
Poesie di Vasco Gian Gavino

Abbas pàsidas
1°Premio alla Prima Edizione del Concorso di Poesia "Su casu" - SINDIA 18.12.2010

Che’ su sole in s’abréschida ‘e sa vida
accherada ti ses in custu coro,
prenàndelu ‘e sa lughe chi cheria,
cando in àndalas, solu, m’ismarria,
attraessande tottus sos insoro
ordiminzos, in chirca ‘e un’essida.

Ch’as dissipadu in altu cussa nue
chi donzi ghia mi che fit cuande,
in cussu chelu chi prùs non bidia.
Fit gai, tando, custa vida mia,
prena de milli dudas, chi chircande
fin calch’ispera, chena ischire inue.

Attesu mi pariat donzi gosu,
in cussu mare, in mesu ‘e sa tempesta
de sos sentidos mios atturdidos.
Attesu che fin fintzas cussos lidos
de terras ube mùidas de festa
m’istraccaian, dàndemi reposu.

Cumpàrfida mi ses in s’orizonte,
cando prùs nudda deo isettaio,
in dies troppu in presse consumidas.
E chena mi connòschere m’affidas
cust’amore, chi bider non podio
in cuss’iscuru chi tenio ‘e fronte.

E paret chi mi nànnighen sas undas
de custas abbas pàsidas chi tue
m’as ammustradu in custu mar’ ‘e penas,
ube m’abbarraian pagas renas
de sos afficos, pérdidos tottue,
chircande veridades prùs profundas.

Ma como, de sulcare custu mare
timore prùs non tenzo, ca cun tegus
subra sas undas nàvigo serenu.
Si puru in coro ‘e làstimas so prenu,
in custas abbas prùs non torro insegus,
fintzas ch'in custa vida ap'affundare.

Bortigali, 7 settembre 2008 



Ancora oe
1°Premio alla XXVIII Edizione del Premio di poesia sarda “Antoni Andria Cucca” – OSSI, 28 febbraio 2015

Nàrami, a ti nd’ammentas
cando friscos ogrinde
fin sos rampos de s’àlbur’ ‘e sa vida?
Ancora sas imprentas
de tando so sighinde,
in d-un’edade in presse consumida.
E torrat fiorida
cussa tua ermosura
de pitzinna innotzente,
pedinde solamente
un’abbratzu, unu ‘asu dadu a fura.
Amore friscu e nidu
ch’intro ‘e su pettus nostru s’est cumpridu.

Bolat su pensamentu
e mudu si cunfundet
in sa mirada ‘e ojos de incantu.
Lestru torrat s’ammentu
chi su coro m’infundet
in làmbrigas de gosu e de ispantu.
Cantu fis bella, cantu…
Pasare non podia
si mi che fis attesu,
ca sempre prus atzesu
su fogu de sa brama l’intendia.
Tue ebbia abblandare
podias sa tempesta ‘e cussu mare.

E oe a costas mias 
che’ tando ses ancora,
mancari epat s’edade isbioridu 
su lugore ‘e sas bias 
chi coladas da ora
sun cun su tempus lestru ch’est fuidu. 
E cantas nd’amos bidu
isperas istratzadas,
ingultas da’ su fadu.
Ma cantu amos gosadu
colande paris sas dies pintadas
in colore ‘e su frore
ch’ancora oe at su nuscu de s’amore.

28 novembre 2014



Ammèntadi, pitzinnu

1°Premio alla XVI Edizione del Concorso in lingua sarda "Sa cuartina" – MEANA SARDO 11.11.2012 

Pitzinnu chi sa lughe ses bidinde
in custas primas oras de sa vida,
ti siat donzi die colorida
de custu tempus tou ch’est beninde.

E de gosu s’abberzan camineras
inube potas cùrrere cuntentu;
a favore ti siat donzi ‘entu,
paris cun bona sorte in su ch’isperas.

E cando a mannu ómine as èssere
chi gherrare as a deper cun su mundu,
àrmadi ‘e su sentidu prùs profundu
faghìndedi s’amore in coro intèssere.

Paris cun issu as a bincher sa gherra
contr'a su male chi creschet tottue,
dissipàndeche in chelu donzi nue
chi su sole che cuat a sa terra.

In sos sulcos chi l'as a semenare
an a crescher fiores coloridos,
ch'an a mustrare a tottus sos sentidos
chi s'ànimu che pesan a bolare.

E sas menzus ricchesas an a nascher
intr' e su pettus tou ancora nudu,
a su bisonzu dàndedi onzi azudu,
po ch'in sa terra tua potas pascher.

Ma cando donzi tempus t’est ridinde,
e ti paren sos bentos una frina,
non cretas chi b’at rosa chentz’ispina,
ammenta chi ses nàschidu pranghinde.



Ricordati, bambino

Bambino che vedi la luce
in queste prime ore della vita,
ti sia ogni giorno pieno di colori
di questo tuo tempo che verrà.

E si aprano sentieri di gioia
dove possa correre contento;
ti sia a favore ogni vento,
insieme alla fortuna in ciò che speri.

E quando da grande sarai un uomo,
che lottare dovrai con il mondo,
armati de sentimento più profondo
facendoti crescere nel cuore l'amore.

Con esso vincerai la guerra
contro il male che cresce dappertutto,
disperdendo nel cielo ogni nube
che nasconde il sole alla terra.

Nei solchi dove lo seminerai
cresceranno fiori colorati,
che mostreranno a tutti i sentimenti
che l'animo sollevano in volo.

E le migliori ricchezze nasceranno
dentro il tuo petto ancora nudo,
aiutandoti ad ogni bisogno,
affinchè possa pascolare nella tua terra.

Ma quando ogni tempo ti sorride,
e i venti ti sembrano brezze,
nn credere che vi siano rose senza spine,
ricorda che sei nato piangendo.



Amo…

3° Premio alla XXII Edizione del Premio di Poesia Sarda "Remundu Piras" – Villanova Mont. 31 agosto 2013 

Amo sa vida e penso
a cantu ‘e bonu issa m’at mustradu
in sos annos colados,
cando ricchesas mannas m’at donadu.
E prendas e siddados
de m’assentare in coro mai senso.

Amo sa terra mia,
ube sos passos como ancora isterro,
in su logu connottu,
ube sas giannas mias mai serro,
ca lasso intrare tottu
su chi su fadu perdet in sa ‘ia.

Sa lughe a primu albore,
cando su sole ischidat donzi vida,
issa puru m’est cara;
e su nuscu ‘e sa rosa fiorida,
cun s’ermosura rara,
a s’abréschida infusta de lentore.

E custos battor muros
fattos de ludu, pedras e suore,
fintzas a issos amo,
ca de sa domo mia an su sabore,
e àteru non bramo,
ca mi dan pasu in tempos goi oscuros.

Non t’ismentigo, no…
ca non poto de te fagher a mancu;
sa vida ch’est colada
cun tegus sempr’a costas, a fiancu.
Cantu t’apo istimada…
e disizosu ‘e te ancora so.

Ma su tempus de oe
in ojos non mi lughet prus che tando,
e a issu dimando
chi ticcos de amore ancora proe.

23 giugno 2013 



Amo…

Amo la vita e penso
a quanto di buono mi ha mostrato
negli anni passati,
quando grandi ricchezze mi ha regalato.
E gioie e tesori
non smetto mai di riordinarmi nel cuore.

Amo la mia terra,
dove stendo ancora i miei passi,
nei luoghi conosciuti,
dove le porte mai chiudo,
perché lascio entrare tutto
ciò che il destino perde per strada.

La prima luce dell’aurora,
quando il sole risveglia ogni vita,
anch’essa mi è cara;
e il profumo della rosa fiorita,
con la rara bellezza,
all’alba bagnata di rugiada.

E queste quattro mura
fatte di fango, pietre e sudore,
anch’esse amo,
perché della mia casa hanno il sapore,
e altro non desidero,
perché mi danno riposo in tempi così oscuri.

Non ti dimentico, no…
perché non posso di te fare a meno;
la vita è trascorsa
con te sempre vicino, al mio fianco.
Quanto ti ho stimata…
e ancora ti desidero.

Ma il tempo di oggi
non mi risplende negli occhi come allora,
e ad esso chiedo
di poter provare ancora un po’ d’amore.



Antigos ranos

Est longu cust’ilgerru;
ch’est ingullinde fintzas cust’ ‘eranu,
cun sas dies prùs tébias. 
E mudu est isettande cussu ranu
chi semenadu, lébias,
an in sa terra manos in disterru.

E longa est custa vida,
mancari cun su tempus lestra colet, 
trazandesìche tottu,
foras de custa pena chi mi dolet
e ch’abbarrat ettottu
intr’ ‘e su coro, in chirca ‘e un’essida.

E disizand’ ‘e sole calchi die,
miro su chelu oscuru,
pòberu de sas lughes chi disizo,
inube so siguru
chi calicunu b’at, ca mi nd’abizo,
ma chentz’ischire chie.

Ma custu mundu gregu
m’imbòligat sa mente in sa tristura.
In custa soledade
intendo su sabore ‘e s’amargura
de custa umanidade,
ube onzi die s’òmine est prùs tzegu.

Sol’un’ispera, tando,
mi dat cunfortu e mi regollo istrinta,
cumpanza ‘e custas dudas.
De sos colores betzos iss’est pinta
de sas carrelas mudas
ube curria, non m’ammento cando.

E de dulcura sos antigos ranos
remuno in custu coro,
avansados da’ cando donzi abréschida
fit una lugh’ ‘e oro;
cand’ onz’ispera frisca, appena créschida,
carignaia in manos. 

De custos ranos, nessi calicunu
lu cherzo semenare
in d-una terra nuda, ube niunu
che lu potat siccare.

1 maggio 2009 



Antichi granelli

E’ lungo quest’inverno;
sta inghiottendo anche questa primavera,
insieme ai giorni più tiepidi. 
E silenzioso aspetta quel seme
che seminato, leggere,
han nella terra mani in esilio.

E lunga è questa vita,
nonostante passi veloce con il tempo, 
trascinandosi tutto,
tranne questa pena che mi addolora
e che comunque resta
dentro il cuore, cercando un’uscita.

E desiderando qualche giorno di sole,
guardo il cielo oscuro,
povero delle luci che desidero,
dove son sicuro
che c’è qualcuno, perchè me ne accorgo,
ma senza sapere chi.

Ma questo mondo avaro
mi avvolge la mente nella tristezza.
In questa solitudine
sento il sapore dell’amarezza
di questa umanità,
dove ogni giorno l’uomo è più cieco.

Solo una speranza, allora,
mi conforta e mi conservo stretta,
compagna di questi dubbi.
Essa è dipinta dei vecchi colori
delle mute strade
dove correvo, non ricordo quando.

E gli antichi granelli di dolcezza
conservo nel cuore,
avanzati da quando ogni alba
era una luce dorata;
quando ogni fresca speranza, appena cresciuta,
accarezzavo tra le mani. 

Di questi granelli, almeno qualcuno
lo voglio seminare
in una terra nuda, dove nessuno
lo possa rinsecchire.



A s’ater’ala

1°Premio alla 54a Edizione del "PREMIO OZIERI" Sezione "Antoni Sanna" – OZIERI 28 SETTEMBRE 2013
N.B.: il premio è stato assegnato ex aequo con la poetessa Maria Teresa Inzaina, che ha partecipato con 
una poesia a verso libero. 

Ma chie b’at a bènnere
a m’attoppare, cando
ap’a fagher su brincu a s’ater’ala?
Sa fortuna ap’a tènnere,
presentàndemi, tando,
de ti bier in chim’ ‘e cuss’iscala?
Ti dia narrer: «Fala,
beni a mi che pigare
si dignu so de te»,
ca ses tue su re
chi calch’ ’orta proadu ap’a pregare,
cun paga fide e gana,
in mutas de turmentu e de mattana.

A notte o a de die
at a èssere a s’ora
chi s’ùltimu biazu at a finire,
giompìndeche a inie,
dae sa vida fora
e fora da’ su tempus de patire?
Ma nessi a m’iscaldire
un’àlidu b’at àere,
po ch’ ‘ogare su frittu
de su male chi afflittu
m’at cando dadu m’as sa rughe a tràere, chi como, ti cunfesso, 
a baliare in palas non resesso.

Cale lughe ap’a bìere?
Sa prus jara ‘e su chelu
o cussa de sas framas de s’inferru?
Su dimòniu rìere,
o sintzeru un’anghelu
ap’intender lieru o in inserru? 
Su frittu de s’ilgerru
o s’ ‘eranu prus tébiu
m’at a bintrare in sinu?
Sighinde su caminu,
s’ànimu meu, ‘olandesiche lébiu,
at’a chircare pasu
in d-un’antigu affranzu, in d-unu ’asu.

24 marzo 2013 



Nell’aldilà

Ma chi verrà
ad incontrarmi, quando
farò il salto nell’aldilà?
Avrò la fortuna,
presentandomi, allora,
di vederti in cima a quella scala?
Ti direi: «Scendi,
vieni a portarmi su
se degno son di te»,
perché sei tu il re
che qualche volta ho provato a pregare,
con poca fede e voglia,
in periodi di tormento e di fastidio.

Notte o giorno
sarà nel momento
in cui l’ultimo viaggio finirà,
arrivando lì,
fuori dalla vita
e fuori dal tempo di soffrire?
Ma almeno a riscaldarmi
un alito ci sarà,
per mandar via il freddo
del male che afflitto
mi ha quando mi hai dato da trascinare la croce, che ora, ti confesso, 
non riesco a sopportare sulle spalle.

Quale luce vedrò?
La più chiara del cielo
o quella delle fiamme dell’inferno?
Il demonio ridere,
o un angelo sincero
sentirò libero o rinchiuso? 
Il freddo dell’inverno
o la primavera più tiepida
mi entrerà nel petto?
Seguendo il cammino,
il mio animo, volando via leggero,
cercherà riposo
in un antico abbraccio, in un bacio.



Àteros tempos

1°Premio alla 1^Edizione del “Prémiu ‘e Poesia Sarda BARORE SASSU” – BANARI 25.09.2010 

Sa manu donzi amigu mi porriat,
cun istrinta sintzera.
De sos menzus colores in cuss’era
sa vida si tinghiat.

Àteros tempos fin, àteras mutas,
cand’in sa mente mia
prellas de s’amistade remunia,
in s’ismentigu rutas.

Tòrrami, tempus, nessi calch’istizu
de s’abba ‘e cussos rios de ispera
ch’in coro m’infundiat lusinghera,
cando attesu che fit onzi fastizu.

Fàghemi nascher torra su disizu
de currer lestru in cussa caminera
ube sa luna, in chelu passizera,
de lughe mi daiat un’aizu.

Àteros tempos fin, cando de trigu
custas tancas fin prenas.
Oe m’abarran solu pagas renas
de cussu mundu antigu.

Ma l’isco chi non poto prùs torrare
insegus in sa vida,
ca so custrintu a lòmpere a s’essida,
po s’eternu pasare.

4 luglio 2010



Altri tempi

Tutti gli amici mi porgevano la mano,
con una stretta sincera.
Dei migliori colori, allora,
si tingeva la vita.

Erano altri tempi, altri periodi,
quando nella mia mente
conservavo perle d’amicizia,
cadute nell’oblìo.

Restituiscimi, tempo, almeno qualche goccia
dell’acqua di quei fiumi di speranza
che il cuore mi bagnava lusinghiera,
quando ogni fastidio era lontano.

