Su respiru iskurtamus


Ke zzente yakarada, inoke semus
kuràndenos sar fertar dessu tempus,
orfanor de nassiòne, kolònia disarmada
foresta ’e armas.
Si nessi erèmus pòttiu kantare
kene lamentos…
Sar boke’ nnos ispinghe’ ssu dolore.
In kustas terras aspras sa vortuna
nos at illepïàu sor bisonzos
e inoke, ammadrikande sos affettos,
misuramus sos passos assu tempus
ki koittande nos kresket assa morte.
Kada die sink’andat e, ttimende,
su respiru iskurtamus
ki naskit o s’iserghe’ dde kreatturas
naskinde o morinde, ki amamus,
sinzu su sàmbene ki nos istrumpa’ ssu koro
sinzu ki galu nois semur bivende.

Ominer rude’ rruttos i’ ss’ustìnu
gherramus a nd’isorbes sos ordinzos.
Bellos in kusta luke ki nos krari’ ssa kara
a yyùbilor de kelu.
In kust’ ìsula, forzis, es’ kuminzande kommo
a arbeskes s’univversu
e ss’etternu semper er’ frorinde.
Radikina’ lligadas assa terra
e ttrunkor d’unu antiku vrorimentu
ghettamus kamba’ nnobas assu sàpiu
lentu s’illiberare de beranu.



IL RESPIRO ASCOLTIAMO

Come gente bandita noi qui siamo
curando le ferite del tempo,
orfani di nazione, colonia disarmata
foresta d’armi.
Se almeno potessimo cantare
senza lamenti…
I gridi sono mossi dal dolore.
In queste terre aspre la fortuna
ci ha reso i bisogni leggieri
e qui lievitando gli affetti
misuriamo l’avanzare del tempo
che presto ci matura alla morte.
Passano i giorni e, temendo,
il respiro ascoltiamo
che nasce o si disperde di creature
che nascono o muoiono, che amiamo,
segno il sangue che ci strapazza il cuore,
segno che ancora noi stiamo vivendo.

Uomini rudi soccombemmo al destino
e lottiamo per scioglierne la trame.
Belli in questa luce che ci chiarisce i volti
con giubili di cielo.
In quest’isola, forse, ora si leva
l’alba dell’universo
e anche eternità sempre fiorisce.
Radici annodate alla terra
e tronchi di antica fioritura
gettiamo tralci nuovi al lento
sapiente partorire della primavera.

