau de is dudas, 
allupau de is pensamentus,
addia e-i cussa porta. 
Nc’est unu mundu 
chi fiat su miu puru,
innui, imoi, no nci capu prus
e bivu cun alliagaus surcus 
de arresoiadas in s’ànima:
ricamus abrigaus
de delùdius alluinus.



Dietro la porta

Inchiodato a questa sedia,
imprigionato in questa goccia salata
di solitudine pietrificata,
riscaldato dai primi raggi di primavera,
distratto dai rumori
e da echi di ricordi avvizziti,
da fuori,
da dietro quella porta
m’arrivano aliti di vita.
Voci che lievitano e si dissolvono 
nell’andare del giorno.
Passi che scorrono
e che si arrestano 
mescolandosi a sfuggenti parole,
strilli e complici sussurri,
rammarichi e grida di bambini.
Dolori nascosti 
accompagnano lesti passi 
stremati dall’angoscia.
Le conosco quelle voci
ed estranei non sono quei passi.
C’è un mondo
schiavo di infinite paure,
spaventato dalle incertezze,
soffocato dalle preoccupazioni,
aldilà di quella porta. 
C’è un mondo
che era pure il mio,
dove, ora, non ci sto più
e vivo con piagati solchi 
di rasoiate nell’anima:
ricami roventi
di deluse illusioni.

Menzione al premiu ‘e poesia sarda “Posada” 08/08/09 



Arrèxinis

Fillu,
da bisi cussa làcana estremada,
atesu-atesu,
innui su celu e su mari 
s’imprassant? 
Cussu est s’orizonti 
innui nascint is oras
e is diis morint.
At a benni su tempus chi,
fortzis de mala gana,
as a depi passai a s’atra parti
e lassai custa terra afrentada,
arredùsia in afrigìas arruinas. 
Stràngius apeddiosus e faulàncius
si funti fatus meris
de su chi nosus, 
meris no seus stètius mai.
No nc’at a essi prus 
nisciuna arrexoni
chi t’at a poderai,
ti nd’ as a andai chene ti furriai 
po podi sighiri a bivi.
T’ant’ a abetai custas arrèxinis
fadiadas e stasias,
no traixast s’abetu…
Candu as a torrai, afortiaddas
cun inferturas ‘e isperas noas
e ladàmini 
de friscu, giniosu machìmini,
aici ant’ a torrai a pillonai 
prus fortis e frorèssias,
cravadas sempri prus a fundu
in sa terra
sa terra insoru…
sa terra tua.

1° Premio concorso letterario “Su Contixeddu” 2013 – Circ. Cult. Sardo - Brescia  



Radici

Figlio, 
lo vedi quel confine infinito,
lontano-lontano
dove il cielo e il mare
s’abbracciano?
Quello è l’orizzonte
dove nascono le ore
e i giorni muoiono.
Verrà il tempo che, 
forse a malincuore,
dovrai passare oltre
e lasciare questa terra oltraggiata,
ridotta in affliggenti macerie.
Estranei avidi e bugiardi
si sono impadroniti
di quello che noi,
padroni non siamo stati mai.
Non ci sarà più
nessuna ragione 
che ti tratterrà,
te ne andrai senza voltarti
per poter continuare a vivere. 
Ti aspetteranno queste radici
stanche e stremate,
non tradire l’attesa…
Quando tornerai rinvigoriscile
con innesti di nuove speranze
e concime 
di fresca, estrosa follia,
così torneranno a germogliare
più forti e lussureggianti,
conficcate sempre più in profondità
nella terra
la loro terra…
la tua terra.



Boxis mudas

Boxis mudas,
trisinadas de arròscius passus,
arròliant in spèrdias
forraxis ‘e arena
innui proiduras ‘e raius abrigaus
sbuidant vidas
e abruxant abetus.
Scuriosus steddus 
acumpangiant s’atitirigau biaxu,
arrisus notzentis si studant
in strioris ‘e timoria,
soledadis scalladas 
in is undas
sbatint in is iscòllius
innui morint is isperas.
Boxis cravadas
a gruxis citias,
allupadas 
in maris ‘e arràngulu,
acracigadas de s’apèddiu
e de s’assùmbridu 
de chini no tenit arregordu
de essit stètiu sentza ‘e boxi
in terras stràngias,
e po meda tempus apatigau.