Fammi rinascere il desiderio
di correre veloce in quel sentiero
dove la luna, passando nel cielo,
mi dava un po’ di luce.

Erano altri tempi, quando di grano
queste campagne eran piene.
Ora mi resta poco
di quel mondo antico.

Ma so che non posso più tornare
indietro nella vita,
perchè son costretto ad arrivare all’uscita,
per l’eterno riposare.



Bazi in bonora

1° Premio alla II Edizione del Premio di Poesia "Santu Mauru" – SORGONO 25 maggio 2013 

Subra sos padros mios
sas umbras sun calande
de nues chi minettan temporada.
De sos bundantes rios
su murmuttu m’est nande
chi s’abba insoro est tùrbula e luada.

Cun sa mente atturdida,
so chircande un’amparu
po poder custu tempus affrontare; 
sa muta ch’est fuida
de su chelu prus jaru,
ma non risulto a mi l’ismentigare.

Bazi in bonora dies de lugore,
chi consolu a cust’ànimu azis dadu,
como sa tanca ‘ostra apo lassadu
po caminare in terras de dolore.

Bazi in bonora dìligos fiores,
chi coloridu m’azis sos beranos,
cando bos nde collia cun sas manos,
incantadu da’ nuscos e colores.

Un’isperza m’infundet 
de tèbias pispias,
mentres lentu camino in cust’andera.
Sa mente si cunfundet
in sas peleas mias,
chircande in chelu lughes de ispera.

Un’iscàmpulu ‘e sole
m’iscaldit sa carena,
fortzis ancora attesu est sa tempesta…
E paret chi che ‘ole
in d-una terra anzena.
Bazi in bonora, tìnnidas de festa.

(22 aprile 2013) 



Andate in buon'ora

Sopra i miei prati
calano le ombre
di nubi che minacciano tempesta.
Dei rigogliosi fiumi
il mormorio mi dice
che la loro acqua è torbida e avvelenata.

Con la mente stordita
cerco una protezione
per poter far fronte a questo tempo; 
è fuggito il periodo
del cielo più chiaro,
ma non riesco a dimenticarlo.

Andate in buonora giorni di splendore,
che confortato avete quest’animo,
ora ho lasciato il vostro campo
per camminare in terre di dolore.

Andate in buonora fiori delicati,
che colorato avete le mie primavere,
quando con le mani vi coglievo,
incantato da profumi e colori.

Una pioggia leggera mi bagna 
di tiepide gocce,
mentre cammino lentamente in questo sentiero.
La mente si confonde
tra le mie fatiche,
cercando in cielo luci di speranza.

Uno scampolo di sole
riscalda il mio corpo,
forse è ancora lontana la tempesta…
E mi sembra di volare
in una terra straniera.
Andate in buonora, suoni di festa.



Bidda mia istimada

Secondo premio ex aequo poesia in rima al XV Premiu de Literatura Sarda “Seunis-Thiesi 2009”

M'ammento sos pitzinnos
currinde in sas carrelas,
in s'impedradu tébiu 'e sos seros
de dies banduleras,
in istios sintzeros,
cando amores naschian cun sos tzinnos.

Sonos de soledade,
de débiles resignos,
s'intenden como ebbia in cust'aera
pòbera de carignos,
chi sa cara fiera
indurchian, cuss'era, a donzi frade.

Tancas ismentigadas,
cun sas domos derrutas,
attìtidos intonan de dolore,
ammentande sas mutas
de su pérdidu amore
chi disizande sun como in debadas.

Bidda mia istimada,
cantas vidas ti mancan,
cantos coros custrintos in disterru,
in sos tempos chi tancan
su frittu de s'ilgerru
intr"e s'ànimu 'e zente isconsolada.

Salvare ti cheria,
ca mi ses cara ancora,
ma sun pagos ch'iscultan e ch'intenden;
àteros, in pag'ora,
donz'ispera si 'enden,
lassàndedi prùs pòbera, 'idda mia.

In custu 'eranu nou
ch'iscanzand'est sa janna,
ap'a chircar"e bier su fiore
de cuss'ispera manna,
ch'in colore 'e s'amore
tingat torra s'antigu logu tou.



Bisos

II classificato Sez. Sardegna alla terza ed. 2009 - Premio Poesia Sarda “Istillas de lentore” - 
Ulassai 

Cando sos oggios serro e m'ingaleno,
de custu mundu tottu m'iscumparit
intr' 'e sa mente, inube m'assuleno
cussos dolores betzos, chi sa vida
m'at intregadu. E tottu si ch'iscrarit
in d-una lughe isparta e colorida.

E bisos mi cumparen, che pintados
da una manu sàbia e amiga,
chi mi mustran, in logos olvidados,
cuss 'amore chi pèrdidu creìa,
in d-una terra fèrtile e antiga,
inube bi creschiat issu ebbia.

In baddes solianas, attraesso
rios de abbas friscas e liéras;
e cun su coro meu mi cunfesso,
perdonu dimandàndeli, ca mai
l'aìo accumpanzadu in sas anderas
de custu logu amenu, bellu gai.

Trumas de zente bido, a manu tenta,
cun sa pedd' 'e colores differentes.
currinde subra s'erba, chi contenta
bàntzigat in su padru illaccanadu.
Car'a chelos de paghe relughentes,
su Deus sou onzunu at adoradu.

Ma, cun dispiaghere, mi nd'ischidan
sas boghes de su mundu, chi turmentan
custa mente, e su coro non m'acchidan,
ca cussos bisos sempre at disizadu.
E tando isperas noas si ch'assentan
intro 'e su logu ch'issu l'at lassadu.

In donz'ala 'e sa terra, o bisos mios,
bos dia cherrer bider ischidados,
po m'infunder in s'abba 'e cussos rios
sos nuscos respirande in sas aèras
de' cussos logos de paghe mudados,
sutta de lughes craras e sintzeras.



Sogni

Quando chiudo gli occhi e mi assopisco,
di questo mondo tutto mi scompare
dentro la mente, dove mitigo
quei vecchi dolori che la vita
mi ha consegnato. E tutto si schiarisce
in una luce soffusa e colorata.

E mi compaiono sogni, come dipinti
da una mano saggia e amica,
che mi mostrano, in luoghi dimenticati,
quell'amore che credevo perduto
in una terra fertile e antica,
dove esso soltanto vi cresceva.

In valli assolate, attraverso
ruscelli di acque fresche e pure;
e mi confesso con il mio cuore,
chiedendogli perdono, perché mai
l'avevo accompagnato nei sentieri
di quest'ameno posto, cosi bello.

Schiere di gente vedo, tenendosi per mano,
con la pelle di diverso colore,
correndo sull'erba, che contenta
ondeggia nel prato sconfinato.
Col volto verso cieli rilucenti di pace,
ognuno ha adorato il suo Dio.

Ma, con dispiacere, mi risvegliano
le voci del mondo, che tormentano
questa mente, e non danno quiete al mio cuore,
perché quei sogni ha sempre desiderato.
E allora nuove speranze si collocano
nel posto che ha loro riservato.

In ogni parte della terra, o sogni miei,
vorrei vedervi risvegliare,
per bagnarmi nell'acqua di quei ruscelli,
respirando i profumi nei cieli
di quei posti ornati di pace,
sotto luci chiare e sincere.



Bentos Beraniles
3°Premio alla VII Edizione del Premio di Poesia “Poete Jorzi Pinna”- POZZOMAGGIORE 
22.08.2010

De s’‘eranu su ‘entu
s’ànimu mi carignat
e prùs durche cumparet cust’aera,
rendìndemi cuntentu,
in su tempus ch’impignat 
sas dies terriosas de cust’era, 
chi mustrat pagas lughes 
a chie in palas rughes 
est trazande in sa sua caminera, 
s’abréschida isettande
ch’a si mustrare troppu est istentande.

E bolande est torrada 
sa rùndine a su niu
chi cun impignu aiat fraigadu 
in sa grunda chirrada, 
chi l’at dadu s’appìu 
chi mai aiat issa ismentigadu,
ube unu fizu sou,
nàschidu dae s’ou,
in altu in cust’aera ch’est pigadu,
a su chelu cantande
sa libertade sua, piulande. 

E nois de sa terra
sos meres nos creimos,
declamande sa paghe e s’amistade,
cando ancora ‘e sa gherra
sa mùida intendimos,
ube mai an connotu libertade.
E sa lugh’ ‘e sa luna,
dispensera ‘e fortuna,
s’est oscurande in custa umanidade
pòbera ‘e sos sentidos
ch’ismentigados curren ismarridos.

8 maggio 2010



Bola

Terzo Premio al 23º Concorso di Poesia in Lingua Sarda “Sant’Antoni de su o’u” di Mamoiada

Bola como chi podes, mariposa,
sas alas tuas lèbias movinde;
su pagu tempus gòdidi, vivinde
cun sos menzus fiores, che isposa.

E tottus sas durcuras assabora
nàschidas in sas dies de beranu,
po chi perunu istante siat vanu
de custu viver tou de pagora.

Ispàrghelas sas alas a su ’entu,
làssadi bantzigare in s’ermosura
chi donosa t’offerit sa natura,
dàndeli po sa vida su sustentu.

In padros t’accumpanzen durches frinas,
ube sos frores pesan unu cantu
cun sos calighes prenos de ispantu,
retzinde de su sole sas istrinas.

Si mi ’olas a costas, battiminde’
un’accantu ’e su nuscu de s’eranu
chi su coro pediat su manzanu
cando su menzus tempus fit godinde.

E s’istracca t’intèndese reposa,
frimma su ’olu nessi calch’iscutta.
Ma prima chi che colet custa mutta
pèsadi torra in bolu, o mariposa.



Bolos

1° Premio alla 3a Edizione del Premio di Poesia Sarda “Saboris e coloris de Iscroca” – Sezione 
poesia in rima ESCOLCA 28 giugno 2014 

Cando una mariposa
frimmat muda su ‘olu
po si pasare subra unu fiore,
est sa natura ermosa
a li dare consolu,
donàndeli ‘e sa vida su durcore.
E issa, cun bramore,
sutzat e si sustentat;
e non li dat istragu
su ischire chi pagu 
in mesu ‘e nuscos diligos ch’istentat.
Po calchi die o chida
mustrat sa ‘este sua colorida.

E non tenet ammentu
de su tempus coladu,
cando in sa terra fit istrisinande,
chircande cun istentu
su logu ube filadu
at sa domo chi bida l’at mudande
in su chi oe ‘olande
est de bellesa ispantu,
appentu ‘e lebiores,
ammàcchiu ‘e colores
chi che pintore tinghen un’accantu
s’aera isbiorida,
mancari curtza siat cussa vida.

Su sole caldu ebbia
in bolu l’accumpanzat
in padros chena dolu ne trumentu,
ube cun galania
sos fiores l’iscanzat
po chi li siat durche s’ausentu.
E in sa terra lentu
sighit su viver nostru,
cun gosos e dolore,
cun bisos in colore
de ammentos regoltos in su sostru,
ube ‘olat sa mente,
cando de nudda est prenu su presente.

2 dicembre 2013 



Voli

Quando una farfalla
ferma muta il suo volo
per posarsi sopra un fiore,
è la natura leggiadra
che le dà conforto,
regalandole le dolcezze della vita.
Ed essa, bramosa,
succhia e si alimenta;
e non la infastidisce
sapere che per poco
si tratterrà tra delicati profumi.
Per qualche giorno o settimana
mostra la sua veste colorata.

E non ha ricordi
del tempo trascorso,
quando sulla terra strisciava,
cercando lentamente
il luogo dove filato
ha la casa che l’ha vista mutare
in ciò che oggi in volo
è meraviglia di bellezza,
gioco di leggerezze,
incanto di colori
che come un pittore dipingono un po’
l’aria scolorita,
nonostante sia breve quella vita.

Solamente il sole caldo
l’accompagna in volo
in prati senza dolore né tormento,
dove con eleganza
le schiude i fiori,
affinché le sia dolce il riposo.
E sulla terra lento
continua il nostro vivere,
con gioie e dolori,
con sogni in colore
di ricordi conservati in soffitta,
dove vola la mente,
quando di nulla è pieno il presente.



Bos cherìo contare
Mentzione de Onore in su Cuncursu de Poesia Sarda “Antoni Piludu” de Iscanu - Annu 2012

Bos cherìo contare
de custu mundu gosos e dolores;
bos cherìo mustrare
de s’interrighinada sos colores;
ma su tempus avversu
furadu m’at su versu
ch’intender mi faghiat sos sabores
ch’in pettus regollìa,
dande sustentu a custa vida mia.

Isettadu apo abrèschidas
chi m’atzenderen lughes in s’aera,
po bier si fin crèschidas
sas prantas de su semen ‘e s’ispera,
chi semenadu aìo
in dies chi creìo
ch’abberinde po me si fit s’andera
ube isterrer podia
sos passos po ch’andare ube cheria.

Ma custu coro istraccu
sa gana non l’at perdid’e gherrare;
de su fadu teraccu
non tiat mai cherrer diventare,
ca connotu at sentidos
chi cun prantos suspidos
l’an fatu donz’anneu supportare;
e intro ancora at gana
de incher de sa vida onzi mattana.

Bos cherìo contare
de cando intendo pena e sufferèntzia,
po bos poder mustrare
su chi supporto in coro cun passèntzia;
issu a bortas m’ammentat,
cando su passu allentat,
chi cales fizos de tott’un’erèntzia,
tottucantos, naschinde,
sa prima lughe idu amos pranghinde.



Cadenas

2° Premio alla 56^ Edizione del “Premio Ozieri di Letteratura Sarda”, sezione Poesia Sarda inedita 
“Antoni Sanna” – OZIERI 26 settembre

Cun sos ojos serrados
lestru mi peso in bolu
in disizados logos de ispantu,
de lughes semenados
e rios de consolu
ube s’isorben dolos e piantu.

Non b’at lamentu ‘e penas,
ne ùrulos s’intenden
de gherras o de ómines chi brigan.
Ne sonos de cadenas
chi sos melmos ti prenden
e chena aer faddidu ti castigan.

E paso in su mudore
chi su corpus m’inchinghet
e sa mente m’istringhet 
in pessos de amore.

Cun su menzus colore 
s’ànima mia tinghet.
In ammentos m’ispinghet
de dies de lugore.

Un’istrimuzu intendo
chi sos ojos m’abberit
e mi cumparet torra su presente.
E sas isperas rendo
a issu chi m’offerit
pagu tempus de pasu solamente.

E sa presse mi leat
de poder ponner passos
in calch’àndala ‘e gosu ancora abberta.
Ma su coro s’anneat,
custrintu in custos zassos
ube sa vida est semper prus intzerta.



Catene

Con gli occhi chiusi
mi alzo veloce in volo
in agognati luoghi incantevoli,
disseminati di luci
e fiumi di conforto
dove si sciolgono dolori e pianto.

Non vi son lamenti di sofferenze,
ne urla echeggiano
di guerre o di liti tra uomini.
Né suoni di catene
che ti legano le membra
e senza avere colpa ti castigano.

E riposo nel silenzio
che il corpo mi cinge
e mi stringe la mente 
in pensieri d’amore.

Con il più bel colore 
tinge la mia anima.
Mi spinge in ricordi
di giorni di luce.

Odo un rumorio
che mi apre gli occhi
e di nuovo il presente mi compare.
E rendo le speranze
ad esso che mi offre
solo poco tempo di pace.

