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Asseliadì, non timas. Calat 
cun airis carrigas de bentu 
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custu meri de ierru stramudìu. Calat 
cun sciorroccadas dì aqua, cun sentoris 
dì erba ferta de straccìa. 
Calat cun umbras trulas 
sperradas tot'in dd'una de Iampus, 
prenas de retumbus de tronu. 
Ma immoi, tui, asseliadì. 
Totu sa vida has arrepuntau 
cun sogas de passienzia 
su pannu lentu de su tempus. 
Totu sa vida has passau 
sedazzendu sonnus: is prus Iebius, 
is prus nodìus si nd'ampulànt in artu, 
in artu si sperdiant 
in su bentu. Lassa scurriri 
immoi sa fruminad'i arregordus, 
arrefinandi is boxis sceti, 
is sonus, is pispisus 
chi t'indurciant su coru. 
Scaresci s'aspori di ogna dì passada 
a pudai sa cresura 'e is pensamentus 
candu, fridu, ti zivinàt a pizzus 
un'attongiu chizzanu. 
Asseliadì, immoi. Ascurta 
is boxis allirgas de is nebodis, 
gosadì ogna stiddiu di amori 
de su beranu chi has ingenerau. 
Non timas: is umbras 
de custu murrtadroxu 'e ierru 
non hant a porri intrulai 
cussu spantu de luxi. 
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Rasserenati, non aver timore. / Trascolora agitata di vento/ questa sera d'inver
no. / Giunge con scrosci d'acqua, / solleva sentori d'erba bagnata. I Avanza 
intorbidando ombre rotte dai lampi e cariche di tuono./ Ma ora, tu, rasserenati. 
/Tutta la vita con agugliate di pazienza I hai ricucito il tessuto del tempo. I Tutta 
la vita hai setacciato sogni: I i più leggeri, i più preziosi I se ne volavano in alto, 
/ in alto si perdevano, nel vento. I Lascia scorrere la fiumana dei ricordi, I 
distillane soltanto le voci, i suoni, / i bisbigli che ti addolciscono il cuore. I 
Dimentica l'asprezza dei giorni trascorsi/ a potare la siepe delle preoccupazioni 
/ quando, gelido, ti piovigginava/ addosso un autunno precoce. I Rasserenati 
adesso. Ascolta I le voci allegre dei nipoti, I godi ogni stilla d'amore I della 
primavera che hai generato. /Non aver timore: le ombre I di questo crepuscow 
invernale I non riusciranno a intorbidire I quello stupore di luce. 


