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SA VIDA 

Eo sò cumbintu chi a mortu 
est che a non b'esser naschìu. 
Pesso chi no nos arreat pius nudda 
ne piachere ne pena 
ne disizos ne ammentos 
ne amore o dolore o fastizu 
e chi no est malu ne bonu. 
Pezzi pessande a tive mi dòlet 
custu nudda chi m'immagino 
a mi vier a pustis mortu. 
Ca tue ses mura suzzosa 
granada isperrada 
ses lanedda intuppìa 
cuvada in sa rocca 
ses frisca e bullìzas 
su sambene in benas . 
E ses lacu chiètu 
chin friscuras e umbras 
e pischìnas de luche 
uve s'anima pàsat 
Ses unu mundu mai bòdiu mai cenu 
mai vidu tottu, mai tottu connottu 
chi m'abbìvat e selènat. 
Cando at a passare custu mundu intregu 
app'a esser che a prima una cosa 
vritta e morta chi nò sento e de sa cales 
nò m'importat chi finat. 

LA VITA 

Pubblicazione 

Io credo che essere morti I sia come non essere nati. I Penso che non ci rimarrà 
più nulla I né piacere né pena I né desideri né ricordi I né amore o dolore o 
tristezza I e che non sia né un male né un bene. I Solo pensando a te mi brucia 
I questo nulla che immagino I figurandomi dopo la morte. I Perché tu sei una 
mora succosa I una melagrana matura I sei muschio fino I nascosto nella 
pietra I seifresca e intorbidi I il sangue nelle vene. I E sei lago quieto I con 
luoghifresche e ombre I e piscine luminose I dove l'anima riposa. I Sei un 
mondo mai vuoto mai pieno I mai visto tutto mai tutto esplorato I che mi ravviva 
e rasserena. I Quando passerà questo mondo completo I sarò come prima una 
cosa I fredda e morta che non sento e della quale I non m'importa lafine. 
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CANDU ACCANTA M'AS ABBARRAI 

Candu 
accanta m'as abbarrai 
cun cussu corpus lebiu 
de coronamentus 
chi immaginariu e vergini 
profumu mandat, 
gosendi e penendi 
po su essiri tuu dilicau, 
su sanguini miu alluinau 
aintru de is ogus tuus nieddus 
a cambiai i' sonus de sa passioni. 

In is lavras tuas finis 
totu s'abbramiri de is basidus 
chi m'ant abbruxai. 

E insaras, 
tui pudu ti nd'as a pesai a bivì 
cund'unu coru mannu de palpitus; 
a su sprigu 
chen' 'e prus nudda domandai; 
chen' 'e prus strumpai 
su passu a sa vida mia, 
aundi sa boxi tua intrada, 
finas a s'ossu de s'anima, 
laru arrembombu si fait 
ind'unu celu chen' 'e bessidas. 

QUANDO ACCANTO MI RESTERAI 

Efisio Collu 

Quando / accanto mi resterai I con quel corpo alato I d~ cime I che irr~ale e 
inviolato / profumo propaga, I gioendo e penando I per il tuo es.sere de~icato, 
/ il mio sangue rilucerà I dentro i tuoi occhi scuri I a mutare gli accenti della 

passione. 

Sulle tue labbra tenui I la voracità dei baci I che mi arderanno. 

E allora anche tu / ti alzerai a vivere I con un immenso cuore di palpiti; I allo 
specchi~ / senza più chiedere nulla; I senza travolgere più della vita I _il _mio 
transito, / dove la tua voce giunta I fino al! 'osso dell'anima, I vasta eco diviene 

I d'un cielo senza uscita. 