E mi prende la fretta
di poter camminare
in qualche sentiero di gioia ancora aperto.
Ma il cuore si rattrista,
costretto in questi luoghi
dove la vita è sempre più incerta.

29 marzo 2015



Cando t’ap’a lassare

2° Premio al 1° Concorso “Poetas in Orane” – ORANI 14 settembre 2008 

Cando t’ap’a lassare sola-sola,
non lasses ch’in su coro sa tristura
si let su logu de s’amore meu;
lassa ch'abbarret issu, tott'intreu,
po t’indulchire in pettus s’amargura,
contàndedi assunessi calchi fola.

E si m’as a giamare, su mudine
t’at a risponder chi prùs non bi so;
ma non prangas e non ti disisperes; 
sa vida nostra mudat, ite cheres,
a bortas ti dat gosu, a bortas no,
e tottu in custa terra tenet fine.

Ma po sa die chi ch’as a sighire,
unu lettu po te ap’a chirrare
fattu solu ‘e fiores tottu ‘e seda,
po ti pasare, ca sa vida meda
t’at àer istraccadu; e consolare
t’ap’a poder, pïùs chena suffrire.

E po ti nd’ischidare ap’a sonare
cuss’antiga armonia ‘e sa bellesa
de cando custu coro at nadu “t’amo”.
E t’ap’a narrer ch’ancora ti bramo,
che’ tando, in cuss’edad’ ‘e sa cruesa
de’ cussos fruttos, tott’ ‘e assaborare.

Cun tegus ap’a currer e bolare,
toccande cun sa manu sos isteddos,
chi ruinde donadu t’an disizos,
cando po ti che frangher sos fastizos
de’ cussos tempos tristos e nieddos,
a su chelu as proadu a t’invocare.

Ma de ti nd’enner presse non de tenzas;
cun passéntzia t’apo a isettare,
carignàndedi cando ses drommida, che cumpanza de como, in custa vida,
chena dae sos bisos t’ischidare,
po chi serena in sonnu ti mantenzas.

(13 aprile 2008) 



Quando ti lascerò

Quando ti lascerò sola,
non lasciare che nel cuore la tristezza
prenda il posto del mio amore;
lascia che lui resti, tutt’intero,
per addolcirti nel petto l’amarezza,
raccontandoti almeno qualche fiaba.

E se mi chiamerai, il silenzio
ti risponderà che non ci son più;
ma non piangere e non disperarti;
la vita nostra cambia, che vuoi,
a volte ti da gioia, a volte no,
e tutto in questa terra ha una fine.

Ma per il giorno che mi raggiungerai,
per te metterò da parte un letto
fatto solo con fiori tutti di seta,
per riposarti, perchè molto la vita
ti avrà stancato; e consolare
ti potrò, senza più soffrire.

E suonerò, per svegliarti,
quell’antica armonia della bellezza
di quando questo cuore ha detto “t’amo”.
E ti dirò che ancora ti desidero,
come allora, in quella età della crudezza
di quei frutti, tutti da assaporare.

Con te correrò e volerò,
toccando con la mano le stelle,
che cadendo ti hanno regalato desideri,
quando per allontanare i fastidi
di quei tempi tristi e neri,
hai provato ad invocare il cielo.

Ma non dovrai aver fretta di raggiungermi;
ti aspetterò con pazienza,
accarezzandoti mentre dormi,
come compagna d’oggi, in questa vita,
senza svegliarti dai tuoi sogni,
affinchè possa, nel sonno, restar serena.



Cantone po un'ismentigadu

1°Premio al Concorso di Poesia in Lingua Sarda "Po Peppinu Mereu" 2011 – TONARA 1 ottobre 
2011 

Tèssidu cun passèntzia
apo tottus sas tramas
chircande de cumporrer custa vida,
cun s'ùmile cussèntzia
de non tenner sas bramas
de la 'ider de oro tottu 'estida.
E cun sa mente ischida,
mancari sende istraccu,
apo prantadu frores
in terras de dolores,
po dare a frades mios, che teraccu,
un'àlidu, un'afranzu,
unu sinnu de calchi amore istranzu.

Ma sa nèula in ojos
a bortas m'apo 'idu,
cuandemiche anderas e caminos;
e s'abba 'ettande a mojos
cussu trigu cumpridu
trazadu mi che l'at in sos trainos,
assutàndeche sinos
chi alimentu a s'ispera
daian donzi die,
dande cunfortu a chie,
disisperadu, a lughe 'e una chera,
fit chircande un'azudu
in d-una terra fatta a unu ludu.

Una chitarra antiga
mi nd'an bogadu a pizu,
po chircare assunessi de prenare,
cun d-una 'oghe amiga,
su coro 'e unu fizu,
si puru at paga gana de cantare;
si su tempus penare
l'est faghinde onzi die,
nessi custa cantone,
intr' 'e cussa presone,
l'at a fagher cumprender chi b'est chie
un'accantu 'e amore
li dat, po ch'ammuntare su dolore.

(2 luglio 2011) 



Canzone per un dimenticato

Ordito con pazienza
ho tutte le trame
cercando di comporre questa vita,
con l'umile coscienza
di non pretendere
di vederla vestita tutta d'oro..
E con la mente sveglia,
pur essendo stanco,
ho piantato fiori
in terre di dolori,
po dare ai miei fratelli, come un servo,
un alito, un sostegno,
un segno di qualche amore straniero..

Ma la nebbia nei miei occhi
a volte ho visto,
nascondendomi sentieri e cammini;
e la pioggia venendo giù a catinelle
quel grano maturo
me l'ha trascinato nei torrenti,
asciugando seni
che alimento alla speranza
davano ogni giorno,
dando conforto a chi,
disperato, a luce di candela,
cercava un aiuto
in una terra fatta a un pantano.

Un'antica chitarra
mi hanno ritrovato,
per cercare almeno di riempire,
con una voce amica,
il cuore di un figlio,
sebbene abbia poca voglia di cantare;
se il tempo penare
lo sta facendo ogni giorno,
almeno questa canzone,
dentro quella prigione,
gli farà capire che c'è chi
un po' d'amore
gli dà, per coprire il dolore.



Che unu durche 'asu

1°Premio ex aequo alla XXI Edizione del Premio di Poesia Sarda "Remundu Piras" – VILLANOVA 
MONTELEONE 25 agosto 2012 

Cando, vida, cuadu
mi ch'as in cussa die
de su menzus fiore sos colores;
cando m'as istudadu
cun astraos e nie,
su sole de sos annos benidores,
amargura e dolores
sa gianna m'an abbertu
de logos mai 'idos,
ch'in pettus ismarridos,
m'an postu sos sentidos in cussertu,
fortzas noas mustràndemi,
cando onz'ispera in bruncu fit lassàndemi.

Tue vida as proadu
a m'aggiungher dolore
cando su gosu in s'ànimu intendio,
ca mai ismentigare
de cuss'antigu amore
intro de custu coro mi podio;
tottu su chi tenio
che cherias leare,
de sa lughe brivàndemi
e sa mente ligàndemi,
po non mi dare modu de contare
tottu su ch'a sa cua
ch'apo furadu da' sa tanca tua.

Su tempus benidore,
si m'azuat su fadu,
impidare lu cherzo in donz'istante in su menzus primore
de su chi sonniadu
apo cando 'e sos bisos fio amante,
cando mi fit bastante,
po mi pesare in bolu,
cussos ojos mirare,
sos pilos carignare
de chie mi daiat su consolu,
in cussu antigu 'eranu,
cando su mundu intreu aìo in manu.

E tando, vida, como
làssami 'e sei, lassa chi su pasu,
che unu durche 'asu,
mi fettat cumpanzia in custa domo.

13 luglio 2012 



Come un dolce bacio

Quando, vita, nascosto
mi hai quel giorno
i colori del miglior fiore;
quando mi hai spento
con gelo e neve,
il sole degli anni futuri,
amarezza e dolori
mi hanno aperto la porta
di luoghi mai visti,
che smarriti nel petto,
mi hanno rimesso in ordine i sentimenti,
mostrandomi nuove forze,
quando ogni speranza mi stava d'improvviso abbandonando.

Tu vita hai provato
ad aggiungermi dolore
quando la gioia sentivo nel mio animo,
perchè mai dimenticare
quell'antico amore
dentro questo cuore avrei potuto;
tutto ciò che avevo
volevi portar via,
privandomi della luce
e legandomi la mente,
per non darmi la possibilità di raccontare
tutto ciò che di nascosto
ho rubato dal tuo campo.

Il tempo futuro,
se il destino mi aiuta,
lo voglio adoperare in ogni istante in tutto il meglio
di ciò che sognato
ho quando dei sogni ero amante,
quando mi bastava,
per alzarmi in volo,
guardare quegli occhi,
accarezzare i capelli
di chi mi dava conforto,
in quell'antica primavera,
quando il mondo intero avevo in mano.

E allora, vita, adesso
lasciami stare, lascia che la quiete,
come un dolce bacio,
mi faccia compagnia in questa casa.



Cantone trista

1° Premio ex aequo alla X Edizione del Premio di Poesia "Pietro Casu" – BERCHIDDA 20.01.2011

Che fozas de cust'àlbure in s'atunzu
s'est ingroghinde custa vida mia,
paris cun sos disizos chi tenia
in sos tébios seros de beranu,
cando sas dies, fortzis a murrunzu,
donzi chimera postu m'an in manu.

Ma si s'àlbure isettat, cun passentzia,
chi su frittu 'e s'ilgerru lasset logu
a su tempus chi donzi disaogu
l'at a mustrare torra 'estidu a nou,
a mie non cuntzedit s'esistentzia
cussu torrare a vida noa sou.

A mie cussa muta de sos frores
da ora intr' 'e su coro m'est colada;
in custa mente est frisca e assentada
e donzi tantu sos nuscos nd'intendo;
e mi torran in mente sos colores,
ma de los bider torra non pretendo.

Mi bastat ammentare sos sabores
de cando, ancora cherfu, cussu fruttu,
cun s'ànimu a disizu, ancora assuttu,
una nott' 'e istiu apo assazadu.
Cantu che fin attesu sos dolores
chi custa vida posca m'at mustradu!

E como chi s'atunzu nd'est bintrande
e s'interighinada, primaria,
in sa torrada 'e custa vida mia
subra de su passadu 'ettat s'iscuru,
m'enit sa gana 'e nàrrere, cantande,
de su ch'apo godidu deo puru.

E si da' sa chiterra essit su sonu
cun pagu gosu in crista,
est ca sa musa dadu m'at po donu
una cantone trista.

14.11.2010



Canzone triste

Come le foglie di quest'albero in autunno
sta ingiallendo questa mia vita,
insieme ai desideri che avevo
nelle sere tiepide di primavera,
quando i giorni, forse malvolentieri,
mi hanno donato tutte le illusioni.

Ma se l'albero aspetta, con pazienza,
che il freddo dell'inverno lasci il posto
al tempo che ogni svago
gli mostrerà ancora vestito di nuovo,
a me l'esistenza non concede
quel suo tornare ad una vita nuova.

A me quel periodo dei fiori
da molto tempo mi è trascorso nel cuore;
in questa mente è fresco e ben riposto
e ne sento ogni tanto il profumo;
e mi ritornano in mente i colori,
ma non pretendo di vederli ancora.

Mi basta ricordare il sapore
di quando, ancora acerbo, quel frutto,
con l'animo pieno solo di desideri,
una notte d'estate ho assaggiato.
Quanto erano lontani i dolori
che dopo mi ha mostrato questa vita!

Ed ora che l'autunno è alle porte
ed il calare della sera, prima del tempo,
nel ritorno di questa mia vita
stende l'oscurità sul passato,
mi vien voglia di dire, cantando,
di quel che anch'io ho goduto.

E se dalla chitarra vien fuori un suono
poco gioioso,
e perchè la musa mi ha lasciato in dono
una canzone triste.



Colan sas oras

3°Premio al Premio di Poesia “Filippo Addis” – LURAS 24 gennaio 2015

Onzi abréschida noa
est una die ‘e vida
ch’a sa terra s’accherat a sa muda.
In chelu faghet proa,
de lughes colorida,
po tìnghere s’aera frisca e nuda.
E naschet donzi duda
in s’ómine chi mirat
pensosu s’oriente,
forrogande in sa mente
s’arcanu po cumprender, e suspirat
dananti a s’ermosura
ch’in ojos li dipinghet sa natura.

E su sole s’offerit
a su mundu sonnidu,
ischidàndende gosos e dolore
in s’ànimu ch’abberit
sa gianna ‘e su sentidu
a gherra e paghe, a ódiu e amore.
E chircas su sabore
chi t’indurcat s’essèntzia
trobojada ‘e sa vida,
de lughes abbramida,
po chi non siat vana s’esistèntzia
a pês de custu chelu
e poder dissipare onzi reselu.

E sas oras che colan
fin’a cando aumbrada
torrat a sero istracca custa terra.
E sos isettos bolan
de sa die colada
cun su sole cuàndesi in sa serra.
Ma non sensat sa gherra
de s’umana cussèntzia,
cun in coro pinniccos,
peleas e afficcos
po unu mundu prenu ‘e sufferèntzia,
ube andamos chircande
su chi da ora semus disizande.



Trascorrono le ore

Ogni nuova alba
è un giorno di vita
che si affaccia in silenzio alla terra.
Nel cielo si prodiga,
colorata di luci,
per tingere l’aria fresca e nuda.
E ogni dubbio nasce
nell’uomo che guarda
assorto l’oriente,
frugando nella mente
per capire l’arcano, e sospira
davanti alla bellezza
che negli occhi la natura gli dipinge.

E il sole si offre
al mondo assonnato,
svegliando gioie e dolori
nell’animo che apre
la porta dei sentimenti
a guerra e pace, a odio e amore.
E cerchi il sapore
che ti addolcisca l’essenza
intricata della vita,
bramosa di luci,
affinché non sia vana l’esistenza
sotto questo cielo
e si possa dissolvere ogni timore.

E le ore trascorrono
fino a quando ombrosa
ritorna la sera questa terra stanca.
E volano le speranze
del giorno trascorso
con il sole che si nasconde tra le montagne.
Ma non cessa la guerra
della coscienza umana,
con nel cuore assilli,
fatiche e speranze
per un mondo pieno di sofferenza,
dove andiamo cercando
quel che da tempo desideriamo.



Colat su tempus

1°Premio alla Prima Edizione del Premio di Poesia Sarda "Santu Mauru" – SORGONO 2 giugno 
2012 

Su fadu si che furat
sas menzus dies tuas
e su tempus non torrat a colare;
de su pagu ch'addurat
a bortas che nde cuas
e non t'ammentas ube lu chircare.
De bisos ti cuntentas,
cun su nudda t'appentas
e alas non ti servin po bolare.
Ma si sos contos tiras,
cun su nudda t'agattas e suspiras.

In custa umana vida
sas oras ti che colan
chircand' 'e incunzare calchi cosa
chi s'ànima abbramida,
si sos sentidos bolan,
t'at fattu semenare premurosa
in sos sulcos ch'isperas
promittian sintzeras
de bier crescher frisca calchi rosa,
cun su nuscu 'e s'amore
chi ti mudet in gosu onzi dolore.

