Morimus una borta a kkada bida


Morimus una borta a kkada bida,
ma kada die ki kola’ ddeo m’intendo
morinde. Su tempus e ss’ispàzziu
ki mi sinzan su motu ’e kada kosa,
sar bokes konnottas, s’ùmile zente amada
e animales e ffrores e pprantas
kada die unu paku los perdo. E àtteros
ki akkipo in sa presènzia dessos kimbe sensos
sun diversos e nnobos, ma non sinnu
presèntana k’isperànzia mi dìan d’unu kelu
divversu dae su ki kada die mi tene’
rrizzu o korkàu, in faìna o a rreposu,
supra de kusta bella umana terra.

Tardu mi so sapìu dessu vàkere,
e ssu non faker’ es’ su pèyur male,
e kkommo ki su passu ’essu morrer es’ pru’ llestru
e kkreske’ ssa kisina ’essos ammentos
so impinnàu kirkande de lassare
una tratta unu sinzu unu vrammentu
a ddistimonzu ki deo so kolàu
ke kkelu iskurikande ki s’istèllata.
Kene isettu ’ess’ammentu ’essas kreatturar
de kusta terra, ki troppu prenan de bokes s’univversu
e mmi sùrkana su koro kada mamentu
e mmi dan alligrìa o pessamentu
e ssa pena ’e kustu morrer de die in die.
Ma m’inkanta’ ssu beru, e ll’imparo vakende
e ssa morte komente sa bida keret imparada
e ddeo kada mamentu la so imparande.



SI MUORE UNA VOLTA A OGNI VITA

Si muore una volta a ogni vita,
ma ogni giorno che passa io mi sento
morire. Il tempo e lo spazio
che mi segnano il moto delle cose,
le voci note, l’umile gente amata
e gli animali e i fiori e le piante
ogni giorno un poco li perdo. E altri
che attingo presenti ai cinque sensi
sono diversi e nuovi, ma non segno
mostrano che speranza mi rechi d’un cielo
diverso da questo che ogni giorno mi coglie
ritto o disteso, in ozio o in faccende
sopra questa bella umana terra.

Tardi mi sono accorto del fare
e il non fare è il peggiore dei mali,
e ora che la morte affretta i passi
e la cenere cresce dei ricordi
sono impegnato tentando di lasciare
un’orma un segno o un frammento
che testimoni di questo mio passare
come cielo che oscurandosi si stella.
E non speranza ho del ricordo delle creature
di questa terra, che riempiono di voci l’universo,
e mi solcano il cuore a ogni istante
e mi danno allegria o mi corrucciano
e pena di morire a giorno a giorno.
Ma mi affascina il vero e lo apprendo nel fare
e la morte come la vita è da imparare
e in ogni istante io la sto apprendendo.



