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CHELU 'E NAUFRAGIO 

Custu mare surdu 
chi totu tzircundat, 
cust'emida tunda de sinu 
in eterna agonia 
ue andan sas naes, 
fuin e s'intumban, 
no' hat ammentos. 
Cando airadu s'awentat 
pesende sos bratzos 
arcados a chelu 
e poi dulche isalenat 
basende s'ispunda, 
no' hat ammentos 
e astringhet 
e allenat in terra 
s'ara 'e sa vida. 
In sa barca 'e su corpus. 
cun ojos de brama, 
s'anima nadat 
in chelu 'e naufragiu. 
E nadat sa 'idda 
in su mare 'e su chelu 
chi totu tzircundat. 
lscazas de ammentu 
pigan a fiore 
in s'ispuma 'e su tempus: 
relittos de s'anima 
ch'in s'amnesia 'e su corpus 
s'inundat e s'istat 
da-e naufragiu in naufragiu. 

CIELO DI NAUFRAGIO 
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Questo mare sordo/ che tutto circonda, I questo grembo ansimante I in eterna 
agonia I dove le navi vanno, /fuggono es 'intombano, I non ha ricordi. I Quando 
irato s'avventa/ levando le braccia/ ad arco nel cielo I e poi suadente si placa I 
bacinado le sponde,/ non ha ricordi I e sulla terra contrae I e dilata l'ora della 
vita. I Nella barca del corpo,/ con occhi di nostalgia, I l'anima nuota I nel cielo 
del naufragio. / E nuota il villagio / nel mare del cielo I che tutto circonda. I 
Brandelli ai ricordi/ affiorano/ sulla schiuma del tempo: I relitti dell'anima I 
che nell'amnesia del corpo/ se ne va sull'onda e sta I di naufragio I in naufragio. 
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AMAMMAl 

Circu debadas 
in sa cara tua 
is trempas de arrosa, 
is ogus de amistanzia, 
is lavras de sinceridadi 
chi hiat fastiggiau 
maccu e perdiu babbai. 
Su tempus, 
che bentu tirriosu, 
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t'hat ispollau de dogna cuncordia. 
Accuncuiada 
in s'oru 'e sa forredda 
sighis cun sa menti 
oras impressìdas 
de spassiu e de fatiga, 
imprassidus disigiosus, 
basidus donaus a fura. 
Pimpirinas de vida 
tenint a lestru impari cun su fogu 
tebidendidì su coru, 
ma luegu e totu 
s'indi andat 
cinciddendi che frarìa. 
E ... che pipia scinizzosa 
fattu fattu 
attendias is manus, 
nuosas che ollastu, 
in circa de carìgnas. 

A MIA MADRE 

Salvatore Mossa 

Cerco invano I nel tuo volto I le guance di rosa, I gli occhi di simpatia, I le labbra 
di sincerità I di cui si innamorò I perdutamente/ mio padre./ Il tempo,/ vento 
dispettoso, I ti ha spogliata I di ogni ornamento. I Raggomitolata I accanto al 
camino I insegui col pensiero I attimi sfuggenti/ di svago e di lavoro,/ abbracci 
appassionati, I baci furtivi. I Briciole di vita I ardono in fretta I insieme con il 
fuoco, I ma subito I se ne vanno I sfavillando./ E ... come una bambina impaziente 
I di tanto in tanto I tendi le mani I nodose d'olivastro/ in cerca di carezze. 