De sas prendas chi tenes,
chi t'indurchin su coro,
a bortas mancu tue ti nd'ammentas,
e intro ti trattenes
su ch'in color' 'e oro
ti cumparet e s'ànimu cheghentas
cando su frittu intendes
e chi contu ti rendes
ch'in custa terra meda non ch'istentas.
Abréschidas isettas
chi ti mustren aeras pïùs nettas.

E su tempus che colat
chentza lassare sinzos ne istigas,
cando a nudda ti ligas
e esser sanu ebbia ti consolat.

28 marzo 2012 



Passa il tempo

Il destino si ruba
i tuoi giorni migliori
e il tempo non torna indietro;
del poco che resta
a volte ne nascondi
e non ti ricordi dove cercarlo.
Ti accontenti di sogni,
con inezie ti diletti
e non ti servono ali per volare.
Ma alla resa dei conti,
ti ritrovi con niente e sospiri.

In questa umana vita
le tue ore trascorrono
cercando di raccogliere qualcosa
che l'anima desiderosa,
se i sentimenti volano,
ti ha fatto seminare con premura
nei solchi che speranze
sincere promettevano
di vedere crescere qualche rosa fresca,
col profumo dell'amore
che ti muti in gioia ogni dolore.

Dei tesori che hai,
che ti addolciscono il cuore,
a volte neanche tu ti ricordi,
e trattieni dentro
ciò che in colore dell'oro
ti si mostra e riscaldi l'animo
quando senti il freddo
e che ti rendi conto
che in questa terra non ti tratterrai per molto.
Attendi albe
che ti mostrino cieli più puliti.

E il tempo passa
senza lasciare segni nè impronte,
quando a niente ti leghi
e solo essere sano ti consola.



Craros de luna

Craros de luna sun sos ojos tuos,
po custa notte ch’est in coro meu,
e mi donan a s’ànimu recreu,
ca de lugore nou mi lu tinghen;
de ganas ismarridas mi l’inchinghen,
chi si faghen su logu in mesu ‘e ruos.

Un’armonia est sa ‘oghe tua,
chi mi prenat de sonos custa mente,
e chi m’ammuntat su chi m’est dolente,
‘estìndemi de gosu onzi lamentu.
E si pesat, lezeri, custu ‘entu,
chi bolare mi faghet, a s’accua.

E pigo, cun sas alas imbetzadas,
subra de chimas altas, erboridas,
ca tue onzi sentidu mi nd’ischidas,
su samben inchendìndemi in sas venas.
Pòberu m’intendìo; pagas renas
tenìo de s’amore, ismentigadas.

E non creìo prùs de m’abbizare
ch’esistit unu mundu prenu ‘e lughes;
e tue a’ custu logu mi che giughes,
cun cussos ojos chi m’an incantadu.
Onzi dolore tue m’as sensadu.
Si tottu est beru, timmo ‘e m’ischidare.

E paret ch’in su sonnu mi dimandes,
a boghe lena, si bene ti cherzo;
e tando cust’amore a tie offerzo,
nàndedi chi de te non fatto a mancu.
Ma ti prego, abbàrram’a fiancu;
fàghemi cumpanzia, non ti ch’andes.

Ca regaladu m’as una fortuna,
po custu coro tristu e allizadu.
A costas tuas pasu apo agattadu,
e d’esser biu como so siguru.
De lughe as aundadu cust’iscuru,
cun cussos ojos de craros de luna.

26 marzo 2008 



Chiari di luna

Chiari di luna son gli occhi tuoi,
per questa notte che è nel mio cuore,
e mi ristorano l’animo,
perchè di una luce nuova lo dipingono;
lo cingono di voglie smarrite,
che si fanno spazio in mezzo ai rovi.

Un’armonia è la tua voce,
che mi riempie di suoni questa mente,
e che mi copre ciò che mi è dolente,
vestendomi di gaudio ogni lamento.
E si alza, leggero, questo vento,
che, di nascosto, mi fa volare.

E salgo, con le ali invecchiate,
sopra alte cime erbose,
perchè tu ogni sentimento mi risvegli,
accendendomi il sangue nelle vene.
Povero mi sentivo; pochi granelli
avevo dell’amore, dimenticati.

E non credevo più di accorgermi
che esiste un mondo pieno di luci;
e tu in questo posto mi conduci,
con quegli occhi che mi hanno incantato.
Ogni dolore tu mi hai calmato.
Se tutto è vero, ho paura di svegliarmi.

E sembra che nel sogno mi chieda,
a bassa voce, se ti voglio bene;
e allora quest’amore a te offro,
dicendoti che di te non faccio a meno.
Ma ti prego, restami a fianco;
fammi compagnia, non andartene.

Perchè mi hai regalato una fortuna,
per questo cuore triste e appassito.
Al tuo fianco ho trovato riposo,
e di esser vivo ora son sicuro.
Hai inondato di luce quest’oscurità,
con quegli occhi di chiari di luna.



Dies pàsidas

1° Premio alla 23^ Edizione del “Prémiu ‘e Poesia Sarda Remundu Piras” – VILLANOVA 
MONTELEONE 2014

De sa terra s’alenu
bintrat in pettus meu
e de sa vida intendo su murmuttu.
E in su coro prenu
m’intendo de recreu,
ca su sutzu assaboro de su fruttu
chi su tempus m’offerit
cand’ ‘e s’incras m’abberit 
sa gianna ube mi bàntzigat s’ammuttu
de sa ‘oghe ‘e s’ispera
torrandem’intro lùghida e liera.

E lampizos mi ferin
in sos ojos transidos,
cun lughes in colore de s’ammentu
de bisos chi cunferin
sustentu a sos sentidos,
disizosos de currer cara a bentu
in anderas antigas,
chircande sas istigas
de sas muttas de gosu e ausentu,
chi travigare ancora
dia cherrer innanti ‘e s’ultim’ora.

A bolare mi peso,
cun alas incanidas,
subra sas baddes mias e sos rios.
E a su chelu arreso
custas cambas frunidas
de gosos e de pérdidos appios
nàschidos in sa mente,
appagada e dolente,
prena de donzi duda e disaffios
chi sa vida m’intregat
cando sas dies pàsidas mi negat.

3 luglio 2014



Giorni sereni

Il respiro della terra
entra nel mio petto
e sento il mormorio della vita.
E nel cuore pieno
mi sento di sollievo,
perché assaporo il succo del frutto
che il tempo mi offre
quando dell’indomani mi apre 
la porta dove mi culla la ninna nanna
della voce della speranza
che mi ritorna dentro libera e lucente.

E bagliori colpiscono
i miei occhi stupiti,
con luci in colore del ricordo
di sogni che concedono
alimento ai sentimenti,
desiderosi di correre incontro al vento
in antichi sentieri,
cercando le tracce
dei periodi di gioia e di riposo,
che frequentare ancora
vorrei prima della fine.

Mi alzo in volo,
con ali invecchiate,
sopra le mie valli e i fiumi.
E al cielo recito
questi versi adornati
di gioie e di perduti appigli
nati nella mente,
appagata e dolente,
piena di dubbi e contese
che la vita mi affida
quando mi nega i giorni sereni.



Est tando

Mentzione de onore setzione B poesia sena rima Premiu de poesia Crei Acli Tzaramonte 2015

Cando mudine ebbia
donz'oru de sa terra
at a mustrare
a s'iscultare nostru
de isperas sididu,
cando solu 'e sas undas
de su mare
s'at a intender sa mùida
isprumosas,
subra antigas ispundas
piccadas dae su tempus,
est tando
chi sa 'oghe 'e sa zente
ismentigada
at a pigare a chelu,
abboghinande
ganas de paghe
in chirca de sa lughe
dae s'iscuru ingulta,
a pés de una rughe
insambenada.
Sa veridade nuda
at a bessire a campu,
subra sas imposturas
de chie ingulimadu
a sa ricchesa,
s'amore at cattigadu,
pistande sos sentidos
pinnigados
da' s'òdiu iscabadu
mascaradu 'e giustissia.



E torrat su disizu

3° Classificato - Sezione Sardegna Concorso di poesia sarda “Istillas de lentore” - Ulassai 2013

Cando torrat su sole e iscumparit
s’umbra de cussa nue tempestosa,
pesat su ‘olu donzi mariposa
e s’orizonte meu si ch’isgiarit.

Sonos intendo, nidos,
de melodias durches intonadas,
in su coro assentadas
da’ sos annos colados,
sonos da ora meda ismentigados,
in su nudda isvanidos.

E torrat su disizu
de poder carignare cuss’ispera
in presse tramuntada,
da’ su fadu istudada,
cun sa làmbriga rànchida e lizera
chi m’infundet su chizu.

M’ammento sas abréschidas
de sas pàsidas dies de lugore,
cando frinas lizeras
m’abberian anderas
in padros birdes prenos de lentore,
ube sas ganas friscas mi sun créschidas.

Ma po cantu su gosu
at a proare s’ànimu inchietu?
Troppu lestru che colat
onzi consolu, e bolat
chircande de connoscher su segretu
de su tempus diciosu.

Su padru apo connttu illaccanadu,
ube curria prenu de recreu,
cun s’oriolu ebbia in pettus meu
d’esser su mere ‘e su tempus fadadu.

Ma como solu anneu
intendo intr’ ‘e su coro istratzuladu.



Fortuna

1° Premio alla 1^Edizione del “Prémiu ‘e Poesia Sarda Santu Portolu” – SILANUS 29 novembre 
2015

Terra mia adorada,
ube sos passos mios
so da ora isterrinde in custa vida;
ses de lughe aundada
e cun bundantes rios
mustras donz’ ‘adde frisca e colorida.
Nàrami si l’as bida
colande sa fortuna,
fortzis faghinde die,
o a ora ‘e merie,
oppuru calchi notte, a lugh’ ‘e luna.
Nachi mi fit chircande;
cherio ischire a ube ch’est andande.

A pagu trettu ancora
dêt esser de siguru,
s’est innoghe no est tzertu po casu.
Benzat issa in bonora,
e su tempus venturu
mi lasset cun su coro appena in pasu.
M’at promissu unu ‘asu,
de sos chi issa ebbia
podet donare a chie
nd’at bisonzu, e a mie
l’ischit ite mi mancat e cheria,
po poder abbarrare
innoghe, terra mia, a t’ammirare.

Inube ses fortuna?
So da ora isettande
chi cun megus ti frimmes un’iscutta.
Non b’at cosa peruna
chi sia disizande
pïus de viver pàsida una mutta.
Ma cun s’ànima assutta
mi lassas e che ‘olas
chentza ti nd’appenare.
E cando as a torrare,
s’ancora in custos trettos lestra colas,
si mi ‘ettas sa ‘oghe
fortzis no ap’a esser prus innoghe.

E tzega bagamundas in sa terra
semenande consolu,
po lassar’ ‘e s’ispera unu rizolu.



Fortuna

Terra mia adorata,
dove i miei passi
da tempo stendo in questa vita;
sei inondata di luce
e con rigogliosi torrenti
mostri ogni valle fresca e colorata.
Dimmi se l’hai vista
passare la fortuna,
forse alle luci dell’alba,
o al meriggio,
oppure qualche notte, alla luce della luna.
Dicono che mi cercava;
vorrei sapere dove sta andando.

Ancora vicina
è sicuramente,
se è qui non è certo per caso.
Venga con buoni auspici,
e il tempo che verrà
mi lasci riposare un po’ il cuore.
Mi ha promesso un bacio,
di quelli che solo lei
può regalare a chi
ne ha bisogno, e a me
sa cosa mi manca e vorrei,
per poter rimanere
qui, o terra mia, ad ammirarti.

Dove sei fortuna?
È da tanto che aspetto
che ti fermi un momento con me.
Non c’è nient’altro
che io desideri
più di vivere un periodo sereno.
Ma con l’anima inaridita
mi lasci e voli via
senza impietosirti.
E quando tornerai,
se ancora veloce passerai da queste parti,
se mi chiamerai
forse non sarò più qui.

E cieca girovaghi sulla terra
seminando conforto,
per lasciare un rivolo di speranza.



Bonas uras

Bentos de bonas uras
an a sudare, cando
sa paghe in donzi zassu 'e custa terra
at a bincher sa gherra.
E sos òmines, tando,
ch'ingultu an amarguras,
s'aer'an'addurchire cun su sonu
de s'insoro perdonu.

Fiores nôs naschinde
an a bier sos fizos,
e de su nuscu insoro an a godire,
chentza pius patire.
Làgrimas, chi sos chizos
oe sun infundinde,
an a currer in rios de isperas
in sas baddes lieras.

Cun bois, bisos mios,
custa vida peleo,
isettande sa lugh' 'e cussa die;
e prego ancora a Tie,
ca chi bi sias creo,
pro chi rùndines nios
torren sutta sa grunda a fraigare,
po las bier bolare.

17 aprile 2010



Buoni auspici

Venti di buoni auspici
soffieranno, quando
la pace in ogni parte della terra
vincerà la guerra.
E gli uomini, allora,
che inghiottito hanno amarezze,
addolciranno l'aria con il suono
del loro perdono.

Fiori nuovi nascere
i figli vedranno,
e godranno del loro profumo,
senza più soffrire.
Lacrime, che le ciglia
oggi bagnano,
correranno in fiumi di speranze
in valli libere.

Con voi, sogni miei,
combatto questa vita,
aspettando la luce di quel giorno;
e prego ancora Te,
perché credo che ci sia,
affinché le rondini nidi
ritornino a costruire sotto la gronda,
per vederle volare.



Fozas de atunzu

1°Premio alla IV Edizione del Premio di Poesia "Istillas de lentore" – ULASSAI 05.12.2010 

Sa bellesa ‘e sa luna,
su calor’ ‘e su sole,
su nuscu ‘e una rosa fiorida;
che a tie mancuna,
mancari in chelu ‘ole,
at tentu tottu custu da’ sa vida.
E tottu custu a mie
as dadu in cussa die
chi solu de s’amore fis bestida;
in cussos friscos annos,
cando tenimis presse ‘e esser mannos.

Sas dies colaian
isperas remuninde,
fraigande su tempus benidore;
e lughes mustraian
chi si fin atzendinde
in s’àndala ‘e su crescher de s’amore,
cando, faghinde die,
solu pensande a tie
m’intraias in coro cun ardore.
In bisos ti bidia, disizande sa tua cumpanzia.

Cantu tempus da’ tando
paris amos coladu,
vivinde donzi gosu e donz’anneu,
ammentàndenos cando
in terra semenadu
amos s’afficu tou cun su meu.
Oe chi de sas fozas,
pranta nostra, t’ispozas,
lassa ch’intenda ancora su recreu
cun su nuscu ‘e su frore
de s’interighinada ‘e cust’amore.

14 giugno 2010 



Foglie d’autunno

La bellezza della luna,
il calore del sole,
il profumo di una rosa fiorita;
come te nessuna,
anche se volassi in cielo,
ha avuto tutto questo dalla vita.
E tutto questo a me
hai dato in quel giorno
che solo d’amore eri vestita;
in quei freschi anni,
quando avevamo fretta d’esser grandi.

I giorni passavano
conservando speranze,
costruendo il futuro;
e mostravano luci
che si accendevano
nel sentiero dove cresceva l’amore,
quando, all’inizio del giorno,
solo pensando a te
mi entravi nel cuore con ardore.
Ti vedevo nei sogni,
desiderando la tua compagnia.

Quanto tempo da allora
abbiamo trascorso insieme,
vivendo gioie e tristezze,
ricordando quando
in terra seminato
abbiamo la tua e la mia speranza.
Oggi che delle foglie,
pianta nostra, ti spogli,
lascia che senta ancora il piacere
col profumo del fiore
del crepuscolo di questo amore.