2° premio al concorso di poesia “Sa Madonna ‘e su Nibe” Teti agosto 2011 



Voci mute

Voci mute,
trascinate da stanchi passi, 
vagano in sperdute
fornaci di sabbia
dove piogge di raggi roventi
svuotano vite
e bruciano attese.
Oscure stelle 
accompagnano il gelido viaggio,
risa innocenti si spengono
in brividi di paura,
solitudini disciolte 
nelle onde
sbattono sugli scogli
dove muoiono le speranze.
Voci inchiodate
a croci silenti,
affogate 
in mari di indifferenza,
umiliate dall’avidità
e dalla diffidenza
di chi non ha ricordo
di esser stato senza voce
in terre straniere, 
e per molto tempo calpestato.



De pitzus 'e-i custa stella
A totus is pipius chi, dònnia dì, morint po sa cruelesa de is “mannus”.

Cumenti totus is fillus de custu mundu
seu nàsciu angiulu disamparau e notzenti.
Bombas, sparus e arrorosus tzèrrius:
su cantu afrigiu de sa prima anninnia. 
Su fragu ‘e cinixu e bruvura
amesturaus a sanguni e prantu
m’anti batiau.
No apu mai bistu unu frori,
ma corpus disalentaus, 
sentza edadi e sentza vida, medas.
Sa pàtria no d’apu scioberada deu
e nimancu sa bandera,
e no apu acutu a cumprendi 
poita nci depint essit amarolla
pàtrias diferentis e corus prenus ‘e tìrria,
Ma fortzis no d’em’ a essi cumprèndiu mai. 
Curremu scurzu 
in mesu a is arruinas ‘e domus sciusciadas,
candu cussa luxi m’at intzurpau
e cussu sonu ‘e morti m’ at’ imbistiu.
Prima ‘e su scuriu,
ap’acutu a intendi 
unu scrillitu disisperau
e boxis sempri prus atesu: 
is urtimus murmmutus de una vida 
truncada prima ‘e intzeurrai.
De pitzus ‘e-i custa stella
innui seu a pena arribau,
est diaci bella cussa terra asula
fata de maris e terramannas!
E de banderas sbentulendi, 
de innoi, no nc’est arrastu.
Totu mi parit paris
de pitzus ‘e-i custa stella
de innui derramu làgrimas
chi funt’ acabendi ‘e mi pertungi s’anima:
po una mama mai connota,
po is imprassidus mai arricius,
po totus is bisus chi m’anti bociu.

Signalada a su primu prèmiu ‘e poesia de s’Accadèmia de sa lìngua sarda-campidanesa a
Quartu Sant’Aleni su 5 de Làmpadas 2010 



Da sopra questa stella
A tutti i bambini che, ogni giorno, muoiono per la crudeltà dei “grandi”.

Come tutti i figli di questo mondo
sono nato angelo, indifeso e innocente. 
Bombe, spari e terribili grida: 
il mesto canto della prima ninnananna. 
L’odore di cenere e polvere da sparo, 
misti a sangue e pianto, 
m’hanno battezzato.
Non ho mai visto un fiore,
ma corpi esanimi,
senza età e senza vita, tanti.
La patria non l’ho scelta io
e neppure la bandiera,
e non ho fatto in tempo a capire
perché devono esserci per forza 
patrie diverse e cuori pieni d’odio.
Ma forse non l’avrei capito mai. 
Correvo scalzo 
tra le rovine di case distrutte,
quando quella luce mi ha accecato 
e quel suono di morte mi ha investito.
Prima del buio,
ho fatto in tempo a sentire 
uno strillo disperato
e voci sempre più lontane:
gli ultimi mormorii di una vita 
troncata prima di germogliare.
Da sopra questa stella,
dove sono appena arrivato,
è così bella quella terra azzurra
fatta di mari e continenti!
E di bandiere sventolanti, 
da qui, non c’è traccia.
Tutto mi sembra uguale
da sopra questa stella
da dove verso lacrime,
che stanno finendo di corrodermi l’anima:
per una mamma mai conosciuta,
per gli abbracci mai ricevuti,
per tutti i sogni che m’hanno ucciso.



