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BIDDA 'E FANTASIA 

Cantas bortas cuntentu so partldu 
dezisu 'e mi ch'istare in logu attesu; 
poi, comente su tempus est passadu, 
so torradu cuntentu pro restare. 
Accomi corno in su logu nadiu, 
unu montiju cuguddadu 'e domos 
sempre pius boidas e pius iffalciadas. 
Ma sa 'idda mia no est sa chi reflittit 
sos rajos de su sole e de sa luna. 
In una pittiracca incarrarzada 
b'est babbu meu cun sa cavana in manu 
e l'ando fattu cuende una pena 
chi tantu poi m'hat fattu cumpagnia. 
In una tremma ue b'est corno una piatta 
ancora m'ido pizzinnu gioghende 
e penso a su chi corno so e m'abbizo 
chi sa mezus edade est s'innozente. 
Appo lassadu biculos de coro 
in tantas partes de mundu, ma in custa 
bidda mia 'e fantasia b'est su pius mannu. 
Anden attesu sos fizos chirchende 
prosperidade e fortuna, lugosos 
sien sos caminos chi han a attraessare. 
Oramai sas raighinas mias sun russas 
e no s'istoddit un'arvure annosa 
pfo la piantare in ateru terrinu. 

PAESE DI FANTASIA 

Pubblicazione 

Quante volte contento son partito/ deciso di starmene lontano; I poi, come il tempo 
è passato,/ son tornato contento per restare. I Eccomi adesso nel luogo natio,/ un 
colle incappucciato di case/ sempre più vuote e più rovinate. I Ma il mio paese non 
è quel che riflette I i raggi del sole e della luna. 
In un sentiero incavato I c'è mio padre con la roncola in mano I ed io lo seguo 
nascondendo una pena/ che tanto poi m'ha fatto compagnia. I In un burrone dove 
c'è ora una piazza/ mi vedo ancor bambino giocare I e penso a quel che sono ora 
e m'accorgo I che la migliore età è l'innocente. 
Ho lasciato pezzi di cuore/ in tante parti del mondo ~a in questo I mio paese di 
fantasia c'è il più grande. I Vadano lontano i figli cercando I prosperità e fortuna, 
luminose/ sian le strade che percorreranno. I Ormai le mie radici sono grosse I 
e non si sradica un albero annoso I per trapiantarlo in altro terreno. 

Pubblicazione 83 

BISU 

Sezziu in su scannu basciu 
m'est de consolu su mirai abbistu 
s'andai pasiau de is nuis moddis, 
bellas, pitticas a bortas, 
trottoxadas e fortis casi sempiri. 
Hapu bisau e disigiau 
di essiri asub"e issas, 
sterrtu a longu in su mantu insoru 
annappau e biancu. 
Hapu bisau di arziai de pagu sa manu 
po lassai scurriri 
intr'e mes'e is didus 
s'asulu pasiau de unu celu 
trasparenti e spumosu. 
Gosai de sa paxi cun sa circhiolla 
chi ampuendi m'attumbat, 
abuchendisinci pustis, a scabiossu, 
cun s'amori de una carizia mia. 
M'appampu in su gosu de podi' ammesturai 
su spiritu miu a totu cussas luxis 
senz"e castiai a basciu. 
Innì c'est sa terra. su mundu miu 
di aundi mi ndi 'ollu fuiri. 
No bollu prus torrai a biri 
is montis accuzzus, is costeras pomposas 
e azzudas, is padentis birdis 
chi arreparant a iscudu sa tretta de pagus vilis 
chi si cuant intr'e mesu de sa bontadi de medas. 

SOGNO 

Sergio Medved 

Seduto sullo scanno basso I m'è di sollievo guardare attento I il lento andare delle 
languide nuvole, I belle, piccole a volte, I contorte e forti quasi sempre. 

Ho sognato e desiderato I di esser disteso sul loro I bianco ovattato. I Ho sognato 
di sollevare appena la mano I e lasciar scorrere fra le dita I l'azzurro placido di 
un cielo I terso e spumoso. I Godere della pace con l'arcobaleno I che salendo mi 
sfiora, I e poi va giù verso la terra I con l'amore di una mia carezza. 
M'avvampo di gioia nel confondere/ il mio spirito ai colori/ senza guardarldi 
sotto. I Laggiù c'è la terra, il mio mondo I da cui voglio fuggire. I Non voglio più 
rivedere I i monti aguzzi, le coste altere I frastagliate e i boschi verdi I che fanno 
scudo alla viltà di pochi I che si nascondono / fra la bontà di molti. 