Impàrami a bolare
Primo Premio Sezione in Rima al Concorso di poesia sarda “Antoni Piludu” 2009 di Scano 
Montiferro 

O rundinedda, impàrami a bolare
in cussos chelos nettos, chena nues;
a che pigare cherzo chi m’azues
in mesu ‘e sas aèras assulenas.
In sa terra ch’at solu pagas renas,
de cuss’amore antigu, ‘e seberare.

Cando de tramudare torrat s’ora,
leamiche cun tegus in sas bias
ube unu sole caldu sas biddias
chi tenzo intr’ ‘e su coro mi ch’iscazet
in d-unu riu ‘e ispera, e mi che trazet
in baddes ube nuscos b’at ancora.

Tue chi meritadu t’as rispettu,
in custa terra inube s’amistade
s’est pèrdida, ca custa umanidade
bettande onzi sentidu ch’est a fundu,
naramìlu s’ancora in custu mundu
de bier lughes noas ch’at isettu.

Impàrami a bolare, o rundinedda,
in altu cherzo andare po chircare
dae su chelu, subra ‘e cussu mare,
sa barca ‘e sos afficos, chi sa ghia
ch’at pèrdidu, in tempestas chi bidia
fundàndesi in s’aèra prus niedda.

Ma non mi lasses solu a sa torrada,
ca fintzas deo innoghe apo unu niu,
inube apo regoltu donzi appìu
po sighire sa vida a peleare.
Si non mi bies, beni a mi chircare,
cando donzi tempesta ch’est colada.



Insegnami a volare

O rondinella, insegnami a volare
in quei cieli tersi, senza nubi;
voglio che mi aiuti a salire
dove l’aria è più serena.
Sulla terra ci son solo pochi granelli
da poter scegliere, di quell’amore antico.

Quando sarà il momento di migrare,
portami con te nelle vie
dove un sole caldo i geli
che ho dentro il cuore mi disciolga
in un fiume di speranza, e mi trascini
in valli dove ancora vi son profumi.

Tu che hai meritato il rispetto
in questa terra dove l’amicizia
si è persa, perché questa umanità
sta mandando a fondo ogni sentimento,
dimmelo se ancora in questo mondo
c’è qualcuno che aspetta nuove luci.

Insegnami a volare, o rondinella,
voglio andare in alto per cercare
dal cielo, su quel mare,
la barca delle speranze, che la guida
ha perduto, tra le tempeste che vedevo
fermarsi nel cielo più scuro.

Ma al ritorno non lasciarmi solo,
perché anch’io, qui, ho un nido,
dove ho conservato ogni appiglio
per continuare a sopportare questa vita.
Se non mi vedi, vieni a cercarmi,
quando ogni tempesta sarà passata.



Isettande s’incras
4°Premio ex aequo alla 53a Edizione del “Premio Ozieri di Letteratura Sarda” – OZIERI 29 
settembre 2012

Lestra est andande s’ora;
pagu tempus bi mancat
a cando custa carre m’an a fèrrere.
In sa trista dimora,
ch’onzi gosu mi tancat,
unu sinnu ‘e cunfortu dia chèrrere.
Unu sinnu ‘e s’ispera,
chi forte che sa fera,
mi potat una gianna nessi abbèrrere,
ube colet sa lughe
ch’illèbiet su pesu ‘e custa rughe.

E corcadu in su lettu,
intr’ ‘e cust’ispidale,
tristos mi colan milli pensamentos,
cun in mente s’apprettu
de cumbatter su male
chi prenande m’est s’ànimu ?e lamentos;
e chirco sa manera
de mantenner s’ispera
atzesa, in d-unu zassu ube sos bentos,
sulande pius forte,
mi lassan bier solu malasorte.

Ma una fortza noa
in fundu m’est naschinde
e mi mustrat s’incras isperanzosu;
e bio chi sa proa
fortzis la so? inchinde
e torrare a proare apo su gosu.
Ma como so istraccu,
de su sonnu teraccu,
e tando m’abbandono a su reposu.
Sos ojos serro e dromo,
sonniàndemi sanu, torra in domo.

30 marzo 2012



Ite t’isettas?
Menzione d’onore al 17° Concorso di poesia il lingua sarda “Sant’Antoni de su O’U” di Mamoiada. 
Gennaio 2008

Ite ti poto nàrrer, fizu meu,
de su chi da-e custa vida isettas?
In sas illusiones non hi crettas,
ca pagas cosas c'at chi dan recreu.
Si puru est custu mundu ancora intreu,
bisonzat chi miràculos bifettas.
De tottus cussas rosas ch'an prantadu,
s'ispin'ebbia s'ornine at lassadu.

E ruos sun poninde raighinas,
ch'in fundu 'e custa terra sun andande
in logos ube s'òmine est gherrande,
in mesu 'e patimentos e ruinas.
E calicunu, fattu 'e sas orminas,
est cuss'amore pèrdidu chircande.
Su tempus malu tottu c'at cuadu
de cussu bene chi si c'anfuradu.

Tue ch'a' custa vida ses beninde,
assustu non de les e non t'ispantes,
ca de su bene ancora ch'at amantes
e sun de amore sèmene poninde.
Sas prantas bidas tue fìorinde
e de cussu profumu ti nd'incantes;
nd'ispargas in tottue in custa terra,
pò chi sa paghe 'incat donzi gherra.



Làgrimas de chera

1°Premio alla 15a Edizione del Concorso "Sa cuartina" – Meana Sardo 2 ottobre 2011 

Ma cando at a sensare sa tempesta
chi su mar’ ‘e sa vida est bortulande?
Las cherzo torra intèndere cantande
sas boghes de sa terra, tott’in festa.

Oe fintzas sa luna est trista in chelu,
bidinde pobertades e affannos;
su contu issa ch’at pérdidu ‘e sos annos
chi s’ómine isettande est cun anelu.

Sonos de gherra, pópulos errantes
in logos chi disizan paghe e gosu,
fizos istraccos in chirca ‘e reposu,
ómines chentza giudu cumandantes.

Cantos pitzinnos cun sos ojos tristos
ube non lughet prus mancu un’ispera,
ube li calan làgrimas de chera
de s’ùltima candela atzesa a Cristos.

Mancu su sole podet iscaldire
s’ànima ‘e cussa zente isconsolada;
de donzi gosu s’est isboidada,
lassande logu solu a su patire.

E nois nos godimos donzi ‘eranu
mustrande fozas birdes e fiores,
chentza mancu pensare a sos dolores
de chie isettat ùmile una manu.

Ite nde pensan sos sàbios mannos,
issos chi crên d’ischire tottu ‘e tottu?
Si puru oe est su mundu in avvolottu,
sighin a meledare solu ingannos.

E deo s’oriente miro ancora,
un’abréschida noa apo a disizu,
po frades nostros e po donzi fizu,
po los fagher godire nessi un’ora.

(15 maggio 2011) 



Lacrime di cera

Ma quando cesserà la tempesta
che il mare della vita sta sconvolgendo?
Le voglio sentire nuovamente cantare
le voci della terra, tutta in festa.

Oggi anche la luna in cielo è triste,
vedendo povertà e affanni;
ha perso il conto degli anni
che l’uomo attende con ansia.

Suoni di guerra, popoli erranti,
in luoghi desiderosi di pace e gioia,
figli stanchi che cercano riposo,
uomini senza giudizio che comandano.

Quanti bambini con gli occhi tristi
dove non risplende più neanche una speranza,
dove scendono lacrime di cera
dell’ultima candela accesa a Cristo.

Neanche il sole può riscaldare
l’anima di quella gente sconsolata;
di ogni gioia si è svuotata,
lasciando posto solo alla sofferenza.

E noi godiamo di ogni primavera
che mostra foglie verdi e fiori,
senza neanche pensare ai dolori
di chi aspetta umile una mano.

Cosa ne pensano i grandi saggi,
loro che credono di sapere tutto di tutto?
Nonostante oggi il mondo sia sconvolto,
continuano ad ordire solo inganni.

Ed io guardo ancora l’oriente,
desiderando un’alba nuova
per i nostri fratelli e per ogni figlio
affinché gioiscano almeno per un’ora.



M’as a torrare in mente
3° Premio ex aequo al 4° Concorso di Poesia in Lingua Sarda - Circoscrizione n° 2 di SASSARI – 
13 marzo 2010 

M’as a torrare in mente donzi die
de custu atunzu tristu ch’est bintrande.
Ap’a pensare sempre sol’ a tie
cando colande, solu, in cussa ‘ia
t’ap’a bider cun megus caminande,
sa manu tua istrinta cun sa mia.

E de sos ojos tuos su colore
ap’a chircar’ e bider in su padru,
inube, ismentigadu, calchi frore
nde potat tenner nessi un’assimizu,
mancari como custu tempus ladru
m’epat cuadu ‘e issos su lampizu.

M’at a torrare in mente sa dulcura
de cussa ‘oghe tua, faeddande
de sa vida, chi gosos e tristura
t’aiat in su tempus riservadu;
e deo, a costas tuas, iscultande,
cunfortu, a coro abbertu, t’apo dadu.

E de sa vida mia donz’anneu
apo contadu a tie deo puru,
de cando bidu apo onzi recreu
isvanessinde in nues de tempesta,
chi bettadu ch’aian in s’iscuru
sas dies chi bestidas fin a festa.

T’ap’a chircare in bisos e in folas
chi mi che len un’ora a costas tuas;
si puru, posca, torra ti che ‘olas,
m’at’ abbarrare nessi calchi ammentu;
e cussas dies dìligas e cruas
m’an a torrare in mente, e so cuntentu.

13 marzo 2010 



Mi ritornerai in mente

Mi ritornerai in mente ogni giorno
di questo autunno triste che è alle porte.
Penserò sempre solo a te
quando passando, da solo, in quella via
ti vedrò camminare con me,
la tua mano stretta nella mia.

E dei tuoi occhi il colore
cercherò di scorgere nel prato,
dove, dimenticato, qualche fiore
ne possa avere almeno una somiglianza,
nonostante questo tempo ladro
mi abbia nascosto il loro luccichìo.

Mi ritornerà in mente la dolcezza
della tua voce, parlando
della vita, che gioie e tristezze
ti aveva nel tempo riservato;
ed io, al tuo fianco, ascoltando,
ti ho dato conforto, con il cuore aperto.

E della mia vita ogni affanno
ho raccontato a te anch’io,
di quando ho visto ogni gioia
svanire in nubi tempestose,
che avevano oscurato
i giorni vestiti a festa.

Ti cercherò in sogni e in favole
che mi portino per un’ora vicino a te;
seppure, dopo, volerai via di nuovo,
mi resterà almeno qualche ricordo;
e quei giorni delicati e crudi
mi torneranno in mente, e son felice.



Mi carignat …

1°Premio alla 3^Edizione del “Prémiu de Artis Faustinu Onnis” SELARGIUS 18 giugno 2016

Mi carignat s’alenu
de dies benidoras,
cun sas tramas insoro
cuadas
in pijas de su tempus,
cando colat pressosu,
trisinàndeche attesu
bramas e isperas
de ganas banduleras,
semenadas
in sa terra sidida
‘e veridade.

Mi carignat s’edade
chi prus non m’appartenit,
daesegus lassada
de montes ingroghidos,
attarzados
a bentos de traschia,
cando forte an suladu
subra sa cara mia
trempiruja,
cun ojos de pitzinnu,
créschidu e fattu mannu
prim’ ‘e s’ora.

Mi carignat ancora
s’ammentu e cussu ‘estire,
coloridu e pintadu
de frorigheddos rosa.
E fis tue, ermosa,
cando de te connotu
apo s’amore,
in sas dies chi fit
dìligu e friscu,
e gosadu su nuscu
de dies beraniles,
chi umbras atunzinas
m’an furadu.

26 marzo 2016



Mi accarezza …

Mi accarezza il respiro
dei giorni futuri,
con le loro trame
nascoste
in strati del tempo,
quando frettoloso trascorre,
trascinando lontano
desideri e speranze
di voglie vagabonde,
seminate
nella terra assetata
di verità.

Mi accarezza l’età
che più non mi appartiene,
lasciata dietro
montagne ingiallite,
temprate
a venti gelidi,
quando forte han soffiato
sul mio viso
con le gote rosse
e occhi di bambino,
cresciuto e diventato adulto
prima del tempo.

Mi accarezza ancora
il ricordo di quel vestito,
colorato e dipinto
di fiorellini rosa.
Ed eri tu, bella,
quando di te conosciuto
ho l’amore,
nei giorni in cui era
delicato e fresco,
e goduto il profumo
di giorni di primavera,
che ombre d’autunno
mi han rubato.



Narrere ti cherio
1^ classificata – Sezione A poesia in rima - del Premio Poesia “S. Antoni de su O‘U – Mamojada

Nàrrere ti cherio
de su ch'apo imparadu
in custa vida mia ch'est fininde,
fizu chi ses naschinde
e ch'in su mundu 'intradu
ses cun isperas ch'in ojos ti bio.

Tempos de frioleras
t'isettan in sas dies
chi s' 'eranu regoltu at po a tie,
e donzi astrau e nie
attesu ancora 'ies,
imbuccande sas tuas camineras.

Ma ti cherio nàrrere
chi custu chelu nettu
cuat onzi minettu e donzi nue,
e su ch'isperas tue,
ch'in coro as in isettu,
in cust'aera podet iscumpàrrere.

E cun sos ojos mira
sos chelos piùs nidos,
làssache attesu òdiu e fele,
po chi durches che mele
ti nascan sos sentidos,
e mai ti che let sa mente s'ira.

Deo non t'ap' a bìere
cando mannu as a èssere,
ca custu sole meu est tramuntande.
E como so proande
calchi versu a intèssere
po te, chi mi das gana de iscrìere.



Non l’isco

1° Premio al Concorso Nazionale “La Caravella” - Orosei, 23 giugno 2015 

Non l’isco
s’est su sonu de sos frores
chi noales s’abberin
saludande s’ ‘eranu
a mi dare cunfortu.
O s’aera prus tèbia
cando lèbia carignat
cun sa dìliga manu
timòrias coladas.
O alas coloridas
de mariposas friscas,
bolande in su mudine
durche che su mele,
prenu ebbia
de su tempus colande
intzertu e piedosu
subra su chi creia
pérdidu gosu
chi m’affranzat ancora.
Non l’isco
s’est sa gana de ammentos
isbioridos,
cando torran fadados
a m’istringher su coro,
ube sulan che bentos,
battìndemi
s’insoro nuscu antigu,
cun pintadu su logu
de sos appentos mios.
O at a esser solu
sa ‘isione
chi sa mente cunfundet
in rampos intritzados
da’ sa edra.
Fortzis est un’ispera,
ma non l’isco.



Non lo so

Non lo so
se è il suono dei fiori
che novelli si aprono
salutando la primavera
a darmi conforto.
O l’aria più tiepida
quando leggera accarezza
con la mano delicata
paure passate.
O ali colorate
di fresche farfalle
che volano nel silenzio
dolce come il miele,
pieno solo
del tempo che trascorre
incerto e pietoso
sopra quella che credevo
perduta gioia
che ancora mi abbraccia.
Non lo so
se è la voglia di ricordi
sbiaditi
che ritornano magici
a stringermi il cuore,
dove soffiano come venti,
portandomi
il loro antico profumo,
con dipinti i luoghi
dei miei trastulli.
O sarà soltanto
la visione
che la mente confonde
in rami intrecciati
dall’edera.
Forse è una speranza,
ma non lo so.