Froris ‘e arroca

In is arrugas innui is fogus 
dantzant a su rìtimu tristu ‘e is chèscias, 
passillant froris ‘e arroca
bistius ‘e amargura 
chi arregatant sessu;
scravus de crobus allurpius 
chi, cun farruncas arestis,
trampant is bisus 
e ameletzant is isperas.
In is notis innui is làgrimas
intzurpant is isteddas,
passillant argus frutus, truncaus
de is àrburis ‘e sa notzèntzia.
Umbras tremulosas s’allònghiant 
a sa luxi frida de is farus ganosus.
In s’ària si spraxint 
allupaus tzèrrius ‘e dolori chi si perdint
in su scuriu de is cuscièntzias.
Animas ferias, scorriadas 
de timorias e disisperu,
dònnia dì benint afrentadas 
in su corpus e in sa dinnidadi. 
In cussas arrugas,
òminis àspidus 
circant carri… carri callenti,
carri disigiada, carri arrubiada
de s’arrabiu aresti, 
carri aciotada, apatigada,
carri insanguentada,
carri arromigada de custa sotziedari
chi bendit àliga po alluinus,
e de s’àliga, surdus cantus de morti 
si àrtziant de is corpus alliagaus:
froris de arroca 
chi no ant a biri prus un’atra nea.

Mentzioni a su XXIX prèmiu ‘e poesia sarda “Posada” 2010 



Fiori di roccia

Nelle strade dove i fuochi 
danzano al ritmo triste dei lamenti,
passeggiano fiori di roccia
vestiti di amarezza
che mercanteggiano sesso;
schiavi di corvi voraci 
che, con artigli selvaggi,
intrappolano i sogni
e minacciano le speranze.
Nelle notti dove le lacrime
accecano le stelle,
passeggiano acerbi frutti, recisi
dagli alberi dell’innocenza.
Ombre tremanti s’allungano 
alla fredda luce dei fari vogliosi.
Nell’aria si spargono 
soffocate grida di dolore che si perdono
nel buio delle coscienze.
Anime ferite, lacerate
da paure e disperazione,
ogni giorno vengono oltraggiate 
nel corpo e nella dignità. 
In quelle strade,
uomini rozzi 
cercano carne… carne calda,
carne desiderata,carne arrossata
dalla rabbia selvaggia, 
carne frustata, calpestata,
carne insanguinata,
carne divorata da questa società
che vende spazzatura per illusioni,
e dalla spazzatura, sordi canti di morte 
si levano dai piagati corpi:
fiori di roccia 
che non vedranno più un’altra aurora.



Is pipius infadaus

Is pipius cùrrint prexaus 
in is giardinus de is janas,
bòlant lèbius 
in is celus de sa pantasia,
giogant in mesu ’e is froris de su nidori, 
chistionant cun erois de cartoni,
si fùint de sa gruta disdiciosa de s’orcu.
Is pipius funti creaturas notzentis
e no scinti chi foras de is fàbulas puru,
ci funti orcus, 
meda peus de i-cussus pantasiaus.
Is orcus funti cruelis, malus, arrorosus,
bocint is janas, bocint su nidori, 
bocint sa pantasia.
Is pipius chi atobiant s’orcu 
no chistionant prus cun is erois de cartoni.
No chistionant prus cun nisciunus.
Aturant a solus e a solus pràngint
e sùnfrint po sa pipiesa furada.
In sa buca du s’at abarrai po sempri 
su sabori ferenosu de s’ infadu,
in s’ànima unu scòrriu 
cuau de sa bregùngia e de sa debilesa 
de una creatura disamparada. 
Cussa ferida a bortas 
mudat unu pipiu 
chi curriat prexau 
in is giardinus amainaus,
in d-un’orcu vengantzosu 
chi nd’ at a porri furai
sa notzèntzia de un’ atru pipiu 
chi mancai, dònnia dì, du tzèrriat… babu.

Signalada a su prèmiu “Posada” 2012 



I bambini molestati

I bambini corrono contenti 
nei giardini delle fate,
volano leggeri 
nei cieli della fantasia,
giocano tra i fiori della purezza, 
parlano con eroi di cartone,
scappano dal sinistro antro dell’orco.
I bambini sono creature innocenti
e non sanno che anche fuori dalle favole,
ci sono orchi, 
peggiori di quelli fantasticati.
Gli orchi sono crudeli, cattivi, terribili,
uccidono le fate, uccidono la purezza, 
uccidono la fantasia.
I bambini che incontrano l’orco, 
non parlano più con gli eroi di cartone.
Non parlano più con nessuno.
Restano soli, e da soli piangono
e soffrono per l’infanzia rubata.
In bocca gli rimarrà per sempre 
il sapore velenoso della molestia
e nell’anima una lacerazione 
nascosta dal pudore e dall’impotenza 
di una creatura indifesa. 
Quella ferita, a volte, 
trasforma un bambino 
che correva felice 
nei giardini incantati,
in un orco vendicativo 
che potrebbe rubare
l’innocenza di un altro bambino 
che magari, ogni giorno, lo chiama… babbo.



