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MANUS ABERfAS 

F1òres doraus 
de luge telara, 
faen corona 
as fogias 
de sa figomoro. 
Ogna fogia 
una regina 
incoronada. 
... Una manu 
po subenne', 
a s'omine, 
sa bellesa 
e 
su profumu 
de sa generosa natura. 
Una manu aberta, 
comente un'orròsa, 
... peli sa mia, 
a ligere as istortas 
de una vida. 
... Momentos de ingannos 
e de offesas, 
de trtsturas 
. . . e dies de alligrta 
luminosas. 
... Sermones 
martgosos a iscultare 
. . . Bertdades isplendentes 
de virtudes 
cuadas... in su coro 
che flores 
dae s'erba alta. 

MANI APERTE 

Pubblicazione 

Fiori .dorati/ di candi® luce,/ fanno corona/ alle fogli,e /del fico d'IndW.. /Ogni 
foglia/ una TPgina /incoronata./ ... Una mano/ per ricordare /all'uomo ... / la 
beUezza / e / il profumo / della generosa natura. / Una mano aperta / come una 
rosa, / ... anche la mia, / a kggere le stori,e / di una vita. / .... Momenti di inganni 
/ e di offese, / di tristezze / ... e di giorni di allegria / luminosi. / .... Sermoni / 
amari da ascoltare/ .... Verità splendenti / di virtù .... / nascoste ... nel cuore/ come i fiori / dall'erba alta. 

Pubblicazione 

HAPP'ESSI BONU DEU? 

Thappu passau sa manu 
in su fronti friru e tundu 
spostendiri is pilus 
chi fianta stettius arrullaus. 

Happu aggiurau a ti bistirt 
e de su lettu de marmort 
t'happu crocau in sa sera 
arrubia de su baullu ... 
Mancu unu stiddiu de prantu 
m'est colau de is ogus. 
Ma mi seu intendiu solu, 
prenu de frtus .. . 
M'est begna ti.morta. 

Su moru, 
su crobu, 
sa corroga, 
caluscertolas, 
sonnus trumbullaus. 

M'hanti chistionau de tui, 
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appustis de bint'annus, is allenus 
t'arregordanta e calincunu finzas ti prangirt ... 
Tui, unu de is meras, ses ancora biu! 

No tengu prus ti.morta . 
Happa a essi bonu deu 
a fai passai sa ti.morta, 
sa dì niedda, 
afilla mia? 

SARO' CAPACE? 

Sergio Murru 

Ti ho carezzato / la fronte fredda e tonda / spostandoti i capelli / che furono 
ricciuti. / Ho aiutato a vestirti / e dal letto di marmo I ti ho riposto nella s~ta / 
rossa della bara. .. / Nemmeno una lacrima / mi ha solcato gli occhi. / Ma mi son 
sentito solo, / infreddolito ... / Ho provato la paura. / n moro, / il corvo, / la cor: 
nacchia, / lucertole, / sogni ingarbugliati. / Mi hanno ix:r"!-to di te / dopa venti 
anni gli estranei / ancora ti ricordano, e qualcuno a~he ti pia_nge. / E cosi tu, uno 
dei tanti, vivi ancora! I È passata la paura. I Saro capace, w / a far passare la 
paura, / il giorno nero della morte, / alla mia figliola? 


