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ARROGUS DE VIDA 

... Non importat 
chi siat dì o notti 
candu seu troppu fadìada 
po podi' pe:nz.ai ... 
insaras, 
no mi bastat prus 
nemmancu su celu. 
Intendu vetti 
su sonu 
de unu passu lestru, 
de un'anisu spilliu 
sboidau. 

Ma tui. .. chini ses, 
ca mi portas ancora 
ischissius de beranu 
in cust'atongiu chi andat? 

S'arretumbu 'e sa boxi 
ponit avatu su passu, 
e fuit chen'e speranzia 
circhendì praxeris de paxi. 

Aintru 'e sa liauna 
arrumbulant silenziosus 
pimpiridus de vida 
scraziaus sceti 
de lampu luxis de prata. 

PEZZI DI VITA 

60 Pubblicazione 

... Non importa I che si.a giorno o notte/ quando sono troppo stanca/ per pensare ... 
I allora, I non mi basta più neanche il cielo. / Avverto solo / il richi.amo / di un 
passo affrettato, I di un sorriso perduto I fatto di niente. / Ma tu chi sei / che mi 
porn anrora I profumi di primavera/ in un autunno che muore?/ L'eco della mi.a 
voce I insegue il passo, I fugge senza speranza/ ,in ce1tn di un'oasi di pace. / 
Rotolano I in un barattolo di latta I ovattato, I pezzi di vita, / illuminati solo / 
da un 'bagliore metallioo. 

Pubblicazione 

NO SARA' DUMANI 

Finz'a candu 
pudaraggiu, 
no finaraggiu mai 
dì pinsà 
a cantu 
t'aggiu vuruddu bè. 

Lu tempu 
m'abbaidda 
a l'ippaddì 
ed eiu 
aggi 'a te dananzi. 

E' inutiri abbaiddà dareddu, 
rammenti 
no si poni tuccà 
cunveni andà dananzi 
puru cu li ratti 
chi si sò sicchendì. 

Caggiarà una dì 
un semini 
chi soggu zerthu 
fiurirà e ... 
fazzarà loggu 
a un'althru amori 
intrendì 
in altrhi còipi: 
chissi saremu... noi! 

NON SARA' DOMANI 

61 Tino Grindi 

Fino a quando/ potrò, I non finirò mai I di pensare I a quanto I ti ho voluto bene. 
I n tempo I mi guarda I alle spalle I ed io ho te davanti. I È inutile voltarsi, I 
il ricordo / non è palpabile, I conviene continuare I anche con le fronde I 
rinsecchite. I Cadrà un giorno I un seme / che senz'altro fiorirà I e sostituirà I 
il nostro amore I incarnandosi I in altri corpi; I quelli saremo... noi! 


