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TAZOS A MUILU 

Ap'intesu 
in sa cussorza sicca 
da-e sas fortes caldanas de s'istiu 
su nuscu 'e sa paza brujada. 
Ap'idu 
sos tazos a cunillu 
in sa terra atturrada, 
semenad'e ispìnnicos 
muilenne affach'e su mortorzu. 
Unu biju astringhendesi a sa marna 
zinnu e vida, in mesu e s'assera 
incanida e isparta in su padente. 
Tazos a muilu, 
limbazu de piantu, de dolore. 
Ojos alluttos 
razzigan in s'iscuru e sa notte 
leenne, chin su entu, 
su grumu 'e sos fiados 
lantados, chi su cras no han siguru. 
In sa cussorza 
s'iden lumeras a s'allugh'e mori, 
s'intennen boghes 'a badde zumpada, 
s'aera est isteddada, 
sa luna risulana est avanzenne. 
E dea 
gristu, mudu, osservo e intenno, 
su respiru affannadu 
de custu mundu anticu, 
morinne d'anzi die senz'amparu ... 
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Ho udiw I per i campi di swppie I aride dal caldo estivo, I odore di paglia bruciat.a. 
I Ho visw I correre i bronchi I sulla terro in{uocat,a, I seminata di scheletri I e 
muggìti in mezzo al morrorio. / Un vitellino s'accosta alla madre I segno di vit,a, 
in mezzo a tante ossa I brinate, sparpagliate nel campo. I Il muggìre dei bronchi 
I è pianto di dolore. I Occhi di fuoco, nell'oscurità I rodon sentendo l'odore 
sanguigno I delle bestie ferite, / che domani più non s'a/zeronno. I Pei campi I 
brilla e si spegne ancoro qualche fuoco, I eco di voci rimbomba lontano I sotro il 
cielo stellaw, I la luna avanza con il suo sorriso. / Ed io I triste, muro, osservo e 
senw I il mondo antico, inesorobilmente I respiror con affanno I morire tutt'i dì 
senza un aiuw. 
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Est andada 
sparessia in s'iscuru 
ingurtla po sempiri 
de u' boscu de umbra. 

Brazzus disossaus 
prenus de aria 
dd'hant imprassada 
mudendidd'in pruinu. 

S'umidu fridu 
colendi che lambriga 
nd'ha' fattu lodami' 
po sa terra burda. 

Issa che manta 
dd'hat imboddiada 
arriccia che filla 
a sa marna torrada. 

U'a forad'arraprena 
de bisus e prantus 
allogat su spiritu 
de s'anima nozenti. 

Issa fiat adizu 
adiz'unu frori. 
Unu frori nodiu 
a su celu serbiu ... 
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È andata / nell'oscuro svanita / per sempre inghiottita I da un bosco d'ombra. I 
Broccia disossate / piene d'aria / l'hanno abbrocciata I mutandola in polvere. I 
L'umido freddo / colando a goccia I ne ha fatw nutrimenw I per la sterile terra. 
/Ella come un manw / l'ha avvolta a sé I ripresa come figlia I wmata alla madre. 
I Una fossa ripiena I di sogni e pianti I conservano lo spirit:> I dell'ani~a 
innocente. / Ell'ero appena I appena un fiore. I Un fiore delzcaw I al cielo 
occorso ... 


