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UNA 'OGHE ARCANA 

Bestidu de istajones isvanessidas 
e calzadu cun bottas de lusingas 
cosidas a ispau de suspiros 
cun sa lantla de sa fantasia 
ando cun s'mnbra mia 
a passos arcanos 
peri utturinos pedrosos rebertos 
buschende in fungudas 
calancas de traschias 
oras de dies male lobradas 
pudende sa inza tarulada 
de sos poveros annos mios. 

Una 'oghe arcana 
mi turmentat s'anima 
murrunzendemi continu 
chi a sa soziedade 
dare devio meda 'e pius. 

Si torrera insegus cun sos annos 
mi pregunto amargadu: 
,..- E ite mai l'hapo dadu? -
Si hapo sempre messadu senza sole 
murinas ispigas d'amarguras 
in iscias astroradas 
de penas e affannos; 
e binnennadu in palinzas pibiosas 
budrones a budusciu de anneos 
truppiados in sos laccheddos 
de sos ojos mios; 
e sighidas sufferenzias 
si mi sunu giagadas in su coro. 

UNA VOCE ARCANA 

Pubblicazione 

Vestito di stagi,oni svanite / e calzato con scarpe di lusinghe I cucite a spago di 
sospiri / con la lanterna della fantasia I vado con la mia ombra I a passi arcani 
I per viottoli pietrosi storti / cercando in profondi I dirupi di tormente I ore di 
giorni mal godute / potando la vigna tarlata I dei miei poveri anni. I Una voce 
arcana I mi tormenta l'anima I rimproverandomi di continuo I che alla società 
/ dovevo dare molto di più. / Se tornassi indietro con gli anni I mi chiedo 
amareggiato: / - Che cosa mai le ho dato ? - & ho sempre mietuto senza sole I 
spighe mature d'amarezze /in paludi brinate I di pene e d'affanni; I e vendem
miato in colli di mestizia / abbondanti grappoli di tormenti I strizzati nel tino dei 
miei occhi I e continue sofferenze / si son quagliate nel mio cuore. 

Pubblicazione 59 

RIOS 

Da in artu in sa punta 'e su monte 
cominzana sas trattar de sos rios 
chi son falanne a piccu e sono siccos 
mizas e mizas de annos. 
E apenas in bassu er bidda mea 
inue apo connotu 
un'azicheddu 'e vena 'e poesia. 

In.uve apo cantatu dae minore 
galu a denter de latte 
sas primas cantoneddas puzoninas. 

Apo cantatu vrores de veranu 
e cantatu sa mennula 'e domo 
a duos chivos: su durche s'amaru 
beneitu sas pretas 
sas pretas c'at secatu babu meu 
chin sudore e anneu 
las at secatas pro pesare a mie. 

E cantatu su pastoreddu mortu 
e cantatu su prantu 'e sa marna 
pustis apo cantatu su perdonu 
apo cantatu a una ispera 'e sole 
apo cantatu ch'er bella sa vita 
cantatu sos pizinnos carigrogos 
c'ana bisonzu e sambene 
e pro issoso 
sico galu a cantare dae su coro 
a boche e ballu sardu in metas limbas 
supra sas undas de atteros rios. 

FIUMI 

Publio Dui 

Da su, in cima al monte cominciano le orme dei fiumi che scendono a picco e sono 
secchi migliaia e migliaia di anni. I Poco più giù, il mio paese. I Dove ho 
conosciuto/ una piccola vena di poesia / dove ho cantato da piccolo / ancora con 
denti da latte I le prime canzoncine con gli uccelli. / Ho cantato fiori di primavera 
I il mandorlo di casa mia I a due semi: uno dolce, uno amaro. I Ho benedetto le 
pietre I le pietre che ha tagliato mio padre I oon fatica e sudore I per allevare me. 
I Ho cantato il pastorello morto / ho cantato il pianto della mamma / ho cantato 
il perdono/ ho cantato un roggia di luce I ho cantato che la vita è bella/ ho cantato 
per i bambini I che han bisogno di sangue/ e per loro/ continuo a cantare I a voce 
di ballo sardo in molte lingue I sopra le sponde di altri fiumi. 