No t'arrefudist a sa vida

Candu ti parit 
chi totus t'apant traixu
e is bisus si perdint giai a mengianu
in sa cìcara 'e su cafei,
candu no bis prus luxi 
nimancu faci a soli
e allupas is isperas in d-una tassa,
candu in mesu a sa genti 
t'intendis nisciunus
e candu ses a solu 
t'intendis abandonau,
candu no scis donai colori a unu frori
e no intendis su cantu de su creau,
candu s'arressìnniu t'inserrat
in d-una càbia sentza 'e bessida,
candu po cumpàngius 
tenis sceti sa tristura e su disisperu
e su coru parit chi si siat amachiau
fintzas a ti fai amancai su sùlidu:
arrebelladì, arregolli totus is arrogus 
de dinnidadi stramancada, 
prenidì sa peddi e s’anima 
de strioris de vida, 
sega is cadenas 
chi ti pertungint sa menti,
liberadì de su scroxu ‘e s’arressìnniu. 
In foras no nc'est sceti 
sa malidadi chi fait carraxu,
nc’est sa poesia de s'esistèntzia,
su spantu de s’amori;
melodias casi citias
carinniosas che circhiollas bàrgias 
prontas a t’imprassai… a t’arriciri.
Fuidì de cussa càbia,
beni…
no t'arrefudist a sa vida.

Menzione al X premio letterario “Anselmo Spiga” San Sperate 2013 



Non rifiutarti alla vita

Quando ti sembra 
che tutti ti abbiano tradito
e i sogni si perdono già al mattino
nella tazza del caffè,
quando non vedi luce 
neppure se sei di fronte al sole
e affoghi le speranze in un bicchiere,
quando, in mezzo alla gente, 
ti senti nessuno
e quando sei solo 
ti senti abbandonato,
quando non sai dare colore a un fiore
e non senti il canto del creato,
quando la rassegnazione ti rinchiude
in una gabbia senza uscita,
quando per compagne 
hai soltanto la tristezza e la disperazione
ed il cuore sembra che sia impazzito
fino a farti mancare il fiato:
ribellati, raccogli tutti i frammenti
di dignità smarrita,
riempiti la pelle e l’anima
di brividi di vita,
spezza le catene
che ti corrodono la mente,
liberati dalla crosta della rassegnazione.
Fuori non c’è solo 
la malvagità che fa frastuono,
c’è la poesia dell’esistenza, 
lo stupore dell’amore;
melodie quasi silenziose
carezzevoli come arcobaleni variopinti
pronte ad abbracciarti… ad accoglierti.
Fuggi da quella gabbia,
vieni…
non rifiutarti alla vita.



Su spaghitu

A s’ora sua, candu s’àcua bùddit allirga,
su spaghitu, de sa scàtula si nc’ acabussat 
aintr’e sa pingiada. Prima cìrdinu e incolunnau
a pustis, a pagu a pagu, cun gràtzia s’amasedat
e artzièndi e calendi a ritmu ‘e buddimentu
sciorat una passionera dantza orientali.
Candu arribat a sa cotura giusta
aintr’e is pratus incumentzat sa sfilada.
Cument’e una modella sbeliadora
incìngiat sempri su bistiri prus assetiau.
Arrùbiu tomatinu cun arramadura ‘e afabica
e prellas ‘e casu tratau a proidura
est sa bisura chi prus di dexit.
No perdit mai de gustu cun calisisiat cundimentu.
Candu si trotoxat prexau 
in is dentis luxentis de sa fruchita,
chi siat assotziau in manera simpli
cun ollu, allu, pibireddu
e perdusemini afitau a fini a fini
o in manera prus nòbili alleputziu,
cun cociula, butariga o aligusta,
su spaghitu no donat a su palau
mai unu disprexeri, mai una delusioni.
Su spaghitu no est unu prostu: est un’emotzioni.