Non tenzas presse 

Non cherzas esser mannu prim’ ‘e s’ora,
gòdidi cust’edad’ ‘e frioleras
chi oe t’est sa vida regalande;
issa t’est a sa cua abbaidande,
po ti sighire in dies passizeras.
Non tenzas presse, b’at tempus ancora.

Los bies cussos padros fioridos?
Tottus sos tuos sun, cun s’ermosura
de s’erba frisca e birde chi su ‘entu
carignat, troulàndesi cuntentu,
ninnande una lizera incrispadura
subra unu mar’ ‘e pàsidos sentidos.

Ossèrvalu su chelu… cant’est nettu!
Manc’una nue como b’at colande;
ch’est med’attesu ancora onzi tempesta.
E sun giogande, mira, tott’in festa,
sas rùndines ch’in altu sun bolande.
Non b’at ancora ‘enturzos in isettu.

In sas miradas tuas innotzentes
b’at un’àteru mundu disignadu,
tintu cun sos colores prus briosos;
regollechelu paris cun sos gosos,
non che lu lasses fuer, est peccadu;
t’at azuare in dies sufferentes.

L’intendes in su pettus cussu coro?
A bortas t’at a fagher tribulare;
ma non bi penses oe, ista serenu;
como chi solu ‘e bisos iss’est prenu,
a ube cheret lassachelu andare,
po ti mustrare dies tott’ ‘e oro.

Non tenzas presse, no, ponem’ in mente;
a ti che fagher mannu as a pensare
cando sa pitzinnia at a finire.
Ma tando, ch’in su mundu as a bessire,
ammèntadi sa vida ‘e affrontare
cun sa forza ‘e s’amore solamente.

As a bincher sa gherra
contr’a su tempus malu ch’as dananti.
Ma como gosa, innanti,
sas menzus ermosuras de sa terra.



Non aver fretta

Non voler crescere prima del tempo, / goditi quest’età delle frivolezze / che la vita ti sta oggi 
regalando; / essa ti osserva di nascosto, / per seguirti in giorni passeggeri. / Non aver fretta, c’è 
tempo ancora. //

Li vedi quei prati fioriti? / Son tutti tuoi, con l’immensa bellezza / dell’erba verde e fresca che il 
vento / accarezza, rotolandosi contento, / cullando una leggera increspatura / su un mare di sereni 
sentimenti. //

Guarda quel cielo… quant’è pulito! / Ora non passa neanche una nuvola; / son molto lontane 
ancora le tempeste. / E giocano, guarda, tutte in festa, / le rondini che volano in alto. / Non ci sono 
ancora avvoltoi in attesa. //

Negli sguardi tuoi innocenti / c’è un altro mondo disegnato, / dipinto con i colori più vivaci; / 
conservalo insieme alle gioie, / non lasciarlo scappare, sarebbe un peccato; / ti aiuterà nei giorni di
sofferenza. //

Lo senti quel cuore nel petto? / A volte ti farà soffrire; / ma oggi non pensarci, stai sereno; / ora che
è pieno solo di sogni, / lascialo andare dove vuole, / per mostrarti giorni tutti d’oro. //

Non aver fretta, no, dammi retta; / a diventare grande penserai / quando finirà la tua infanzia. / Ma 
allora, che uscirai nel mondo, / ricordati di affrontare la vita / solo con la forza dell’amore. //

Vincerai la guerra / contro il cattivo tempo che hai davanti. / Ma adesso godi, prima, / le meraviglie 
della terra. //



Notte Trista
Primo premio al Concorso di Poesia e Prosa Sarda di Santu Lussurgiu 2008

Cando a de notte calat su mudine,
su tempus puru paret s'ingalenet,
po pasare assunessi calch'iseutta.
In custu coro una candela allutta
mi faghet lughe; paret chi s'appenet
de cust'iscurigore chena fine.

E nudda mi cumparet, nudda 'io
dananti a custos ojos, chi perdinde
si sun in custu bòidu 'e sa vida.
Est cust'ànima trista, pispinnida,
mutas de dies pàsidas pedinde,
in isettu 'e sa lughe chi cherìo.

Ma no est su lamentu sou ebbia
a mi ponner in coro sa tristura,
in custa notte longa e istentosa;
ca murmuttande intendo, prantinosa,
una 'oghe chi contat s'amargura
de terras in turmentu 'e carestìa.

Boghes de disisperu mi nd'ischidan,
cando su primu sonnu m'est leande,
e bido, attesu, atzesa una lunera.
Boghes de zente, in chirca 'e calch'ispera,
chi m'intran in su coro, toccheddande,
e cust'ànimu istraccu non m'acchidan.

E ùrulos intendo de pitzinnos
chi pedin farfaruzas de consolu,
chena connoscher mancu sos disizos.
E mammas chi pranghinde sun sos fìzos,
mortos in cussas gherras chena dolu,
ube de paghe pèrdidos b'at sinnos.

E colo custu tempus fin'a cando
cussos primos lugores si presentan,
pintande in chelu un'àteru manzanu.
E s'Oriente miro, chittulanu,
e m'intendo ch'in coro si ch'assentan
isperas noas, ch'attesu che mando.

Ite trista chi ses, o notte mia,
ma cantu piùs trista est cussa zente,
chi donzi camba resu m'at dolente,
pedìndemi un'isper 'e amore ebbia.



Ojos tristos
1°Premio alla X Edizione del Premio di Poesia in Lingua Sarda “Soloai” Oniferi, 24 novembre 2007

Cun cussos ojos tristos e nieddos,
chi paren piedade dimandande,
a’ custu coro cantu mi ses nande
de su ch’in pagu tempus as connotu;
mi contas donzi pena e avvolotu,
chena ch’in laras ch’essan sos faeddos.

De pane e de amore bisonzosu,
no ischis mancu tue ite disizas;
chi ses famidu, fortzis, ti nd’abbizas,
ma de s’amore nudda nd’as intesu.
Tue, pitzinnu, fortzis as cumpresu
chi custu mundu est pagu generosu.

E non connosches mancu it’est su giogu,
ca mai as bidu nascher s’allegria;
ses fizu ‘e una pobera Maria
chi sol’ ‘e esser biu t’at cuntzessu;
si de su coro dadu t’at possessu,
po risu e gosu non b’at fattu logu.

A chie sa ricchesa s’at godidu,
de su destinu tou pagu importat;
sa cara, si ti bidet, si che ‘ortat,
non pensat a ti dare su calore
ch’atzendet sa bellesa de s’amore
chi mai as connotu e mai as bidu.

Deo ch’intendo in coro bramosia
de fagher calchi cosa cun impignu,
ite ti poto dare, unu carignu?
ca pagu e nudda tenzo de valore.
Ispero solu intendas cuss’amore
si ti regalo custa poesia.

11 aprile 2007



Orizontes

2° Premio alla XIX Edizione del Premio di Poesia Sarda “Nanneddu Chighine”- ITTIREDDU 
05.12.2009 

Est pàsidu su mare custu sero;
sol’una frina est movinde sas undas
chi lébias infunden custa rena.
E s’aera, de nuscu ‘e lizos prena,
s’atzendet de sas lughes, chi profundas,
promittìndemi paren su ch’ispero.

Nàvigat una vela in s’orizonte
chi cun su chelu attesu si cunfundet;
paret non tenzat gana de torrare
a sos lidos da ube custu mare
che l’at furada, e cuntenta s’infundet,
saludande sa terra ch’at de fronte.

E si che fuet donzi pensamentu,
paris cun custa mente disizosa
de dies, chi da ora tramuntadas,
l’an promissu un’ispera; e in debbadas
chircand’est sa bellesa ‘e cussa rosa,
chi su nuscu lassadu l’at che ammentu.

E custu sole paret si che cuet,
infundìndesi, attesu, in cussas abbas
inube pasu chircat donzi sero;
e umbras mi che tràzan ube ispero
mi cuntzedas, o tempus chi m’ingabbas,
bisos ube sa mente si ch’annuet.

Fintzas su mare pàret chi reposu
siat chircande, in cust’aèra tébia,
ube peruna mùida s’intendet.
Cust’ànimu bramosu si ch’inchendet
de un’istracchidudine prùs lébia,
inube, in su mudine, agattat gosu.

17 luglio 2009 



Orizzonti

E’ calmo stasera il mare,
solo una brezza muove le onde
che leggere bagnano questa sabbia.
E l’aria, che profuma di gigli,
si accende di luci, che profonde
sembran promettermi quel che spero.

Naviga una vela all’orizzonte
che lontano col cielo si confonde;
sembra non abbia voglia di tornare
ai lidi da dove questo mare
l’ha rubata, e si bagna contenta,
salutando la terra che ha di fronte.

E ogni pensiero fugge,
insieme a questa mente desiderosa
di giorni, che da tempo tramontati,
le han promesso una speranza; e invano
cerca la bellezza di quella rosa,
che il profumo le ha lasciato come ricordo.

E questo sole sembra nascondersi,
bagnandosi, lontano, in quelle acque
dove cerca riposo ogni sera;
e ombre mi trascinano dove spero
mi conceda, o tempo che m’inganni,
sogni dove la mente si annebbi.

Anche il mare sembra che riposo
stia cercando, in quest’aria tiepida,
dove non si sente alcun rumore.
Desideroso, quest’animo si accende
di una leggera stanchezza,
dove, nel silenzio, trova la serenità.



Pibiola

1°Premio alla IX Edizione del Premio di poesia in Limba “Viniscola” (Rotary Club) - Siniscola 22 
maggio 2010 

Cando s’ùltimu alenu
sas fortzas m’at furadu
che una foza ‘olande mi so intesu.
E sos prantos, attesu,
de zente ap’iscultadu,
cun làgrimas currinde chentza frenu.

Cantas penas, dolores,
in terra semenados,
inube una carena briva ‘e vida,
s’istòria, imprimìda
da’ sos tempos colados,
contaiat, in mesu a sos fiores.

Assùttalu su prantu, amore meu,
ca su ch’in terra como apo lassadu
est solu cussu corpus imbetzadu
chi non si podet rezer piùs reu.

Lassa donzi tristura e donz’anneu,
ca su ch’intro tenia ch’est boladu
in d-unu logu inube su passadu
m’est torrande presente, tott’intreu.

Ca cust’ànima mia
de lughes s’est inchesa
chi m’an mustradu, tèbias, sas bias
de sas isperas mias,
chi prendas e ricchesa
mi promittian dae pitzinnìa.
Istrìnghemi sa manu
e non t’intendas sola,
ca deo t’ap’a fagher cumpanzia,
che’ tando, in cussa ‘ia,
cando che pibïola,
bolande m’indurchias donz’ ‘eranu,

po cuss’incras arcanu.

3 dicembre 2009 



Coccinella

Quando l’ultimo respiro
mi ha rubato le forze
mi son sentito volare, come una foglia.
E il pianto, lontano,
ho ascoltato della gente,
con lacrime che scorrevano incontrollate.

Quante pene e dolori,
seminati in questa terra,
dove un corpo privo di vita,
la storia, scolpita
dai tempi passati,
raccontava, in mezzo ai fiori.

Asciuga quel pianto, amore mio,
perchè ciò che ho lasciato sulla terra
è solo quel corpo invecchiato
che non può più reggersi in piedi.

Lascia ogni tristezza ed ogni affanno,
perchè quel che avevo dentro è volato
in un posto dove il passato
rivivo come allora, tutt’intero.

Perchè quest’anima mia
si è accesa di luci
che mi hanno indicato, tiepide, le vie
delle mie speranze,
che tesori e ricchezza
mi promettevano da bambino.

Stringimi la mano
e non sentirti sola,
perchè io ti farò compagnia,
come allora, in quel tempo,
quando come una coccinella,
volando mi addolcivi le primavere,

per quel domani misterioso.



Poesia

In sas prus altas chimas
de roccas solianas,
ube cuadu ‘e paghe est su siddadu,
m’accumpanzan sas rimas
de dolu e de mattanas
chi de s’ànimu s’ìntimu an sinnadu.
E su fogu istudadu
de pérdidos sentidos
alluminzare torra
intr’ ‘e custa pettorra
dia cherrer cun gosos consumidos,
po m’iscaldire ancora,
como chi frittu intendo innoghe fora.

E chena lughe iscrio
paràulas chi naschen
che sole cando abreschet su manzanu;
e tando in chelu ’io
cussas nues chi paschen
in su lugore nou, inube invanu
sos nuscos de s’ ‘eranu
chirco cun bramosia,
in sulcos de ammentu,
in padros d’ausentu,
semenados de ganas ch’intendia
currinde intr’ ‘e su coro,
in sas arestes àndalas insoro.

Prantare rosas cherzo,
po ti nde fagher donu
cand’an a crescher, friscas, fioridas;
e su coro t’abberzo,
dimandande perdonu
po sas promissas fattas isvanidas.
E tando mi nd’ischidas
cun albores pintados
in s’aera ispanéschida,
ube da ora est créschida
sa pranta ‘e sos disizos auppados,
chi dìliga m’isfozas,
cando de donzi dólima m’ispozas.



Poesia

Sulle cime più alte / di assolate rocce, / dov’è nascosto il tesoro della pace, / mi accompagnano le 
rime / di dolore e affanni / che il profondo dell’animo an segnato. / E il fuoco spento / di sentimenti 
perduti / accendere di nuovo / dentro questo petto / vorrei con piaceri consunti, / per riscaldarmi 
ancora, / ora che sento freddo qui fuori. //

E senza luce scrivo / parole che nascono / come il sole quando sorge al mattino; / e in cielo allora 
vedo / pascere quelle nubi / tra nuove luci, dove invano / i profumi della primavera / cerco 
ardentemente, / in solchi di ricordi, / in campi di tranquillità, / seminati di voglie che sentivo / correre
nel cuore, / lungo i loro selvaggi sentieri. //

Voglio piantare rose, / per fartene dono / quando cresceranno, fresche, fiorite; / e ti apro il mio 
cuore, / chiedendo perdono / per le promesse finite nel nulla. / E allora mi risvegli / con albori 
dipinti / nell’aria schiarita, / dove da tempo è cresciuta / la pianta dei desideri infoltiti, / che delicata 
mi sfogli, / quando mi spogli di ogni lamento. //



Porri sa manu

2° Prèmiu in sa XVII Editzione de su Prèmiu Literàriu “Gurulis Vetus” – Padria 20 de austu 2016

Pensamentu po me
non ti lês, Deus meu,
si puru apo peleas in sa vida.
Tue chi ses su re
de gosu e de anneu,
abbàida sa zente persighida.
B’at bisonzu ‘e azudu
ube su mundu est surdu, tzegu e mudu.

In terras arridadas
non creschen sas isperas,
ca làgrimas ebbia las infunden.
In gherras in debadas
de òmines che feras
su frade e su nemigu si cunfunden.
Giamande a Tie intendo,
ma su puite a bortas non cumprendo.

Non giogan sos pitzinnos
brincande in sa carrela,
curret sàmbene in mesu ‘e sas ruinas.
De paghe non b’at sinnos,
ne bentulat bandela,
de Te ch’an ammuntadu sas orminas.
Non brotat prus su semen
in tancas chi de ùrulos si tremen.

