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In erbu fiuriu
2a classificada Cuncursu de poesia sarda “Antoni 
Piludu” Setzione versos lìberos – Annu 2012

Sun rientrò ‘ntu camin
ancö,
pe inzenugiòme da Ti ancun,
piña de ninte
vacante de tüttu,
me chieddu chi èa e chi sun,
foscia, l’erbu sbattüu dau ventu.
Genuflessa scaviò a mè tera,
pe serciò quella semensa
lasciò ‘ntu surcu
ca nu fa böttu.
Mè Segnù nu lasciòme
a battime u pètu
pe sentì u calù du To perdun,
mi dexidiu rifiurì pe Ti,
aregalime sangue d’amù e cumpasciun,
se Ti t’oriè du me duman
ti faiè in erbu rifiuriu.

Un albero fiorito
2a classificada Cuncursu de poesia sarda “Antoni 
Piludu” Setzione versos lìberos – Annu 2012

Sono rientrata nel cammino
oggi,
per prostrarmi a Te ancora,
colma di niente
vuota di tutto,
mi chiedo chi ero e chi sono,
forse, l’albero sbattuto dal vento.
Genuflessa scaverò la mia terra,
ricercando quel seme
lasciato nel solco
che non vuole fiorire.
Mio Signore non lasciarmi
a battere il petto
per sentire il calore del Tuo perdono,
io desidero rifiorire per Te,
donami linfa d’amore e compassione,
se Tu vorrai del mio domani
rifarai un albero fiorito.



I paule ciü belle

Inte ‘na lüxe incantò
Dell’orba
ca ne attie,
se semu afermè
a raccuntòse storie,
sincère boxie
‘ntu battitu du cö
cu puàiva 'na cansùn.
In fila cumme i sciùe
da acügiò,
i paule semenè
‘nta notte,
ne turnan a purtò all’incantu
dell’infiniu uàise ben
e a sciamma a nu s'amorte...
i paule ciü belle
se sciacàn ‘nti boxi.

Calasetta (CI) 



Sercu
Menzione d’onore - Città di Iglesias 2009

Sercu disperò
in s’orba diversa,
in sé sensa nuvie
sensa prezentimentu
d’egua.

Sercu cun fiducia
in raggiu de sù
cu l’assende
tutta a me cunsciderasiùn
‘ntu paizu
du me fraidu giurnu.

Sercu ‘na notte
ricca de mudèste richieste
che diventan
debule preghéa
puntu fermu
pe tutte i seguésse.

Sercu u mé dexideu
semenau che e là
cumme semensa ‘ntu ventu,
tera noa
ca l’acoge ‘ntu surcu
a speransa ca nu scange.