Lo spaghetto

Al momento giusto, quando l'acqua va allegra in bollore,
lo spaghetto, dalla scatola si tuffa 
nella pentola. Prima rigido e incolonnato 
poi, pian piano, con grazia s’ammansisce
e salendo e scendendo al ritmo del bollore 
si esibisce in una passionale danza orientale.
Quando arriva alla giusta cottura 
dentro i piatti inizia la sfilata.
Come una modella seducente
indossa sempre il vestito più appropriato.
Rosso pomodorino con infiorescenze di basilico 
e perle di formaggio grattato a pioggia
è l’aspetto che più gli si addice.
Non perde mai di gusto con qualunque condimento.
Quando si attorciglia contento 
tra i denti lucenti della forchetta,
che sia associato in modo semplice
con olio, aglio, peperoncino
e prezzemolo affettato fino fino
o in maniera più nobile agghindato: 
con arselle, bottarga o aragosta,
lo spaghetto non dà al palato
mai un dispiacere, mai una delusione.
Lo spaghetto non è una pietanza, è un’emozione.



Torraus a s'ermosu lugori 

Cant’annus funti
chi a sa propria ora
si setzeus a su costau ‘e pari
e cun sa castiada vasia, 
pèrdia in cussu lampai fridu
chi spudat dilliriaus alluinus,
no si naraus unu fueddu po oras?
Custu sabori marigosu de soledadi
m’allupat, sètziu acanta
a sa soledadi tua.
Bocindedda cussa televisioni,
boci, stimada mia,
e torraus a sa pampa durci
de is trèmulus carìnnius,
de is basidus apegaus.
Scallaus is carris nostas
in suspirus ‘e stracia, 
e a manus tentas,
torraus a si castiai in is ogus,
torraus a si nai fueddus 
chi de tempus no si naraus,
torraus a sa mudesa 
de is camineras isteddadas,
ascurtaus sceti is boxis de is corus nostus 
chi anti sighiu, chene pàsidu,
a si fueddai ,
e nosu, cun is mentis annapadas
de faulas e farsidadis,
cussas boxis no das eus intèndias prus.
Beni, torraus a s’ermosu lugori, 
spresonaus is disìgius asseliaus,
allutaus sa braxi mai apaxada
de custu sentidu chena ‘e acabu.
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Torniamo al seducente chiaro di luna

Da quanti anni
alla stessa ora
ci sediamo fianco a fianco
e con lo sguardo vacuo, 
perduto in quel lampeggiare freddo
che sputa deliranti illusioni,
non ci diciamo una parola per ore?
Questo amaro sapore di solitudine
mi soffoca, seduto accanto
alla tua solitudine.
Spegnila quella televisione,
spegni, amata mia,
e torniamo alla dolce fiamma
delle tremule carezze, 
dei baci appassionati.
Sciogliamo le nostre carni
in sospiri di tempesta,
e tenendoci le mani,
torniamo a guardarci negli occhi,
torniamo a dirci parole
che da tempo non ci diciamo,
torniamo al silenzio 
dei sentieri stellati,
ascoltiamo solo le voci dei nostri cuori
che hanno continuato, senza sosta,
a parlarsi,
e noi, con le menti appannate 
da bugie e falsità,
quelle voci non le abbiamo sentite più.
Vieni, torniamo, al seducente chiaro di luna, 
sprigioniamo i desideri assopiti,
ravviviamo la brace mai placata
di questo sentimento senza fine. 



Tzàchidus de fuetu

Arrodas tostadas e corriatzas de carretonis,
arrumbulànta baddendi in arrugas imperdadas.
Po milli e mill’annus anti girau
in dònnia bidda e in dònnia natzioni.
Cinciddas, bogànta is ferrus
de is cuaddus scarrabeciaus e chen’e gana, 
chi atumbànta is perdas.
Carretoneris cun sa castiada pèrdia
in d-unu crasi chi no at essit mai arribau,
traghendi fadiosas poboresas,
tzacànta, de tanti in tanti, corpus de fuetu
chi acudiant a pena a si perdi in su bentu.
Totu passau, totu acabau, totu cambiau.
Unu sèculu arrorosu de gherras e prantu,
s’est ingùrtiu unu passau chi pariat eternu.
Adiosu carretoneri discrètiu e chen’e bisus, 
su tempus no andat prusu a passu de cuaddu.
Oi seus totus avolotaus e curreus po de badas.
Suspeus masedus: ferenu, faulas e tontesas. 
Ah, cantu nostalgia tengu de is-i tzàchidus de fuetu 
chi acudiant a pena a si perdi in su bentu!
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Schiocchi di frusta

