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TRUNFAS E PISONAS 

Happu trunfas e pisonas connotu 
sonendu a Sant'Antoni e poberittus 
andendu a peis nudus po unu votu; 
trist'una mamma in is mengianus frittus 

fuendu a Missa 'e gissu po pregai. 
Su fradi est mortul Sighint'is biginas 
sa nott'in pari mudas a gasai. 
Po mei funt'aspettadas is muinas. 

Happu connottu bragas e gipponis 
fendu su ballu tundu a Regaliu; 
canis de cassa currendu a sirbonis. 

Su fradi parit sempri ancora biu 
e, candu pensu a certus mamussonis, 
is alluppat su coru e soi cittiu. 

Su malu no ddu timas, giovoneddu: 
bincit sempiri a ferru su cerbeddu. 

TRUNFAS E PISONAS 

Pubblicazione 

Ho conosciuto la musica di "trunfas e pisonas" I alla festa di Sant'Antonio ed lw 
notato pellegrini / seguire scalzi per voto il Santo in processione; I una madre 
mesta nel freddo del mattino 
correre alla prima messa per invocare pace. I Il fratello viene (comunque) 
assassinato! Le comari/ seguitano tramando nel buio a godere della disgrazia. I 
A me sono rimaste strazianti grida di dolore. 
Ho avuto (poi) figli e figlie che in costume I ballavano nel Gruppo nella piazza del 
paese;/ sono andato (anche) a caccia del cinghiale. 
Il fratello (infatti) per me non è mai morto / e, quando penso a quei malvagi 
sciagurati, I sento (solo) un tonfo al cuore e sto in silenzio. 
Ai giovani bisogna dire di non aver paura dei malvagi I perché ragioni di vita 
frenano spesso il desiderio di vendetta. 
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PRESTU PRESTU TOTU PASSAT 

Nudda sciendi s'omini 
crispu vagabundat in su mundu. 
Cuaddighendi po carrelas 
tanti' cosas du castiant, 
sulendi in su fogu 
lassendiddu a isperai 
faendiddi nasci' appeddiu: 
una stella coàina, 
tloris asulus de campu 
o un'isca birdi de canna 
o s'ogu de una mannalitta, 
oweru, a is bortas, 
coment'e chi alguna cosa, 
mai bista prima, eppuru 
tanti tempus appetessia, 
cumparressit tot'in d'una 
e unu velu si pesessit. 
Prestu prestu totu passat 
e s'ordivinzu mai scioltu 
po no hai ciappau sa crai 'e su misteriu 
de tanti maraviglia , 
abarrat criau in su segretu. 
Lompit s'omini desupetoni a sa beccesa 
e, marruscu coment'e unu mazzone 
o sabiu coment'e unu dottori, 
ascurta, ascurta, ottora abettat 'e sciri. 
Ma totu est tristu insaras 
e difficili a cumprendiri 
mancai aggradessiu. 

TUTI'O SVANISCE PRESTO 

Giuseppe Corona 

Molto ignorando l'uomo I vaga frettoloso I sulla terra./ Cavalcando per contrade 
I troppe cose lo.guardano I provocando e promettendo I suscitando desiderio;/ 
ur;a stella serotina, I una campanula azzurra, I un lago verde di canne, / l'occhio 
d una mucca I e, talvolta, I come se qualcosa I di non mai veduto/ eppur da tanto 
ago~~o I appa~sse all'improvviso I e un velo cadesse./ Ma tutto svanisce presto 
I e l e'!'ig_ma irrisolto I per non aver carpito / la chiave del mistero / di tante 
meraviglu; I resta un segreto incanto. I Giunge di soppiatto/l'uomo alla vecchiaia 
I e, scaltrito com_e una volpe I o saggio come un sapiente/ con l'orecchio teso/ 
'!'ncora aspetta di sapere. I Ma tutto è allora/ triste e incomprensibile/ anche se 
infondo, bello. ' 


