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ISTRANZOS 

Non sunu marfusos dromminzos de sole 
cussos ch'alluman sas aeras, 
cando 
in su granitu 'e sa tumba mia 
puzonan fiores mai coglidos. 
Ma sun umbras cubìdas 
in giuntas de terra luada, 
inue 
su suore meu at balanzadu 
solu pasteras siccas ... 
zegu de chelos chenza aes 
e de eranos ingroghidos. 
Non sunu tebias lughes de luna 
cussas chi sulzin sas lagrtmas, 
cando 
a rtos andantanos si misciana 
buttlos de sarnbene. 
Ma sunu oghes tentas 
in fiores allizados 
in d'una pagina bianca 
de unu coro 'e marna 
imbreagu dae pasteras chenza lizos 
e dai richesas attitadoras. 

* Menzionato in verbale della Giuria per la 
giovanissima età ( 1 7 anni) 

FORESTIERI 

Pubblicazione 

Nonsonos~ltricapoli~idi_sole/ ad illuminare i cieli,/ quando/ sulla mia tomba 
I germoglieranno fiori mai raccolti. 

Ma sono ombre accumulate I in manciate di terra intorbidita, / dove / il mio 
sudore ha raccolto I solo vasi di fiori inariditi ... 
cieco di cieli senza voli di uccelli / e di primavere ingiallite. 

J:lon _so.""! i. tiepidi bagliori di luna/ ad asciugare le lacrime/ quando/ ai rivoli 
inariditi si mescoleranno /gocce di sangue. 

Ma sa~nno voci intrapfX!late I in fiori appassiti/ in una pagina bianca/ di un 
cuore di madre I ebbro di fiorire senza gigli/ e di ricchezze portatrici di canti di 
morte. 
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SU PIZZINNU ZEGU 

Lughe. t'appo idu! 
Happo idu sa cara 'e marna mia, pius lughida de a tiel 
Happo idu su chelu, e-i su sole, e-i sa luna, e-i sos isteddosl 
Fiores happo idu de tottu sos colores! 
S'abba e-i su fogul 
Sa mannesa 'e Deus, hapo idu! 

Como so zegu! 
Zegu! 
Ite vida curza custos ojos, han tentu! 
S'iscuru pius iscuru mi faghet cumpanzia 
e no isco ite so: 
unu 'iu mortu o unu mortu 'iul 
In sa notte funguta, chirco lughe, 
cudda 'e sos ammentos dulches. 
Non mi lassat 
s'ispera 'e poder bidere 
sa bona sorte, 
chi mai happo agattadu e connottu. 

IL LAMENTO DEL RAGAZZO DIVENTATO CIECO 

Luce ti }w visto!/ Ho visto il volto di mia madre, di te più lucente! I Il cielo ed il 
sole, la luna e le stelle,/ fiori di tutti i colori! I L'acqua ed il fuoco! I La grandezza 
di Dio, lw visto/ 
Ora sono cieco!/ Cieco!/ Che vita breve, hanno avuto questi occhi! I Il bui.o più 
buio mi tiene compagnia/ e non so che sono: I un _vi?o m~rto ~un m.orto ~wo! I 
Nella notte profonda, cerco luce, /quella dei brevi ricordi, dolci .. I Mi sostiene la 
speranza di poter vedere/ colei che non lw mai incontrato e conosciuto:/ la fortuna! 


