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Manzanile

Mattino

Lanirujos masones
son su mare de samben colorande
chin metallas de lughe
chi sos isteddos dae su chelu istrajan.
S’ischidat monte Longu
e a sa uàda recuin
sos sirvones chi pèrdidu an sa note.
Chin concàles sonnìdos
jovian a sa frimada ‘e sos postales
tropas d’istudiantes
contande contos d’amores noales
e apoddigande su telefoneddu
in manantiale chirca
de sentidos iscritos
e mazines galanas
chi sassian de bisos e durcuras
isperas chi in su mundu son intrande.

Branchi dal rosso vello
stanno il mare di sangue colorando
con campani di luce
che le stelle sfrattano dal cielo.
Si sveglia monte “Longu”
e alla tana rientrano
i cinghiali che perso hanno la notte.
Con orbite assonnate
alla fermata dell’autobus si avviano
brigate di studenti
dei novelli amori chiacchierando
e digitando sul telefonino
in eterna ricerca
di sentimenti scritti
e seducenti immagini
che colmano di sogni e di dolcezza
le nascenti speranze.

Ue sas animas jogan a istoccadas
chin sa pupa ‘e s’irmentigu
chi sighit donnia carre a profanare
e a su nudda totugantos torrat
istentande est sa lughe…

Dove le anime duellano
con l’ombra dell’oblio
che ogni corpo continua a dissacrare
ed al nulla riduce tutti quanti
si attarda la luce…

Ma in sa parta ‘e domo
colat sa manu leve de su sole
chi cajentat
sa muredda allisada ue pasamus
sos tzios betzos de su bighinadu
e vida e morte chi nos an sinnadu
chin rantzigas durcuras amentamus…
Donnia die un’incunza
de pagas oras e pagos risitos
furados
a su tempus chi lestru est iscontzande
custu caminu nostru;
e donnia die sizinde
unu bisu menguante e testerrùdu…

Ma nel piazzale della mia casetta
la mano lieve d’Helios
intiepidisce
il consunto muretto ove sediamo
i vecchi del quartiere
e vita e morte che ci modellarono
con amara dolcezza rammentiamo…
Ogni giorno un raccolto
di poche ore e minimi sorrisi
strappati
al tempo che veloce sta smontando
questo nostro sentiero;
e ogni giorno incalziamo
una caparbia brama declinante.

