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LUGHIDU MANZANU 

Cando tebiu torrat su 'eranu 
chin torta sa dulcura ch'hat in sinu, 
battlt paghe e amore, 
de nuscos imbreagat sas aeras 
e iscaldit su coro 'e sa natura. 
Intro s'anima mia 
intendo unu profundu sentimentu 
chi mi faghet trattenner su respiru. 
Mirende custu mare 'e filos d'erva 
intessidos appare, 
misteriosu un'ordine sighende 
bestin de irde tottu sas cussorzas. 
Cuntemplende sas gemmas indoradas 
chi brottana in sas linnas già in sua 
succuttende a su banzigu 'e sa frina 
perlas immaculadas de lentore. 
Pro su bramadu 'olu 
de sas rundines bellas e festosas 
ch'ingiogazzidas rujana sos chelos 
saludende su limpidu manzanu. 
Pro s'armonia 'e milli rusignolos 
e pro su murmuriu 'e sos trainos. 
Su sole ballarinu e risulanu 
chinnende s'oju isparat a tottue 
sas isfrunzas de oro. 
E-i s'essere umanu 
prontu a iscattare 
pro donzi vana e trista illusione, 
a sas legges dMnas 
assistit chin estrema indifferenzia 

. surdu pedrale. 
S'haiat imitadu sa natura 
cando riet s'aweschida in sos montes 
pro dare sos colores a sa vida, 
si fit bestidu 'e lughe e de calore 
che-i custu isplendidu manzanu. 
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MA1TINO SPLENDENTE 

Quando tiepida t.orna primavera I con tutta la dolcezza I porta con sé pace e amore 
I di bei profumi impregna l'aria I e riscalda il cuore alla natura. I In seno 
all'anima I avverto un profondo sentire I che il respiro mi trattiene. I Osservando 
il mare di fili d'erba I intessuti fra !,oro I secondo un ordine misterioso I che 
rinverdisce la campagna. I Contemplando le gemme dorate I che spuntano nei rovi 
con la linfa /gocciolando ad un leggero vent.o /perle immacolate di rugiada. / Per 
il desiat.o vol,o I delle rondini in festa I che solcano i cieli I salutando l,o splendente 
mattino. I Per la mel,odia di mille usignoli I ed il mormorio dei ruscelli. I n sole 
danzante e sorridente/ strizzando l'occhw spartisce ovunque I i suoi raggi dorati. 
I E ... l'essere umano I pront.o a sobbalzare I per ogni vana e meschina illuswne, 
I di fronte alle regole divine / assiste con tanta indifferenza I sordo come un sasso. 
I Se avesse imitat.o la natura I quando brilla nei monti l'aurora I per col,orare la 
vita. I si sarebbe circondat.o di luce e di cal,ore I come quest.o splendente mattino. 