E deo innoghe vivo,
mancari in tribulia,
consolàndemi ‘e paghe e de amore.
Si de nudda mi brivo,
pranghet s’ànima mia,
ca de sos frades partit su dolore.
Tando m’invoco a Tie:
porri sa manu a issos, no a mie.

20 de Làmpadas 2016



Profetas

Mentzione de Onore “Prémiu de Poesia Sarda Posada” – Posada 2016

Lèggio s’indifferèntzia
in sos ojos de òmines pressosos,
in caras distraidas
dae su tempus òrfanu ‘e sos gosos
de sas muttas fuidas,
cando prus sensu aiat s’esistèntzia.

Pagas manos ebbia
si tenden po s’istringher cun calore.
Non b’at prus amistade
in cumpanzias ube su sabore
de sa sintzeridade
che prùere est ispérdidu in sa ‘ia.

E morin sos appittos
in fizos chena tempus benidore,
cun sa mente atturdida,
chircand’ ‘e sebertare unu colore
chi lis pintet sa vida,
mustràndeli sos chelos biaittos.

Lughes lenas làmpizan
in biddas eremadas.
Sas tancas arridadas
su laore disizan.

E fiores s’allizan
in baddes aumbradas,
inube abbas luadas
fozas grogas troffizan.

Custu est oe su mundu,
mestura de ricchesa e pobertade,
de odiu e de gherra,
prenu de zente chena identidade,
in chirca ‘e una terra
ube s’amore crescat prus fecundu.

E cantan sos poetas
de paghe e bonidade sas isperas,
semenande sos ranos
po mudare ‘e fiores camineras
de nuscosos beranos,
che d’unu tempus pàsidu profetas.



Sigo a ti chircare

1°Premio alla IV Edizione del Concorso "Poetas in Orane" – ORANI 24.09.2011 

Tottue apo chircadu
de te un'assimizu,
cun sa fortza 'e s'ammentu chi s'istiga
in coro m'at lassadu,
bogandeminde a pizu
tottu su chi m'as dadu, cando amiga
fis de sos tempos mios,
cando s'abba 'e sos rios
infundiat, in cussa muta antiga,
su pettus nudu meu,
faghìndemi connoscher su recreu.

E sigo a ti chircare,
mancari istraccu sia,
in sos zassos chi semper nos an bidu
paris a peleare
sa vida, in cussa 'ia
chi biu fit e forte su sentidu
ch'in coro mi naschiat
e m'accumpanzaiat
in cussu padru 'irde e fioridu,
ube lestros, currinde,
cuss'incras nostru fimis isterrinde.

Ma su tempus est ladru
e tottu ch'at cuadu
de cussa ispera tua e de sa mia;
de cussu amenu padru
mi ch'apo ismentigadu
sos nuscos, su colore e s'armonia.
Ma non poto olvidare
cussos ojos de mare
chi fin sa menzus prenda chi tenia.
E sigo a ti chircare,
fintzas ch'a cussu chelu ap'a pigare.

(19.05.2011) 



Continuo a cercarti

Ovunque ho cercato
qualcosa che ti somigliasse,
con la forza del ricordo che il segno
mi ha lasciato nel cuore,
facendo riemergere
tutto ciò che mi hai dato, quando amica
eri dei miei tempi,
quando l'acqua dei fiumi
bagnava, in quel tempo antico,
il mio petto nudo,
facendomi conoscere la gioia.

E continuo a cercarti,
anche se stanco,
nei luoghi che ci hanno visto sempre
insieme ad affrontare
la vita, in quel periodo
che era vivo e forte il sentimento
che mi nasceva nel cuore
e mi accompagnava
in quel prato verde e fiorito,
dove veloci, correndo,
progettavamo il nostro futuro.

Ma il tempo è ladro
e tutto ha nascosto
di quella tua speranza e della mia;
di quel prato ameno
ho dimenticato
i profumi, il colore e l'armonia.
Ma non posso dimenticare
quegli occhi di mare
che erano il tesoro più grande che avevo.
E continuo a cercarti,
fino a quando salirò a quel cielo.



S'incras meu

1° Premio alla XXXIII Edizione del “Prèmiu ‘e Poesia Sarda Posada” – Sezione poesia in rima - 
Posada 9 agosto 2014

So prantande fiores
in cust’àrrida terra,
ube creschian bisos e disizos
de sos menzus colores,
attesu da’ sa gherra
chi intro semenadu m’at fastizos.
E m’assutto sos chizos
infustos de suore, 
leàndemi mattana
po chi non siat vana
s’ispera chi mi mustrat su lugore
de chelos ispanéschidos,
ube lampizos dìligos sun créschidos.

E s’incras meu pranto,
po lu ‘ier naschinde,
in d-unu pramu ‘e pettus friscu e nidu,
e de sonos m’incanto,
in s’aera isparghinde
s’ammentu ‘e cando fia ‘e gosu ‘estidu.
In su coro incanidu
una làgrima falat
de làstimas infusta,
dimandande s’est custa
sa vida chi su tempus mi regalat,
po m’intender s’alenu
de su rundare meu istraccu e lenu.

E penso a su puite
sas dies mi che colan
che imprentas in s’oru de su mare;
e mi dimando abbite
sos pensamentos bolan
si alas prus non tenzo po pigare
inub’ ‘enin appare
sa rejone e s’arcanu,
su coro cun sa mente.
E chirco in su presente
d’intender torra frinas de beranu,
chi m’indurcan s’anneu,
in s’isettu ‘e connoscher s’incras meu.



Il mio domani

Sto coltivando fiori
in questa terra arida,
dove crescevano sogni e desideri
dei colori più belli,
lontano dalla guerra
che fastidi mi ha seminato dentro.
E mi asciugo le ciglia
bagnate di sudore, 
affaticandomi
affinché non sia vana
la speranza che mi mostra la luce
di cieli rasserenati,
dove bagliori delicati son cresciuti.

E pianto il mio domani,
per vederlo nascere,
in un tratto di petto fresco e pulito,
e di suoni mi incanto,
spargendo nell’aria
il ricordo di quand’ero vestito di gioia.
Nel cuore invecchiato
scende una lacrima
bagnata di rimpianti,
chiedendo se è questa
la vita che il tempo mi regala,
per sentire il respiro
del mio vagabondare lento e stanco.

E penso al perché
i miei giorni passano
come impronte sulla riva del mare;
e mi chiedo con che scopo
i pensieri volano
se ali più non ho per salire
dove si incontrano
la ragione e l’arcano,
il cuore con la mente.
E cerco nel presente
di sentire di nuovo brezze di primavera,
che mi addolciscano la tristezza,
nell’attesa di conoscere il mio domani.

15 aprile 2014



So chircande

(1°Premio alla XXVIII Edizione del "Prémiu 'e Poesia Sarda" Posada - POSADA 08.08.2009) 

Chircande veridades ismarridas
in cust’iscurigore chena fine,
in s’àndala ‘e sa vida isterro passos.
E mi frimmo, iscultande, in cussos zassos
inube intendo, in fundu a su mudine,
sa ‘oghe ‘e sas isperas remunidas.

E m’intran in su coro durches sonos
de tristas armonias, suffogados
in mesu ‘e fumos àspidos e carcos.
E chirco de pintar’ ‘e chelu arcos
subras sas nues ube, ismentigados,
morin ammentos de sos tempos bonos.

Sa piedade chirco, cun affannu,
ca zente meda ancora l’est pedinde,
ube gherras bontade non distinghen;
ube lamentos s’ànimu m’inchinghen
che rampos ispinosos, chi punghinde
mi sun su coro, cun dolore mannu.

E chirco, chirco ‘e bier s’amistade,
fuliada, da’ coro distraìdos,
in terras siccas chi non bogan fruttu.
Ma lenu como intendo su murmuttu
de s’abba ‘e cussos rios, chi naschìdos
in benas friscas sun de umiltade.

Pitzinnos mi cumparen a fiottu,
currinde, a manu tenta, in sas faladas
de ‘addes erboridas e lièras.
Ses tue, ispera noa, chi t’accheras
subra s’ómine chréschidu in debbadas,
chi de sa vida cret ‘e ischire tottu.

E sigo, in cust’andera caminande,
bramosu ‘e mi prenare de lugore
sa mente, chi bisonzu at de riposu.
Ma po chi tottus potan tenner gosu,
sa veridade manna de s’amore,
mancar’istraccu, ancora so chircande.

13 agosto 2008 



Sto cercando

Cercando verità smarrite
in questa oscurità senza fine,
nel sentiero della vita stendo i miei passi.
E mi fermo, ascoltando, nei luoghi
dove sento, in fondo al silenzio,
la voce delle speranze nascoste.

Ed entrano nel mio cuore dolci suoni
di tristi armonie, soffocati
in mezzo a fumi acri e densi.
E cerco di dipingere arcobaleni
sopra le nuvole dove, dimenticati,
muoiono i ricordi dei bei tempi.

Cerco la pietà, con affanno,
perché molta gente ancora la sta chiedendo,
dove guerre non distinguono la bontà;
dove lamenti mi cingono l’animo
come rami spinosi, che pungendo
mi stanno il cuore, con gran dolore.

E cerco, cerco di vedere l’amicizia,
gettata via, da cuori distratti,
in aride terre che non portano frutto.
Ma sento ora, leggero, il mormorìo
dell’acqua di quei fiumi, nati
in fresche sorgenti di umiltà.

Mi compaiono schiere di bambini,
che corrono, mano nella mano, nei pendii
di valli erbose e integre.
Sei tu, speranza nuova, che ti affacci
sull’uomo cresciuto inutilmente,
che della vita crede di sapere tutto.

E continuo, camminando in questo sentiero,
desideroso di riempirmi di luce
la mente, che ha bisogno di riposo.
Ma affinché tutti possano gioire,
la grande verità dell’amore,
anche se stanco, sto ancora cercando.



Su caminu ‘e sa vida

1°Premio alla XIX Edizione del Premio di Letteratura "Paulicu Mossa" - Sezione poesia in rima

Cun antigos ammentos
sa mente mi consolo,
ca su tempus prus nudda oe m’offerit.
Trazadu da sos bentos,
cun alas betzas bolo
in chirca ‘e ponner pe’ ube s’abberit
sa gianna chi serradu
m’at da ora su fadu,
lassandemiche fora, ube mi ferit
s’ànimu una tempesta,
cuàndemi su sonu ‘e donzi festa.

Ma su chelu annuadu
nudda mi lassat bìere,
como ch’in altu logos so chircande,
inube ismentigadu
m’apo sa gana ‘e rìere,
cando mi fit su tempus ingabbande,
pantàsimas mustràndemi
e sas folas contàndemi,
mudàndemi sas oras, chi colande
lestras si ch’andaian
in eras ch’issas solu connoschian.

Ma sa gana s’ischidat,
intr’ ‘e su coro istraccu,
de che catzare attesu donzi anneu;
e s’ànimu s’acchidat,
ca su fadu a teraccu
l’at impreadu, in custu tempus feu,
po peleare affannos,
in mesu ‘e sos ingannos
bordidos da su mundu tott’intreu.
E si pesat in bolu,
chircande in chimas altas su consolu.

Su ch’ancora apo in sinu
ch’at a bessire, si su coro abberzo.
Àteru tempus cherzo,
po sighir’ ‘e sa vida su caminu.

Bonorva 20 aprile 2013 



Il sentiero della vita

Con antichi ricordi
consolo la mente,
perchè più nulla oggi il tempo mi offre.
Trascinato dai venti,
con vecchie ali volo
cercando di arrivare dove si apre
la porta che chiuso
mi ha da tempo il destino,
lasciandomi fuori, dove mi ferisce
l’animo una tempesta,
nascondendomi il suono di ogni festa.

Questo cielo nuvoloso
nulla mi lascia vedere,
ora che in alto cerco luoghi
dove dimenticato
ho la voglia di ridere,
quando il tempo mi stava allora ingannando,
mostrandomi fantasmi
e raccontandomi fiabe,
abbellendomi le ore, che trascorrendo
veloci se ne andavano
in tempi che esse soltanto conoscevano.

Ma si sveglia la voglia,
dentro il cuore stanco,
di mandar via lontano ogni tormento;
e l’animo si riposa,
perchè il destino come servo
l’ha usato, in questo tempo ostile,
per sopportare affanni,
in mezzo agli inganni
che gli ha ordito il mondo intero.
E si alza in volo,
cercando in alte cime il conforto.

Quel che ancora ho dentro il petto
verrà fuori, se aprirò il cuore.
Voglio altro tempo,
per seguire il sentiero della vita.



Su mare ‘e sos ammentos  

Primu Premiu Cuncursu de poesia sarda “Antoni Piludu” de Iscanu - XX editzione – Annu 2013

Che marineri navigo,
brivu de donzi ghia,
in mare abbertu, in chirca ‘e sas ispundas
de terras chi non tràvigo
da ora, cando fia
su mere de sas abbas prus profundas,
ch’attesu mi giughiant
e lidos mustraiant
ube accudiant pàsidas sas undas,
carignande sa terra
muda, chena perunu tzoccu ‘e gherra.

E logos de ispantu
incue apo connottu,
prenos de lughes giaras e tintinnos,
logos ube onzi cantu
de pane appena cottu
consolaiat betzos e pitzinnos;
e lèbia sa manu
daiat su manzanu
unu carignu a sa cara ‘e sos ninnos,
setzìndelos in coa
a s’abrèschida ‘e una die noa.

Cussos oros de mare
oe pius non bio,
sas undas altas tottu ch’ant trazadu;
e su meu chircare
sas siendas ch’aio
est vanu, ca su fadu at assuttadu
de su gosu onzi vena.
E cun s’ànimu in pena,
sigo a sulcare su tempus coladu,
in podere ‘e sos bentos,
navigande in su mare ‘e sos ammentos.



Tue, amante mia
2° Premio alla XXIX Edizione del “Prémiu ‘e Poesia Sarda” di Posada – POSADA 7 agosto 2010

Su coro m’as abbertu,
e bogadu mi ch’as onzi lamentu
de dolores antigos,
chi parian fuidos da’ s’ammentu
de sos tempos nemigos,
chi custa vida postu m’an in chertu.

Cantu m’as azuadu,
cantu cunfortu as dadu a’ custa mente,
amiga poesia,
chi donz’iddia resu m’as cheghente,
e mai lu creia
chi mi ch’aeres goi ammachiadu.

Sun sos tuos sos ranos
ch’in terras nudas como sun creschinde.
E tue, amante mia,
m’illébias su tempus ch’est beninde,
cun nuscos ch’intendia
a’ cussa rosa, fiza ‘e sos beranos.

Abbarra a costas mias,
ti prego, como no, non ti che fuas,
ca respirare cherzo
s’aera de sas chimas altas tuas.
Cust’ànima t’offerzo,
bastat chi su ch’intendo mi l’iscrias.

E paris a bolare
nos amos a pesare in custu chelu,
e su cunfortu tue
as a donare a chie cun anelu
l’est disizande, inue
istracca est custa terra de pregare.

De s’odiu sos muros
sun solu ‘e una piza e ch’an a ruer;
los amos a distruer,
prenand’ ‘e lughe sos tempos oscuros.

