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QUATTRU E QUATTR'OTTU 

Quattro zicchirri da zitèddùcciu 
quattro zuzzuddàti da zitèddu 
quattro ammòri da ziteddòni, 
e fàssi in quattro pe' campàni 
taddèndi in quattro i filòni. 
E alla fini da vècchju bacuccu 
quattro manicchj e una cascia 
pe' fa da solu l'urtimu viagghju, 
culà undi a terra è più liggéra 
e l'aria è n6a, mai rispirata, 
culà undi tutti emu d'andà 
puri si nun ghai monda curagghju 
puri si a vita mancu l'hai sugghjta 
e a luci d'un corpu si n'è fugghita 
lascienditi s6lu e pe' sempri au bugghju. 
A vita, cumi una vintulata, 
si ni va in quattro e quattr'ottu. 

QUATTRO E QUATTR'OTTO 
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Quattro urla da ragazzino I quattro giochi da ragazzo I quattro amori da 
giovanotto, I efarsiinquattropercampare I tagliandoinquattroifùonidipane. 
I Ed alla.fine da vecchio decrepito I quattro manici ed una cassa / per far da 
solo l'ultimo viaggio, I là dove la terra è più leggera I e l'aria è nuova, mai 
respirata, I là dove tutti dobbiamo andare I anche se non hai molto coraggio 
I anche se la vita non l'hai neanche succhiata I e la luce, all'improvviso, si è 
dileguata I lasciandoti solo e per sempre al buio. I La vita, come i colpi di vento 
I se ne va in quattro e quattr'otto. 
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BORTAEDIE DE ANNEU 

Aranzolos de mudore 
son imbolicanne 
gromeros de solidades 
peri gutturinos attristados 
e carreras allampiadas 
pro m'intèssere 
talaranos de annèu 
supra parthas atturdidas 
in custa bidda irmenticada. 

S'ispricat 
supra muros carchinados 
a gromos de soles 
su disisperu meu 
illacanadu. 

Est morte 
custa bida mea 
pizzinna 
chen'isettos: 
morte 
d'erbech'istasìda 
corfad'a gaddighinzu 
chi prus non murghet latte. 

E d'un'improntu 
a thunzos pasàdos 
càmpanas feridas 
m'allagan su coro 
de angustìa. 

POMERIGGIO DI NOIA 

45 Giuseppe Delogu 

Ragni di silenzio I involgono I gomitoli di solitudini I nei vicoli tristi I e per le 
strade abbacinate I per tessermi I ragnatele di noia I su piazze stordite I in 
questo villaggio obliato. 

Si specchia I su muri calcinati I a grumi di sole I la mia disperazione I 
illimitata. 
E' morte I questa mia vita I fanciulla I senza speranze: I morte I di pecora 
magra I scimunita I che non munge più latte. 

E d'improvviso I a lamenti alterni I campane ferite I m'allagano il cuore I 
d'angoscia. 


