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EST BELLU BIVI' IMPARI 

Candu sa gana de bivì est manna 
e a solu no ci dda fais; 
candu cun totu su coru tui bolis donai 
ma no scis a chini; 
candu bolis izzerriai "Amori miu" 
ma t'accatas ca ses solu; 
candu su dolori ti sìddat 
e no c'est nisciunu chi t'aggiùdat; 
candu in sa bertula tua 
t'avànzat un arroghedd' 'e pani 
e no scis a chini ddu donai; 
candu is brazzus tuus sparrancas a celu 
ma no tenis nisciunu de imprassai; 
candu, disisperau, prangis 
e no c'est nisciunu chi ti nd'arregolit is lagrimas; 
candu sa timorìa ti bincit 
e mancu un'anima t'ascùrtat; 
candu t'accatas de tenì ancora fidi 
e ancora t'intendis omini 

circa insaras de fai unu passu a innantis, 
allonghia cun fiducia sa manu tua 
e sempri, in su camminu 'e sa vida, 
as a agatai una manu amiga 
chi t'at a donai calori... prua e amori, 
e arriendi t'at a nai: 
"firmadì cun mei. .. 
e ascurta sa boxi de su bentu chi ti nàrat 
est bellu bivì impari e s'aggiudai". 
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STAR BENE INSIEME 

Quando la voglia di vivere è tanta I e non ce lafai da solo; I quando avverti il 
bisogno di donare I e non sai a chi; I quando vuoi gridare "Amore mio" I e ti 
accorgi di esser solo; I quando il dolore ti attanaglia I e non c'è nessuno che 
ti aiuta; I quando nella tua bisaccia I hai un pezzo di pane in più I e non hai 
a chi offrirlo; I quando le tue braccia apri al cielo I e non hai nessuno da 
abbracciare; I quando, disperato, piangi, I e non c'è alcuno che ti raccoglie le 
lacrime; I quando la paura ti domina I e nessuno ti ascolta; I quando ti accorgi 
che hai ancora un po ' difede I e ancora ti senti uomo 

cerca allora difare un passo avanti I tendi la tua mano con fiducia I e sempre 
nel cammino della vita I troverai una mano amica I che ti darà calore ... pace 
e amore, I e sorridendo ti dirà: I ':fermati con me ... I e ascolta la voce del vento 
che dice: I è bello star bene insieme e aiutarsi. " 
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