Che una rosa ‘e maju
(2° Premio alla XIII Edizione del Concorso di Poesia in Lingua Sarda 
“Sa quartina” - MEANA SARDO, 18 ottobre 2009)


Presse meda an sas dies chi colande 
s’allegria in su coro mi mantenen;
ca tottus sas chi fine mai tenen
sun, de su fadu fizas, isettande.

Ca custa vida nostra est fatta gai;
oe ti dat cunfortu e godimentu,
ma po s’incras est prontu su turmentu
chi proare non tias cherrer mai.

Issa ti dat amores, amistade,
chi ti paret non tenzan mai fine;
ma posca, cando calat su mudine,
t’abbizas ch’onzi cos’at un’edade.

E tottu su chi naschet si che morit,
ch’ a s’interighinare donzi abréschida,
che una rosa ‘e maju, cand’est créschida,
chi perdet donzi nuscu e isfiorit.
				
Ma non creo su tempus mi che furet
su chi de piùs caru  apo regoltu
intr’ ‘e su coro, ube curret isoltu,
ca penso chi po sempre incue adduret. 

Est su chi da’sa vida apo imparadu
in custos annos ch’issa m’at cuntzessu,
cando de donzi gosu su possessu
m’at dadu, ma s’incras mi l’at furadu.

Ca sa menzus ricchesa apo connottu
cando chircadu lughe ap’ a s’iscuru;
est tando chi su fruttu prùs maduru
nd’ap’ ‘uddidu in su coro meu ettottu.				  

Ma de custu durcore ite nde fatto
si rànchidu si cheret custu mundu,
e mancari las chirche in su profundu,
ànimas disizosas non nd’agatto.
				
Eppuru non m’intendo gai solu,
ca cando isperas betzas isbiorin,
in custu chelu àteras fiorin
chi, cumpanzas, mi torran su consolu.	

23 maggio 2009

Come una rosa di maggio


Hanno molta fretta i giorni che trascorrendo
mi tengono il cuore allegro;
perchè tutti quelli che mai hanno fine
stanno, figli del destino, aspettando.

Perchè così è fatta questa vita;
oggi ti da conforto e gioia,
ma per l’indomani è pronto il tormento
che non vorresti mai provare.

Essa ti da amore, amicizia,
che ti sembra non abbiano mai fine;
ma dopo, quando scende il silenzio,
ti accorgi che ogni cosa ha un’età.

E tutto quel che nasce muore,
come al tramonto ogni alba,
come una rosa di maggio, quand’ è cresciuta,
che perde ogni profumo e sfiorisce.

Ma non credo che il tempo mi rubi
quel che di più caro ho conservato
dentro il cuore, dove corre libero,
perchè penso che resti lì per sempre. 

E’ quel che dalla vita ho imparato
in questi anni che mi ha concesso,
quando il possesso di ogni gioia
mi ha dato, ma l’indomani me l’ha rubato.

Perchè ho conosciuto la miglior ricchezza
quando al buio ho cercato la luce;
è allora che il frutto più maturo
ho colto nel mio cuore stesso.

Ma di questa dolcezza cosa ne faccio
se questo mondo vuol restare amaro,
e anche se le cerco nel profondo,
anime desiderose non ne trovo.

Eppure non mi sento così solo,
perchè quando vecchie speranze sbiadiscono,
altre, in questo cielo, fioriscono,
che, compagne, mi ridanno conforto.



