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E LA VITA ... 

Galoppo di stelle 
braciere di sole. 

E la vita è fugace 
come quell 'onda 
che s'infrange alle rocce 
e ti sfugge alla vista 
nell'azzurro riflesso 
di un cielo di stelle. 

Un'altra vita 
un'altra onda la segue. 

Galoppo di stelle 
braciere di sole. 

E la vita è 
come quel fiore 
che cresce verso la luce 
in un falò di colori 
per essere reciso 
e appassire al sole. 

Un'altra vita 
un'altra primavera fiorirà. 

Forse è solo un sogno nel sogno 
quando si crede di esistere 
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conquistati da un tumulto di sentimenti. 

Assediati dal vivere 
tutto s'iscolpisce in memorie 
e come in un labirinto 
si ritorna sugli stessi passi 
a calpestare le proprie orme. 

Senza privilegi e uguali 
si corre contro vento 
a inseguire la felicità 
naufragato e disperso 
ognuno vive chiuso 

Menzione 
Menzione 

ESAVIDA .. . 

Iscurrizada 'e isteddos 
brasieri 'e sole . 

E sa vida banzigat 
che cuss'unda 
chi s'iscazat in sas roccas 
e t'isvanit 
in s'isprigu biaittu 
de unu chelu isteddadu. 

Un'atera vida 
un'atera unda la sighit. 

Iscurrizada 'e isteddos 
brasieri 'e sole. 

E sa vida est 
che cussu fiore 
chi creschet cara a lughe 
in d'unu fogarone 'e colores 
pro esser rugadu 
e allizare a su sole. 

Un'atera vida 
un'ateru 'eranu hat a fiorire. 
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Forsis est solu unu sonniu in su sonniu 
cando si cret de esistere 
conchistados da-e un'abbolottu 'e sentidos . 

Arrodiados da-e su vivere 
totu s'isculpit in ammentos 
e che in d'unu laberintu 
si torrat a su matessi zassu 
pro appeutare sas proprias imprentas. 

Chenz'amparu e zarros 
si curret contr'a bentu 
a pessighire sa felizidade 
arenadu e isperdidu 
onz'unu vivit cunzadu 
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nel suo piccolo amore 
meravigliato 
del giorno che imbruna 
e parlando di ieri. 

Galoppo di polvere 
braciere di cenere. 
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in d'un'irguttu 'e amore 
meravizadu 
de sa die ch'irmurinat 
e faeddende 'e deris. 

Iscurrizada 'e pruere 
brasi eri 'e chisina. 
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