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OTIANA 

Ite chircas, pizzoccu chenza sorte 
chin sos ocros mendaos de ispera? 
Non tinde luchet prus de galabera: 
ses che anzone in brazws de sa morte. 

No as isettu ne santos in corte . 
ne pecos turbas prus dae Costera, 
no as prus ne furchetta ne cullera, 
non ti difendes prus dae su forte. 

Fis bene prozediu e ses ghirau 
a ti facher banosu zittadinu; 
incravattau, in bestes de cusinu, 
non zuches su cherbeddu sudorau; 

comma no ischis prus it'est s'arau 
o sa chi si muttiat "barbacana", 
non contat si pro cussu patis gana 
da chi "signore" t'ana carculau. 

Ischidadi demo'! Chi da est ora 
chi mendes e chi torres a cuhile, 
chi ingrasses dae nobu su fusile, 
chi mandes sos zilleris in malora; 

unta bene gambales e cattola, 
falache sa taschedda dae su pasu, 
in bertula ti pone pane e casu, 
istacca su cabaddu dae sa mola 

e ftcchili s'asprone, e bola ... e bolal 

OTI'ANA 

Pubblicazione 

Dove vai virgulto senza fortuna? I senza sogni, I senza speranze? 

Sei privo di entusiasmo/ e di energie, I sei in balia del nulla! 
La tua meta era il sole?/ ma ti sei fatto attrarre dal luccichio I di una fabbrica, 
I per vanagloria! 
Ms ora svegliati!/ L'ora della redenzione è giunta; I monta a cavallo! I E vola 
deciso, I incontro ai sogni! 

PubbllcaZione 

DURCURAS 

Su sole ch'at dadu alta 
ai cudd'ala 'e monte, 
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sos tribaglios pro oe sun flnidos. 
B'est calecunu chi, galu, est recuende, 
e poi totu sas jannas s'an a serrare: 
sa solidade 'e su notte 
at a falare un'atera alta 
in custa 'idda. 
A bellu a bellu 
su pasu m'est lende su coro 
in mesu a totu custu mudine: 
e bido, bido ... 
bido sa vida chena timorias 
'ue su ischire 'e totu est libero, 
'ue su mundu no est a bicculos, 
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'ue sas peraulas sun ftzas de prinzipios de veridade, 
'ue non semus istranzos in custu mundu, 
'ue custas paraulas sun iscrittas in chelu. 
Sos ftores sun serrende 
apagu apagu 
sas buccas, a:ffianzendesi. 
E mi leat su sonnu, 
ei su sonnu passat sos poddighes 
subra sos ojos de sa terra. 

DOLCEZZE 

Il sole è andato a nascondersi I dietro il monte, /per oggi i lavori son finiti. / 
Rimane ancora qualcuno per strada, I poi rincaserà, I e le porte delle case si 
chiuderanno: I la solitudine della notte I si stenderà un'altra volta/ sopra il 
paese. 

Piano piano I la pace I mi avvolge il cuore, / in mezzo a questo grande silenzio: 
(e vedo, vedo ... I vedo la vita senza paure I dove il sapere di tutti è libero, / dove 
il mondo non è a pezzi, I dove le cose che si dicono sono figlie di principi di verità 
I dove non siamo stranieri a questo mondo, / dove queste parole sono scritte in 
cielo. 

I fiori I chiudono I a poco a poco I le loro bocche, / coprendosi. 

E mi prende il sonno, I e il sonno poggia le dita I sopra gli occhi della terra. 


