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LU PUETTA DI LU PALAU

Alla fine dell’ottocento si formava, intorno al punto di imbarco per La Maddalena, il primo
nucleo di quella che sarà una delle più belle e importanti cittadine turistiche della Gallura: Palau. 
Come tutti i nuovi centri, la popolazione della nascente cittadina proveniva non solo dagli
stazzi del territorio limitrofo, ma anche da altre località. 
Fu così che la nascente Palau, Lu Palau, ospitò una delle voci più belle e argute della cultu-
ra poetica del tempo: Domenico Careddu Grisgiura.
Il Poeta Duminicu Grisgiura, più noto appunto con il soprannome (lu stivignu) che con il
proprio cognome Careddu, era chiamato anche, più familiarmente, con il vezzeggiativo di
Grisgiureddu. 
Era nato a Luras, il 17 giugno 1881, dal padre Nicolò e dalla madre Giovanna Maria Leoni.
Rimasto orfano, in tenera età andò a vivere con i parenti a Sant’Antonio di Gallura, nello staz-
zo di Pirrigheddu. 
Non ebbe istruzione scolastica, ma imparò a leggere e scrivere da autodidatta. Ancora molto
giovane, lasciò i parenti di Sant’Antonio per trasferirsi definitivamente a Palau.
Nella sua nuova patria, per tutta la vita, esercitò l’attività di bracciante agricolo. Morì ottan-
tacinquenne nella sua casa di Via Nazionale, il 9 gennaio 1966.
Nel 1913 sposò Antonietta Mendola, dalla quale ebbe quattro figli: Giovanni Maria, Pasquale,
Tomaso e Francesco Nicolò (ziu Ciccu). Nel 1918 accolse nella sua famiglia la piccola
Felicina Giganti, di soli otto giorni. Felicina divenne figlia acquisita, accolta con grande amore.
Durante “la grande guerra” venne richiamato sotto le armi nel 305° reggimento fanteria. Prestò
servizio presso il distaccamento della caserma di Montiggia in Palau, come attendente del Capitano
medico Pala di Luras. I figli viventi, Pasquale e Francesco Nicolò, abitano entrambi a Palau.
Francesco Nicolò, il figlio più piccolo chiamato familiarmente ziu Ciccu, vive nella vecchia
casa paterna; ha ereditato dal padre l’amore per la poesia e la passione per la storia e le tra-
dizioni locali del nostro centro. È considerato da tutti memoria storica del paese. 
Di Grisgiura gli altri cantori del tempo sottolineavano la grande vena poetica “natturali”,
collegata ad un carattere particolarmente mite. Era una persona arguta e intelligente che con-
diva spesso le sue rime di spunti polemici, di “battute” ironiche e di sottolineature pungen-
ti. Era dotato di una particolare vena poetica spontanea e musicale, collegata ad una voce
calda e armoniosa. La sua lunga carriera poetica ebbe inizio alla festa patronale di
Arzachena: il poeta aveva appena quattordici anni. Affrontò il debutto con una certa appren-
sione, di fronte ad un pubblico attento e contro un gruppo di poeti più maturi ed esperti di
lui. Si contrappose ai poeti “saldi” del Logudoro con il coraggio e l’incoscienza dei giovani,
ottenendo una grande affermazione.
Da quel giorno, e per oltre mezzo secolo, ha cantato in tutta la Gallura divenendo famoso, sti-
mato ed apprezzato. Poetava con grande abilità nelle varie forme poetiche: la canzona gad-
duresa, lu bringhisi, la moda, la novena e l’ottava impruisata. Era, quest’ultima, il punto
di forza della sua poesia “improvvisata e cantata” tutta d’un fiato. Ottenne il plauso di poeti
famosi come Matteo Pirina Cuccheddu di Telti e Petru Frasconi Curruleddu di Luogosanto,
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veri monumenti della poesia popolare gallurese. 
Grisgiura, in quei lunghi anni di carriera, divenne ospite d’onore di sagre religiose e feste
agricolo-pastorali. La sua opera era richiesta, continuamente, per allietare domande di matri-
moni (pricunti), fidanzamenti (abbracci) e matrimoni (coi), dove ospiti, parenti e novelli
sposi erano rapiti ed estasiati dagli scontri poetici con i rivali. Spesso era anche invitato alle
feste della trebbiatura (l’agliola), alle vendemmie (li bibbenni) e alle festose riunioni sera-
li negli stazzi (viggjatoggj). 
Nelle gare poetiche affrontava avversari temibili per la loro preparazione e bravura, come
Gjaseppa di Scanu di Arzachena e Andria Paggjolu di Aglientu. Si riteneva allievo di
Gjaseppa di Scanu e da questo ampiamente riconosciuto.
A quarant’anni dalla morte, è nostro dovere ricordare e onorare l’attività artistica di questo
grande personaggio, rendendo così giustizia al poeta, all’uomo e anche ai suoi estimatori che
hanno saputo tenere alta la bandiera della poesia popolare gallurese. 
La poesia popolare fa parte della nostra memoria storica e della nostra identità anche se, affi-
data all’improvvisazione e alla trasmissione orale, dimostra chiaramente tutta la sua fragilità.
La sua storia proviene da innumerevoli generazioni e le attraversa, rappresentando la realtà
socio-economica della società agro-pastorale gallurese. 
Possiamo tranquillamente affermare che i poeti hanno saputo rappresentare, con le loro
emozioni, la realtà viva che li circondava sempre con estrema perizia e tatto, toccando temi
importanti come l’economia, le credenze religiose, gli amori, le tradizioni.
Nel 1890, lo studioso De Rosa sosteneva che la poesia gallurese si riallacciava a quella
medio-orientale e greca. La poesia e il canto, assieme alla musica rappresentavano le poche
attività culturali della “civiltà degli stazzi”. 
Infine, per concludere, una breve considerazione: la poesia, pur nella sua fragilità, ha segna-
to la storia della nostra cultura e della nostra civiltà. Così, per esempio, la storia della nostra
lingua, e più precisamente la sua datazione, è legata ai componimenti poetici, alla loro evo-
luzione, alla provenienza.
La scoperta di un antico “codice” presso la biblioteca di Brera ha permesso la retrodatazio-
ne del gallurese. Il codice chiamato “Canzoniere Ispano-Sardo” è una raccolta di poesie in
lingua spagnola, sarda e gallurese: l’antico documento è stato, infatti, redatto presso la
Basilica-Santuario della Vergine di Luogosanto, in occasione dei festeggiamenti in suo onore,
l’11 maggio 1683. 
Alla fine di uno dei due componimenti in lingua gallurese, vi è l’annotazione in lingua spa-
gnola che data l’intera raccolta: Se trasladaron estas cansiones en la Virgen de Lugar Santo
por el mes de Majo a’ 11 de 1683

