
 
         

LIMBAS   A  CUNCORDIA   
 

 

                                     
Si scurigàt su gruxeri. 
T'arregordas? Lompemus 
 
di atesu e solus. Su lampu 
s'alluinàt e bisus arremataus 
che pani eus spartziu 
 
e bidu dae s'unda purpurina  
chi pasat arrimada  
ammus in sa carrafina 'e s'istiu 
gutzos  
apampados. 
 
Sa farra de is fueddus mius 
eus ciuexu impari a su lentore 
de is tuus po pani prus bonu. 
 
Ant a esser tropeas de sonu  
in rebotas fitianu ‘e licore 
e cannacas de ranos de ua 
pro afortire sa giua liera 
 
de custu nou bisu de laore. 
Bianca spera e sabiori saliu   
eus a matziai  po tenni frutu  
de su biu frori de s’amistàntzia. 
 
 

 
 
 
 
E s'abratzu bramosu ‘e sas laras   
allisadas dae  ‘inu nuscosu 
at a ifunder sos verbos de cras 
 
si s’eus ‘aporri pani de ‘ia 
po allebiai passus de turmentu 
axedau a fromentu ‘e poesia. 
 
I eus a sighiri is moris 
incunzende prudones medidos 
fidados binzateris  
de paraulas chirriadas a loba. 
 
In s'ora 'e su turunzu piritzolu  
imprentas de stiddius beneditus 
de is manus nostas tentas  
in sos surcos  de brunzu  
 
che semini spainau  
ischintiddas de fioca 
dent  bolare 
           e pimpirinas neas 
 
lepias…      
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Si abbuiava il bivio. / Ricordi? Giungevamo  
da lontano e soli. Il lampo / ci abbagliava e sogni stremati /come fossero pane abbiamo spartito  
e abbiamo bevuto gocce /avvampate/ dall'onda color porpora/ che riposa deposta/ nella caraffa dell'estate. 
La farina delle parole mie/ abbiamo impastato insieme alla rugiada/ delle tue per pane migliore. 
Saranno pastoie di suono/ in continui banchetti di liquore/ e collane  di acini d'uva/ per rafforzare la lieve 
criniera  
di questo nuovo sogno di messe./ Candida speranza e salata saggezza/ masticheremo per avere frutto/ dal vivo fiore 
dell’amicizia. 
E il bramoso abbraccio delle labbra/ lisciate dal vino odoroso/ bagnerà i futuri verbi 
se ci porgeremo pane di via/ lievitato con fermento di poesia/ per alleviare passi di to rmento. 
E continueremo i sentieri/ raccogliendo grappoli misurati/ vignaioli fiduciosi/ di parole scelte in coppia. 
Nell'ora del vagito novello/ impronte di gocce benedette/ dalle nostre mani unite/ nei solchi di bronzo 
come sementi sparse/ dovranno volare/  scintille di neve/   e briciole aurore/ lievi… 
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