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AMADATERRA 

Ses sempre in coro meu amada terra 
mi palpitas in sinu pro ammentare 
sos amores de sa irde giuventude 
isolana chi a fizu tou has donadu ... 
In sa bellesa areste sas doradas 
lamas lughen in chelu cando falat 
sole mustrende littos de Logudoro 
e-i sos nuraghes de antiga esistenzia. 
A cara a domo de sa mia nadìa 
sos marmaros de funtana "Grixoni" 
chi rigettana dae ucas felinas 
sas abbas giaras subra inferriadas. 
Naturale ricchesa 
chi a sos friscos ortos umore dat 
cale alimentu de fertilidade 
benefica a su poeta 
ammentada dae sa leggenda ... 
Chìe buffada in sa funtana un'ucconada 
podet crobare logu in Elicona ... 

AMATA TERRA 

Pubblicazione 

Sei sempre nel mio cuore amata terra I in seno palpitante a ricordare I gli 
amori dell'acerba giovinezza I isolana che alfiglio hai regalato. I Bella e 
selvaggiajra dorate lame I che imporporano il cielo a tarda sera I la selva, 
il Logudoro, ituoiNuraghi I d 'arcaica esistenza ... I Prospiciente alla casa dei 
natali I la marmorea "Grixoni " I che rigurgita dajèlidi bocche I acque chiare 
su levigate griglie. I Naturale ricchezza I ai rigogliosi campi dona umore I 
quale alimento dijertilità I benefica al poeta "cui alla leggenda" ... I Colui che 
beve un sorso in quellajonte I può assurgere alle muse d'Elicona ... 
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COM'ERA DULCI LA SÉRA 

Com'era dulci la séra! 
Candu l'aria arricaa a lu stazzu 
profumu suai di fiori 
di la ricca primmaera 
e, come un rimbombu, 
lu rumori di lu riu di Turrali, 
s'animaa in me lu 'igori 
di la ciuintura ch'aia 
la dulciura di lu méli. 
Era come un fiori tandu 
ch'attiraa tutti l'abbi, 
libbaru come un puddhetru rudu 
ch'anninnigghja suttu a un cieli 
chjaru e pulitu 
e no sapia nemmancu 
si la molti esistia, 
chi da la custéra 
no s'idia la cima 
e da la mani la séra. 

COM'ERA DOLCE LA SERA! 

Pasquale Ciboddo 

Come era dolce la sera! I Quando l'aria portava allo stazzo I il profumo soave 
dei fiori I della ricca primavera I e, come un 'eco, I il canto del rio di Turrali, 
I sentivo animarsi in me il vigore I della gioventù che aveva I la dolcezza del 
miele. I Ero come unfiore allora I che attirava ogni ape, I libero come un. 
puledro indomito I che nitriva sotto un cielo I chiaro e pulito. I Non sapevo 
neanche I se la morte esistesse, I ché dal pendio non si scorge la cima I e 
dal mattino, la sera. 


