Sa notte de tottu sor mortos


Giai sa lanedda ti kreskiat in bukka
kando sa luna marzìat sas abbas de su kelu
e sos kampos sikkàos de sos anzones
fin kurtos dae sas framas de su foku.
Komo sos iskramios de su kukku
ti sunu marmurande su koro
ki s’es’ perdende mudu
ind’unu mare de prùghere.

Mandami unu frùskiu sùttile sùttile
ki kust’ulikra ’e sòrike
intendat in su bentu ki kurret
supra sos arbores in frore;
pedimi torra sos libros ki ti piakìana
kirkandebi sinzales de amore.

Kin sos passos ki paris poniabàmus
mantesu a manu tenta m’imparabas
deo perdiu in su kelu ’e kussos okros
sor modos de omine zustu.
Su passu tuo fit longu, ma sikuru
e sos passittos meos pro mi tenner a ladus
trabbukkaban de furia minuya.

Kommo sa notte de tottu sor mortos
t’isetto in s’apposentu ’e sos isprikos
sa mesa apparizzada a likanzias
ki liberu andes e torres paris kin sos amikos
ki de nois galu han ammentu.





La notte di tutti i morti


Già il muschio invadeva la tua bocca
quando la luna marciva le acque del cielo
e i campi riarsi degli agnelli
erano percorsi da fiamme di fuoco.
Ora i gridi della civetta
ti impietriscono il cuore
che si perde muto
in un mare di polvere.

Mandami un fischio sottile sottile
che questo orecchio da topo
senta nel vento che corre
sugli alberi in fiore;
chiedimi ancora i libri che amavi
per cercarvi segnali d’amore.

Con i passi che insieme mettevamo
tenendomi per mano m’insegnavi,
io perso nel cielo dei tuoi occhi,
i modi d’uomo giusto.
Il tuo passo era lungo, ma sicuro
e i miei passetti per tenermi allato
traboccavano di piccola furia.

Ora la notte dei morti
ti aspetto nella stanza degli specchi
il tavolo apparecchiato a leccornie
che libero vada e ritorni insieme con gli amici
che di noi ancora hanno il ricordo.



