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INCONTRO 

Nenna Bissenta affurrungonada 
su logu pulliu, su scannu furriau 
sa domu oberta e su fogu studau, 
Nenna Bissenta si nc'est andada 
a cara 'e cera, bistida 'e dì 'e fattu , 
Nenna Bissenta intru e t'agatu, 
in su scuriu, chenz'e musciai, 
pani callenti po sa mandada, 
Nenna Bissenta innui as a andai 
ancora pipia giai sutterrada, 
Nenna Bissenta aici prexada 
candu obrexendu andasta a spigai 
Nenna Bissenta appenzamentada 
is fillus chi no podìant abarrai. 
Nenna Bissenta innui ses andada! 
Ti lassu unu prantu a com annuau 
po su chi no has tentu, 
po su chi has lassau, 
in custu meri infrusau de nieddu 
ti lassu una lantia 
in s'apposentu: 
tui meri 'e domu, 
deu piccioccheddu 
in d'unu tempus de soli, de sartu, de bentu. 

INCONTRO 

Pubblicazione 

NennaBissenta accantonata, I le stanze linde, la sedia rovesciata, I la casa aperta 
e il f'uoco spento, / Nenna Bissimta se ne è andata I col viso di cera, il vestito da 
lavoro/ Nenna Bissenta entro e ti trovo, I nell'oscurità, senza fiatare, I pane caldo 
per la donazione, / Nenna Bissenta dove andrai I ancora bambina già sottoterra, 
/ Nenna Bis senta così contenta/ quando albeggiando andavi a spigolare I Nenna 
Bissenta impensierita/ i figli che non potevano restare, I Nenna Bissenta dove sei 
andata!/ Ti lascio un pianto col cuore annodato I per ciò che non hai avuto, I per 
ciò che hai lasciato, / in questo pomeriggio investito di nero I ti lascio un lume I 
nella camera:/ tu padrona di casa, / io ragazzino I in un tempo di sole, di salto, 
di vento. 

Pubblicazione 

DISIZOS 

Disizos ... 
Sonnios chi si pesan 
da-i custu foghile 
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anneuladu 'e chelos de ranzolos 
frlttu da-i annose annortos 
da-i cando nonnu 
cun pasida oghe 
allutta 'e fantasia 
tramaiat e istramaiat 
su filu 'e sos contados 
de fadas e de orcos 
de caddos birdes alados 
de siddados e majias ... 
Disizos de antigas paraulas 
raidas de palpidos de vida 
pro unu coro 
assidu 'e vertdade 
che basos de lentore. 
Disizos de dulches cartgnos 
de manos chen'ingannia 
nodosas de trtbagliu 
ranzigas de suore. 
Disizos ... 
Pantasimas alleventadas 
ch'isvanessin che neula 

.in sa pedra abbandonada 
'e custu foghile ismentigadu 
da-i annose annortos 
che-i sos bonos sentidos. 

DESIDERI 

Gavina Correddu 

Desideri ... I Sogni che si levano I da questo focolare/ annebbiato/ di ragnatele 
I f:eddo (da anni e anni I da quando nonno I con voce pacata/ accesa di fantasia 
I intrecci.ava e sfilacciava I il filo dei racconti/ di fate e di orchi/ di cavalli verdi 
alati I di tesori e magie ... I Desideri di antiche parole/ gravide/ di palpiti di vita 
I per un cuore I assetato di verità I come baci di rugiada. / Desideri di dolci 
care_zze ( di mani I senza inganno I nodose di lavoro / amare di sudore. / 
Desideri. .. I Fantasmi impazziti / che svaniscono come nebbia / nella pietra 
ab~ndo~ta I di questo focolare I dimenticato/ da anni e anni/ come i buoni 
sentimenti. 


