Kusta, inoke es’ sa terra


M’ispanta’ ssu rides tristu ’e kusta zente
antika, e pprur m’ispanta’ kki sia’ bbiba,
restu predosu i’ ssa terra de tottu s’iskunquassu
de prima ’essu dillùviu. Su korbu inoke
ei s’ozzastru s’alimentan dae sa rokka, sustànzia
de granittu o kodina,
donu prezziosu d’unu deus pikka-prederi.
Inoke mamar festadas i’ ssa preda
fazzar de krapa dolentes
kresken sor fizos pro ssa morte in frore
e ssunu marmuradas in etternu.
Sa kasta bbelluìna ’essos pastores inoke s’inkaìnati’
mmudas ugüales kene vine
e ssarbamentu nen sinnu ’e ruke nos tòkkata.
Su tempus inoke non kola’, nno’ ssi mòghete,
vàrian sor fruttos su kolore ’essa voza e ddessor frores,
mùdan in kelu sos astros; il grappolo delle stelle dell’orsa
le costellazioni ci sovrastano, ignote,
noi non misuriamo stagioni, ci schianta la fatica;
sa terra si besti’ dde dies, o de nottes s’ispòzata,
sor mares si trumentan
in bettendes kabaddos isprumosos
o s’istèrrene kiettos, sinzor d’uguale etternidade.
S’amore galu no’ nnàskiti, kreske’ ssa prepottènzia
dae sas intrannar dessu magma univversale
koro ’e kustu grustu de terra impredada.
Solu sa solidade nos affrankat ei sa luna,
ùnica sorre, érema i’ ssos kelos.
Né una manu de vrade si pesat a nnos saludare,
sinzu de sàmbene pattu, d’òmines uguales,
dae sas kampùrar bikinar dessu quatternariu
ube kreske’ ssa bide e ss’inkupona’ ssu binu
e ssu trìdiku kossu bànzika’ ssu bentu
ki a bbortas su nusku nonke batti’ ddess’aranzu in frore.











QUESTA È, QUI, LA TERRA


Mi spaventa il triste riso di questa gente
antica, e più mi meraviglia che viva,
resti pietrosi sulla terra di tutto lo sconquasso
di prima del diluvio. Il corvo qui
e l’oleastro si alimentano alla roccia, sostanza
di granito o basalto,
dono prezioso di un dio spacca-pietre.
Qui madri stagliate alla rupe
facce di capra dolenti
crescono figli per la morte in fiore
e vivono in eterno impietrate.
La specie belluina dei pastori qui è Caino
in infinite uguali mutazioni
e non salvezza e non segno di croce ci raggiunge.
Il tempo qui non passa, non ha moto,
variano i frutti, il colore delle foglie e dei fiori,
mutano in cielo gli astri; il grappolo delle stelle dell’orsa
le costellazioni ci sovrastano, ignote,
noi non misuriamo stagioni, ci schianta la fatica;
la terra si veste di giorni o di notti si spoglia,
i mari si tormentano
in grandi ondate schiumose
o s’adagiano quieti; segni d’uguale eternità.
L’amore ancora non nasce, la prepotenza cresce
dalle origini del magma universale
cuore di questo poco di terra pietrificata.
Solo la solitudine ci affranca, e la luna,
sorella solitaria, nei cieli desolata.
Né una mano fraterna si leva a salutarci
segno d’uno stesso sangue d’uomini uguali
dalle pianure attigue dell’era quaternaria
ove cresce la vite e il vino matura nei tini
e il grano tenero ondula il vento
che a volte il profumo ci porta degli aranci in fiore.