Ruote dure e coriacee di carri,
rotolavano ballando in strade lastricate.
Per migliaia di anni hanno girato
in ogni villaggio ed in ogni paese.
Generavano scintille, i ferri 
dei cavalli decrepiti e infiacchiti 
che urtavano le pietre.
Carrettieri con lo sguardo perso
in un domani che non sarebbe mai arrivato, 
trasportando gravose miserie,
schioccavano, di tanto in tanto, colpi di frusta
che facevano appena in tempo a perdersi nel vento.
Tutto passato, tutto finito, tutto è cambiato.
Un secolo terribile di guerre e pianto,
si è ingoiato un passato che pareva eterno.
Addio carrettiere disilluso e senza sogni, 
il tempo non va più a passo di cavallo.
Oggi siamo tutti agitati e corriamo inutilmente.
Assorbiamo remissivi: veleni, bugie e idiozie. 
Ah, Quanta nostalgia ho degli schiocchi di frusta 
che facevano appena in tempo a perdersi nel vento!



Tzèrrius

Tzèrrius in peddis murenas e sicadas.
Tzèrrius in ossus chi si binti
in totu is cruas formas,
in corpus de pipius stasius e disarmaus.
Sderrutus de is faddimentus de un’umanidadi
spreosa e insensibili,
pèrdia in arrabiosas cumbatas destruidoras
chi ingendrant sceti sciorrocus.
Un’umanidadi stontonada de tareas
senpri prus atesu e chi no si porint sorigai. 
Tzèrrius de brentis unfradas prenas de nudda
in terras assoliadas e sicadas innui su nudda
rennat, po malasorti, soberanu.
Chentz’e possibilidaris, chentz’e sperantzas diferentis
de una fini liberadora. 
Tzèrrius strossaus in gùturus arròscius de tzerriai,
guturus citìus, guturus sidius e famius.
Sìghiri de tempus unu tzèrriu mudu e dolorosu
in is ogus perdius de is pipius 
scarèscus in terras scarèscias:
unu tzèrriu arrorosu, poderosu.
No funti pregontas de agiudu,
d’ant arròsciu de domandai agiudu.
No pregontant piedadi,
a chini sa piedadi no sciri prusu ita siat.
No pregontant su papai,
a chini sighiri dilliriaus bisus de onnipotentzia.
No pregontant curas
a chini est abituau sceti a si fai mali a solu.
Pregontant sceti de bivi 
ind unu mundu chi depit essi de totus
e no de chini d’est bocendi
sparu dopu sparu, bomba dopu bomba.
Is proprius chi spraxint ferenus, chi imbrutant sa natura.
Seminant tìrrias chi sbuidant is animas.
Spainant mincìdius chi cunfundint is mentis.
Arrorosus funti is tzèrrius aboxinaus de i-cussus ogus,
ùnigas luxis in corpus studaus de su primu skìliu.
Tzèrrius chi sceti is corus porint intendi.
Pagus is corus dispostus a ascurtai,
tropu pagus poita cussus ogus d’acabinti de tzerriai.



Grida

Grida in pelli brune e rinsecchite
Grida in ossa che si stagliano 
nelle loro crude fattezze,
in corpi di bimbi stremati e inermi.
Sconfitti dai fallimenti di un’umanità
cinicamente insensibile,
persa in violente lotte distruttrici
che generano solo rovine.
Un’umanità stordita da mete 
sempre più lontane e irraggiungibili. 
Grida in pance gonfie piene di niente
in terre assolate e aride dove il niente 
regna fatalmente sovrano,
senza alternative, senza aspettative diverse 
da una fine liberatoria. 
Grida strozzate in gole stanche di gridare,
gole silenziose, gole assetate e affamate.
Perdura un urlo muto e drammatico
negli occhi smarriti dei bimbi 
dimenticati in terre dimenticate: 
un urlo terrificante, prorompente.
Non sono richieste d’aiuto, 
sono stanchi di chiedere aiuto.
Non chiedono pietà, 
a chi la pietà non sa più cosa sia.
Non chiedono cibo 
a chi insegue deliranti sogni di onnipotenza.
Non chiedono cure 
a chi è abituato a farsi solo del male.
Chiedono solo di vivere, 
in un mondo che deve essere di tutti
e non di chi lo sta assassinando
sparo dopo sparo, bomba dopo bomba.
Gli stessi che spargono veleni che inquinano la natura.
Seminano odi che svuotano gli animi.
Diffondono menzogne che confondono le menti. 
Terrificanti, le grida urlate da quegli occhi,
uniche luci in corpi spenti dal primo vagito.
Grida che solo i cuori possono udire.
Pochi i cuori disposti ad ascoltare,
troppo pochi perché quegli occhi smettano di gridare.


