Kando sor benduleris de Venìcia


Kando sor bendulerir de Venìcia, i’ ssu tempus
ki prus proffettat a ssurkare sas abbas
i’ sso’ nnabìos, punnaban a arribbare
a tterrar de Sardigna; forzis, ispintor
dae sa vùria ’essos kabaddor dessu mare, a bbortas
approdaban a un’Isula Inkantada, inube
kumandaban sar fèminas pizzinnas
e nnon bi naskìa’ pperuna grista d’òmine
si non pro sa morte. Unu de issos,
ki vit artu e bbellu, e kkonnoskìa’
ssas arter dessu remu e ddessa bela
e bbidìa’ ssu derettu ’essor bentos
e iskìa’ ssu ziru dessos astros
e ssas inkinta’ llukenter dessa luna,
no aìat imparàu kales umores ferales
trumentàbana sar fèminas kaddikadorar
de kussa terra, ki i’ ssa kurrenta irbrilliada,
sos kabaddos annikrande in àgheras,
quasi manku tokkàbana sa kima ’essas erbas.
Pro kussu er mortu ’e krastu su venìciu,
ka rude vit istàu i’ ssu tastare
su vilu ’e kussas erbar dilikadas
sutta su kelu ’e inkantu d’Amazzònnia.
Si aìa’ dderettau su timone assa Sardigna
kantor bellor fizor b’aìa’ nnaskìu
lestros a kkurres sas abbar dessu mare.
Dae tando una muralla nos inghìria’
kkene sorte de bida marinera
kene mares ki allarghen sa vamìllia
assor frades tokkàor d’àtteror mares.
Sor mares sunu murallas a Sardigna.



QUANDO I MERCANTI FENICI

Quando i mercanti fenici, nel tempo
più propizio per solcare le acque
sulle navi, miravano a raggiungere
le terre di Sardegna; forse, sospinti
dalle onde infuriate del mare, a volte
approdavano a un’Isola Stregata, dove
imperavano le femmine fanciulle
e non vi nasceva sembianza alcuna d’uomo
se non per morire. Uno di essi,
che era alto e bello, e conosceva
il governo dei remi e della vela
e vedeva la direzione dei venti
e sapeva la rotazione degli astri
e le comparse lucenti della luna,
non apprese quali umori ferali
tormentavano le donne cavalcatrici
di quella terra, che nella corsa sfrenata,
i cavalli nitrendo nell’aria,
sfioravano appena la cima delle erbe.
Per questo morì di castrazione il bel fenicio
perché troppo fu rude titillando
i fili di quelle erbe delicate
sotto il cielo d’incanto d’Amazzonia.
Se avesse drizzato il timone verso la Sardegna
quanti bei figli sarebbero nati
lesti corsieri sulle acque marine.
Da allora una muraglia ci circonda
senza destino di vita marinara,
senza mari, che s’allarghi la famiglia
ai fratelli lambiti da altri mari.
I mari sono muraglie alla Sardegna.



