I’ ssas terrar frittar dessu nord Europa


Tra bbirdes iskurikorer d’àrbores e dd’erbas
i’ ssas terrar frittar dessu nord Europa
appo imparàu su morrer dessa luke
e ssu naskire d’una dìe yài manna
i’ mmesu assu trumentu ’ess’officina;
ube òmines tra mmàkkinas e ttempos prezzisos
imbòlana, ke rremadorer de galera,
sor mermos, komente ki essèrene
karena de korbos e dde kanes.
Kussa no er zente indolente kei sor frores.
In kuss’andalibeni mi moghìa
komente ki essere sonniande paris kin issos,
dego, abbittuàu a andare in tempo’ llongos
i’ ss’etternidade dess’ìsula nadìa.
E in kussu vake vake sos ammentos
mi torraban a mmente dessa pizzinnìa,
kando iskìa kùrrere, yokare assa bbàttia,
ispinghes su kirku verrosu de sonos
i’ ssos predàryor dessa prattha ’e dommo
k’iskampanaba’ ke kkàmpanar de kittho,
parìan peri pru’ llongos sos kaminos,
kin sos kumpanzos, kintor d’alligrìa.
A nnotte, medar bortas, mi parìa’
kki su kantu lunàttiku ’essu puddu
m’ere’ ddau s’annùnziu dessa kurrenta ’essa luke
i’ ssas kampuras amadar de innèdda.
Ma su manzanu pesande sos okros
mi ponìa a mmi tokkare sa morte supra ossos
e ffakèndemi su sinzale dessa ruke
torràbo assu travallu kin su dolu in koro.

Inìbe appo imparàu s’arte zusta d’esser frade
de kada òmine prontu assa zustìssia,
e ssu ki balet un’istrinta ’e manu
o un’okrada de kussentimentu
o unu saludu ghettàu da innedda
ke bbolu ’e semer de semenadore,
e ssu bbrinkiu ’essu koro ass’amistade.
Forzis sa boke dolente de Kristos
morinde in sar brankar dessa ruke
ki a disisperu ki’ ssa boke ’ess’anima
i’ ssu mutrikore de kussa solidade
yubilaba’ ssu lumer dessu babbu,
dia’ nnarres s’iskossolu
dessos emigrantes kene arte nen parte
ki an torràu a bbattizare «Hilfs-arbeiter».
E ssu naskire e ssu morres kada dìe
appedikande kussas terras furisteras
tra inzùryos e pparàgulas istranzas
nadas ki’ ssu sorrisu in oru ’e labras
dae kuddos òminer brundos ki’ ssa pedde krara
e ki’ ssos okros kolore ’e abba ’e mare
(ereor dessa kasta ki iskìa’
ttottu sas arter d’ukkides sor frades,
e yài dae nobu medar de issos
si sun torrande a intèndere ke ’astores
affamikàor de tottu sor disizos).

Ki benzan e si tingana de sole
a sa’ ribas de s’Isula tirrena
in sas agheras sapias de marina
ube viven allinzos ke puzones
sos omines sardos de pezza minuya,
e in sa parma aperta de sa manu
kind unu frore ruyu, pro amore,
lis amus a offrire s’abb’e s’irmentiku,
e latte, e mele, e pane lentu
guttiau kin ozu ’e uliba;
ki lir diat boke krara, e innossenzia,
e lis ispingat su samben a su koro
kin assentu, e nd’isperdat kada vele,
sos omines artos de Germania.

E tue, Babbu santu, nessi tue,
azuda yà ki podes,
azuda sempes tottu sor frade’ nostros;
fake ki anden nodios in su mundu
ispartos in sos kimbe kontinentes
fakende manna sa terra nadia.
Ma impinnallis de koro
in su kelu de sar biddas issoro
una badde de mendulas frorias.





NELLE TERRE FREDDE DELL’EUROPA DEL NORD


Tra verdi oscurità d’alberi e d’erbe
nelle terre fredde dell’Europa del nord
ho appreso come muore la luce
e come nasce un giorno già alto
nella rumoreggiante officina;
dove uomini tra macchine e tempi precisi
gettano, come rematori di galere,
le membra, come fossero stati
carne per corvi e cani.
Quella non è gente indolente come i fiori.
In quell’andirivieni mi muovevo
come sognando, insieme con essi,
io, abituato al fare in tempi lunghi
nell’eternità dell’isola natale.
E in quello straffannarsi i ricordi
mi tornavano a mente della fanciullezza
quando sapevo correre, giocare alla battuta
spingere il cerchio ferroso di suoni
sulle pietraie dinanzi alla mia casa
che risuonando come squille d’alba
facevano più lunghe anche le strade,
con i compagni, cinti d’allegria.
E di notte, a volte mi sembrava
che il canto sterile del gallo
m’annunziasse la corsa della luce
sulle pianure lontane di Sardegna.
Ma al mattino al levare degli occhi
provavo a toccarmi la morte sulle ossa
e facendomi il segno della croce
ritornavo al lavoro con il cuore in lutto.

E vi appresi la misura esatta d’essere fratello
degli uomini pronti alla giustizia
e quel che vale una stretta di mano
o un’occhiata intensa di consenso
o un saluto lanciato da lontano
come volo di seme del seminatore
e il tonfo in cuore al segno d’amicizia.
Forse la voce dolente di Cristo
morente alle branche della croce
che alla disperata con l’anima gridava
nel cupo silenzio di quella solitudine
il nome del Padre,
potrebbe dir l’angoscia
degli emigranti senza arte né parte
che di nuovo han battezzati «Hilfs-arbeiter».
E il nascere e il morire ogni giorno
calpestando quelle terre forestiere
tra ingiurie e parole straniere
dette col sorriso sulle labbra
da quegli uomini biondi dalla pelle chiara
e gli occhi del color d’acqua di mare.
(Eredi della casta che sapeva
tutte le arti d’uccidere i fratelli
e già da capo, molti di essi
si sentono di nuovo come falchi
affamati di vecchi desideri).

Che vengano e si tingano di sole
alle rive dell’Isola tirrena
in queste sapide arie di marina
dove vivono allegri come uccelli
gli uomini sardi di piccola statura;
e sul palmo aperto della mano
insieme a un fiore rosso, per amore,
gli offriremo l’acqua per scordare
e latte e miele e pane molle
stillato d’olio d’oliva;
che gli dia voce chiara, e innocenza,
e gli sospinga il sangue verso il cuore
lentamente, e ne disperda il fiele,
gli uomini alti di Germania.

E tu, Padre santo, almeno tu,
aiuta, poiché puoi,
aiuta sempre tutti i nostri fratelli;
fa che vadano famosi per il mondo
sparsi nei cinque continenti
facendo grande la terra natale.
Ma promettigli di cuore
nel paradiso dei loro villaggi
una vallata di mandorli in fiore.