20 aprile 2010



Un’alenu nou

1° Premio alla 18^ Edizione del Premio “Seunis-Tiesi”- Sez. Poesia in rima – THIESI 12 ottobre 
2014

Caras mi sun sas oras
chi su gosu m’affranzat
e biu in pettus torrat su bramore
de connòschere ancoras
su tempus ch’accumpanzat
su viver nostru ‘e lughes pedidore.
E durche su sabore
de custa terra intendo,
cando muda, a sa cua,
de s’ermosura sua
sa mente mia prenat e cumprendo
d’esser de issa fizu,
ca mi mustrat amore e contivizu.

De su chelu faeddos
in sas nottes isculto,
de su mundu contàndemi s’istòria.
Fintzas in sos isteddos
a bìere resulto
s’imprenta prus arcana e antigòria.
Ma curtza est sa memòria
e non lompet attesu,
a su primu manzanu
chi capatze una manu
sas primas lughes nostras at atzesu,
in color’ ‘e s’incantu
chi cun su nudda at tintu tottucantu.

E de s’amore tou
a mie at fattu donu,
ca solu, innoghe, istare non podia.
De un’alenu nou
apo intesu su sonu
bintràndemi in su pettus che majia.
Tue, s’ispera mia,
in cust’andare intzertu
donosa m’accumpanzas
in s’àndala ube iscanzas
sas giannas chi su coro m’an abbertu
a dìligos sentidos,
como in sos ojos tuos recuidos.



Un nuovo respiro

Mi son care le ore
che la gioia mi abbraccia
e mi ritorna vivo in petto il desiderio
di conoscere ancora
il tempo che accompagna
il nostro vivere che luci invoca.
E il sapore dolce
sento di questa terra,
quando muta, segretamente,
della sua bellezza
riempie la mia mente e capisco
di essere un suo figlio,
perché mi mostra amore e premura.

Parole del cielo
nelle notti ascolto,
raccontandomi la storia del mondo.
Anche nelle stelle
riesco a vedere
l’impronta più antica e misteriosa.
Ma corta è la memoria
e non arriva lontano,
al primo mattino
quando abile una mano
ha acceso le nostre prime luci,
in colore della meraviglia
che col nulla ha dato colore a tutto.

E del tuo amore
a me ha fatto dono,
perché da solo, qui, non potevo restare.
Di un nuovo respiro
ho sentito il suono
entrarmi magicamente nel petto.
Tu, speranza mia,
in quest’andare incerto
graziosamente mi accompagni
nel sentiero dove schiudi
le porte che il cuore mi hanno aperto
a delicati sentimenti,
ora raccolti nei tuoi occhi.

27 luglio 2014



Una lughe antiga 

3° Prèmiu 3^Editzione de su Prèmiu de Poesia Sarda “Armando Pira” – NUGORO 19 de Austu 
2016

Ìsula mia amada,
cantu male t’an fattu
imbruttande sos montes e sos pranos.
Sa tanca laorada
como est prena ‘e rabattu,
ca brivada l’an tando de sas manos
de massaju e pastore,
chi cun fide e suore
t’aian semenadu in sinu ranos
de sustentu e de vida,
po sos chi prena ‘e dolu oe t’an bida.
E cun proas de gherra
an ispartu velenos
intr’ ‘e s’intragna tua ìnnida e mera,
intumbinde sa serra
e luande sos benos
de s’abba tua lìmpia e lièra.
Làcanas an pesadu
in su logu furadu
a sos oros de mare, in sa costera.
E tue, muda, iscultas…
sa cadena a isprender non risultas.

Ma su pópulu tou
at mantesu s’amore
po te, ca lis ses mama coidosa;
e cun alentu nou
abbivat su colore
de s’opprimida terra tua ermosa.
In pettus sas isperas
lean bolu, lizeras,
in s’aera annuada e disizosa
de una lughe antiga,
cando cumpriat brunda donz’ispiga.



Un’ispera in manos

1° Premio alla IX Edizione del Premio di Poesia "Poete Jorzi Pinna" – Pozzomaggiore 25 agosto 
2013 

Pagu durat sa lughe,
e pagu su calore
chi sa carena carpit e cunfortat.
Lestra torrat sa rughe,
torrat s’iscurigore
e donzi gosu in pena si ch’isbortat.
E chie t’accunortat,
o s’ànimu t’illèbiat,
cumbattinde una gherra
ube niunu in terra
su frittu ti che catzat e t’intèbiat?
E su tempus isettas
de dies torra lùghidas e nettas.

E donz’ora, onz’istante,
supportas sos fastizos,
ca ischis chi su sole at a torrare
po su tempus bastante
a t’assuttare in chizos
làmbrigas isvanéssidas in mare,
po t’intender in nare
sos nuscos de sa vida
trazados da’ su ‘entu,
in sabor’ ‘e s’ammentu
de s’edade da ora consumida,
in su coro pintada,
a custu tempus rànchidu furada.

Colan lentas sas dies
cando suffris s’inserru
intr’ ‘e muros pesados da’ su fadu,
e custrintu ti bies,
in su frittu ‘e s’ilgerru,
a chircare cheghentu in su passadu,
in su fogu istudadu,
inube sa chisina
mandat su tebiore
de cuss’antigu amore
ch’ancora ti carignat, che sa frina
de dìligos beranos,
un’ispera istringhìndedi in sas manos.

(9 giugno 2013)



Una speranza in mano

Poco dura la luce,
e poco il calore
che le mie membra penetra e conforta.
Lesta torna la croce,
ritorna l’oscurità
ed ogni gioia in pena si trasforma.
E chi ti conforta,
o l’animo ti alleggerisce,
combattendo una guerra
dove nessuno in terra
ti scaccia il freddo e t’intiepidisce?
E attendi il tempo
di giorni nuovamente lucenti e puliti.

Ed ogni ora, ogni istante,
sopporti i fastidi,
perché sai che il sole tornerà
per il tempo sufficiente
ad asciugarti nelle ciglia
lacrime svanite nel mare,
per sentire nelle narici
i profumi della vita
trascinati dal vento,
col sapore del ricordo
dell’età da tempo consumata,
dipinta nel cuore,
rubata a questo tempo amaro.

Lenti trascorrono i giorni
quando soffri rinchiuso
tra muri costruiti dal destino,
e ti vedi costretto,
nel freddo dell’inverno,
a cercare un po’ di calore nel passato,
nel fuoco spento,
dove la cenere
manda il tepore
di quell’antico amore
che ancora ti accarezza, come la brezza
di delicate primavere,
stringendoti tra le mani una speranza.



Un’isprigu ‘e luna

1°Premio alla XIV Edizione del Premio Letterario "Gurulis Vetus" – PADRIA 24 agosto 2013 

In custa nott’ ‘e luna
una frina lizera
mi ferit e mi nìnnigat s’ammentu
de te, donosa e bruna,
donàndemi sintzera
su bene pius mannu ch’apo tentu.
E innoghe ti bio,
comente cando a costas ti tenio.

E torrat su lugore
a tìngher sas aeras
cun su colore tébiu ‘e su gosu
de cussu antigu amore,
ch’ancora, si l’ischeras,
regollo intr’ ‘e su pettus disizosu.
E su calore intendo,
ca d’esser solu contu non mi rendo.

Sa luna, birgonzosa,
in altu si che cuat
daesegus de nues passizeras;
e tue, disizosa,
si su chelu s’annuat,
in sos carignos mios torra isperas.
Cando forte t’istringo,
a rundare in sos bisos mi custringo.

Ma s’assulenu meu
est vana illusione;
una làmbriga infustu m’at su chizu.
Sensadu est su recreu
de sa durche ‘isione
chi cunfortadu m’at solu un’aizu.
E un’isprigu ‘e luna,
calàndeche mi nât "Bona fortuna".

(7 luglio 2013)



Uno spicchio di luna

In questa notte di luna
una brezza leggera
mi colpisce e mi culla il ricordo
di te, graziosa e bruna,
che mi regali sincera
il bene più grande che ho avuto.
E ti vedo qui,
come quando ti avevo al mio fianco.

E ritorna la lucentezza
a tingere il cielo
con il tiepido colore della gioia
di quell’antico amore,
che ancora, se sapessi,
conservo desideroso dentro il petto.
E sento il calore,
perché non mi rendo conto d’esser solo.

La luna, vergognosa,
in alto si nasconde
dietro nuvole passeggere;
e tu, desiderosa,
se il cielo si annuvola,
speri di nuovo nelle mie carezze.
Quando forte ti abbraccio,
mi costringo a vagare nei sogni.

Ma il mio sollievo
è vana illusione;
una lacrima mi ha bagnato le ciglia.
E’ finita la gioia
della dolce visione
che mi ha dato conforto solo per un po’.
E uno spicchio di luna,
calando mi dice "Buona fortuna".



Unu manzanu ‘e istiu

1° Premio alla XVI Edizione del “Prémiu de Literadura Paulicu Mossa” 2009 – Sezione Poesia in 
rima- Bonorva

Che so pigande a pe a’ cussu monte,
ube naran ch’an bidu una pisedda
a pilos longos, bella che’ su sole.
Apo pensadu a cando, in cussa sedda,
currinde t’apo ‘ida in s’orizonte.
In su passadu paret chi che ‘ole.

Fit una die pàsida, serena,
unu manzan’ ‘e istiu. A su lugore
de’ cussu sole caldu s’abberian
fïores, ammustrande onzi colore
a sa natura, de sos nuscos prena
chi su padru drommidu ischidaian.

E cando cussos ojos as mustradu,
de s’ermosura insoro sos ispantos
custa terra e su chelu s’an godidu.
Sos fïores prùs bellos, tottucantos,
an su càlighe insoro pinnigadu,
ca bellesa prùs manna aian bidu.

Su coro meu tottu s’est abbertu
e luego mi l’as tue impreadu,
prenàndelu de tébios sentidos.
Su primu amore aias semenadu
in custu pettus nudu che desertu,
prenu solu ‘e disizos ismarridos.

Ma cando cussa pranta est fïorida,
su tempus non l’at tentu ‘e t’ammustrare
cussos colores ch’aias pintadu.
Su fadu ti ch’at chérfidu leare
attesu, e tue ses isvanessìda,
appustis chi su coro m’as mudadu.

In custa sedda como so torradu
e miro apinnicadu s’orizonte,
chircand’ ‘e assebertare su lugore
de’ cussos ojos tuos. Ma su monte
si ch’at ingultu tottu in su passadu,
de cando at bidu nascher cuss’amore.

E mi che torro insegus,
ca de ti bider torra sa chimera
s’est isfatta in s’aèra,
e bolada si ch’est paris cun tegus.

25 aprile 2008



Un mattino d’estate

Sto risalendo a piedi quel monte
dove dicono di aver visto una ragazza
con i capelli lunghi, bella come il sole.
Ho pensato a quando, in quella cresta,
ti ho vista correre all’orizzonte.
Mi sembra di volare nel passato.

Era una giornata calma, serena,
un mattino d’estate. Al chiarore
di quel sole caldo sbocciavano
fiori, mostrando ogni colore
alla natura, piena dei profumi
che svegliavano il prato addormentato.

E quando hai mostrato quegli occhi,
della loro bellezza le meraviglie
questa terra e il cielo si han goduto.
I fiori più belli, tutti quanti,
hanno piegato il loro calice,
alla vista di una bellezza più grande.

Il mio cuore si è aperto
e tu l’hai subito usato,
riempiendolo di tiepidi sentimenti.
Avevi seminato il primo amore
in questo petto nudo come un deserto,
pieno solo di desideri smarriti.

Ma quando quella pianta è fiorita,
non l’ha avuto il tempo di mostrarti
quei colori che avevi dipinto.
Il destino ha voluto portarti
lontano, e tu sei svanita,
dopo avermi adornato il cuore.

In questa cresta ora son tornato
e guardo con ansia l’orizzonte,
cercando di scorgere il chiarore
di quegli occhi tuoi. Ma la montagna
ha inghiottito tutto nel passato,
di quando ha visto nascere quell’amore.

E torno indietro,
perchè l’illusione di poterti rivedere
si è dissolta nell’aria,
ed è volata via insieme a te.



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.



Non mi nd'ischides
(1° Premio- XII Edizione del Concorso di Poesia Sarda “Sa quartina” – Meana Sardo, 12.10.2008)

S’ijerru in coro meu ch’est bintradu,
dae cando sas lughes che sun mortas
de cuss’amore chi, po cantas bortas,
m’as ammustradu umìle e m’as donadu.

Como che ses inube est sempr’ ‘eranu,
ube sa lughe mai si che morit,
ube perunu male t’addolorit
e donzi zassu umbrosu est solianu.

E deo chirco pasu po sa mente,
poninde fattu a’ custas dies mias.
Ma cun affannu colo custas bias,
pensande a tie, a coro sufferente.

Cantu mi mancas l’isco solu deo,
ca su fïore meu est allizadu.
Ite bi poto fagher? est su fadu;
ma si bi penso, ancora non bi creo.

In custu tempus longu, chena fine,
m’abbandono, serenu, in bisos caros,
chi mi giughen in cussos logos craros
ube t’intendo e bio, in su mudine.

E m’accumpanzan fin’a costas tuas,
ub’ ‘e fïores su profumu intendo.
Chi nudda est beru contu non mi rendo
e ti naro: “Pïùs non ti che fuas”.

E mi ‘enit sa gana ‘e abbarrare
drommidu, in paghe, in padros fïoridos,
po m’intender pesare sos sentidos,
subra sas alas tuas, a bolare.

Non mi nd’ischides, tando, vida mia;
làssami ‘e séi, lassa chi l’intenda,
po calch’iscutta ebbìa, cussa prenda,
su bene pïùs mannu chi tenìa.

9 marzo 2008



Su ballu ‘e sos sentidos
(Menzione d’onore nella sezione rima a tema imposto del “Premio Logudoro 2008 di Ozieri”)

Nàschidu in mes' 'e lagrimas, pranghinde
po aer cussu nìu abbandonadu,
cussu primu alimentu apo chircadu
in cussu sinu chi m'aparteniat.
su mundu ancora in bratzos mi giughiat
e deo fio amore già pedinde.

Dolore e gosu in presse apo connottu, 
chi mi nd'an ischidadu sos sentidos; 
los at su coro intesos, los at bidos 
inghiriendechelu a ballu tundu; 
bintrados li che sun in su profundu, 
cumpanzos de sa vida mia etotu.

E cussu ballu sighin dae tando, 
comente in-d' unu giogu, e cun sa mente 
cun issos sufro su chi m'est dolente, 
e cando mi dan gosu so cuntentu; 
ma su chi pius caru m' apo tentu 
est s' Amore e cun isse paris ando.

E mi lu tenzo istrintu in sos caminos, 
a manu tenta, a bortas non si ch' andet, 
o calch' àteru attesu che lu mandet, 
leàndesi su logu in coro meu; 
ca ballende b' est finzas su prus feu, 
chi mere est de sos coros prus meschinos.

Iscuru chie, pòberu 'e sentidos,
sos menzus non connoschet, ne at bidu;
ma peus istat cussu chi bessidu
ch' est fora da-e issos tottugantos,
chi chena neghe, tottus sos ispantos
de cussu giogu bidu at isvanidos.

Chie de' cussos bonos est amigu,
cun sa bèrtula a coddu, est semenande,
ube sa terra nuda est dimandande
briones de amore e amistade,
po chi donzunu connoscat che frade
chie cumparet como che nemigu.

E tue, coro meu, non ti chensas
de cando troppu lestru in pettus andas,
cando a sa mente insegus mi che mandas
cussas emotziones chen'appìu.
Fintzas chi podes, sighi, ca so ìu;
ca si t'istraccas ... de giogare sensas.


