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A CHIVIU 

Duarche sena fizos ne melittos 
Duarche sena mutos ne arzolas 
Duarche sena luna ne amores 
in 'ias de paza sena paza. 

Pianghe Funtana Mazore 
sos fizos istittados 
istellados a s'isperu. 

Isperu ... 
Ranchidos àidos a padru de mindas 
a bertulas intibidas de neulas. 

"Si no has chivarzu fizu ses iscial,l!" 

Isbagantadu n'de l'aian da-e "Terra 'e prata" 
bezzu iscarzonadu e preugosu 
a pedulare peri sos cuiles 
azigu 'e giotta pro sustentu. 

Murrunzadu in eresia 
negat sa cumpanzia in izzilleri 
- no sa feghe 
sa feghe no si lampia'soddu 
ma bi la faghian ingullere 
in luminarzu istentaridu. 

"Ciquito lindo" 
l'ait paralumenadu sa canaglia 
e a trisca lu traghian'a pedra. 

Sos fedales e sa ghenga, de un'orta 
sutta-sutta nd'e fin a bentre-prena 
accossados da -e sempere 
palas a "Santa Rughe" 
e modellados da-e sa 'ezzesa 
a monimentu de una vida campiazada 
siddada a su connotu e a luminarzu. 
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Dualchi senza figli né belati I Dualchi senza canti clamore né covoni I Dualchi 
senza luna né amori !in "'ias de paza" senza paglia. 

Piange "Funtana Mazore" I ifzgli svezzati I sacrificati alla speranza. 

Speranze. . . I varchi amari a vacui seminati I a bisacce colme di nebbie. 

"Se non hai il pane figlio sei uno schiavo!" 

Espulso dall'Argentina I vecchio straccione pidocchioso I pietendo negli ovili 
I un po ' di siero per sfamarsi. 

Mugugnato in chiesa I negata la bettola I ma non il vinello -purché avesse soldi 
I a condizione I che lo ingoiasse in piedi sulla soglia. 

"Ciquito lindo" I l'aveva soprannominato la canaglia I e ajrotta I lo rincorre
vano a sassate. 

I coetanei e amici d'una volta I sotto-sotto ne gioivano I accosciati come sempre 
spalle a "S.Croce" I scolpiti dall'età I a monumenti di vita campicchiata 
avvinghiata al natio. 