Il testo è redatto graficamente secondo la proposta ortografica del linguista Francesco Corda
(Presidente emerito dell’Accademia di La linga gadduresa Nostra Signora di Locusantu). 
Cfr. F. Corda, Il Gallurese, EDES, Sassari 2002, pagg. 129-133.

Un particolare ringraziamento a ziu Ciccu e a tutti quelli che hanno fornito fotografie, testi
e testimonianze per la stesura di questo lavoro.
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Pianu, pianu, unu pal volta, 
Chidd’omini mintuati
Da lu mundu so mancati,
Pal dannu di cal’arresta:
Chi la so’ frigura onesta
Molt’iddi, moltu una ‘olta!

Un’oggj e unu dumani,
Unu daretu, unu l’altu.
Unu da chi a un mesi,
Tutti chidd’omini intesi.
Unu più bonu d’un’altu,
No si sa più undi stani…
Chiddi talenti suvrani,
Pass’un ventu e silli polta!

Pietro Frasconi Curruleddu
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Cal’é vaggjanu feti com’e 
mé no pinseti a l’amori chi ci sia

Da supra a lu me’ pocu sperimentu, 
Decu punì un muttu di canzona.
Lu tempu più felici e più cuntentu,
L’à lu sulteri sidd’à fama bona. 
Chi no sa cosa sia patimentu,
Anda undi li piaci, badda e sona. 
La passona sulteri cussì é, 
La docu a gjudicà a cassisia.

Cal’é vaggjanu…

La docu a cassisìa a gjudicà, 
La me’ canzona siddu é sbagliata. 
Si ‘oni sulteri disvià,
Cosa é a paldì una ciurrata.
Un cuiuatu tocca a trabaddà, 
Si no par iddu, pa’ la masunata. 
La ciurrata di festa peggju é,
Tantu trabadda com’é paratia.

Cal’é vaggjanu…

Ancora in dì di festa un cuiuatu, 
Anda e trabadda cun pocu puderi. 
Paricchj ‘olti maccari malatu, 
Si no anda lu manda la mudderi. 
E v’é ancora chi s’à cuiuatu,
Di ridissinni ca’ mancu credi. 
Cal’é chena mudderi campa be’,
Lu più beddu celi di la ‘aggjania.

Cal’é vaggjanu…

Chi beddu celi, chi beddu gudì, 
Par un sulteri é leggj natturali.
Sidd’à lu bisognu, trabadda a di dì,
E la sera anda undi li parì.
Un cuiuatu li tocca a suffrì,

Pal paricchj bisogni chi l’accadi. 
Maccari aggja in casa middi be’,
No faci più la ‘ita chi facìa.

Cal’é vaggjanu…

Vita bona no faci ca’ si poni,
La benda di ‘ulessi cuiuà. 
Trabadda in tempi mali e tempi boni, 
Chi lu bisognu l’ubbrica d’andà.
Timi di ridissinni alti passoni,
Comu paricchj illu mundu cinn’à.
A me lu cuiuà mi pari ch’é,
La timpesta di l’omu e l’anciulia.

Cal’é vaggjanu…

Suffri valgogni chi sendi ‘aggjanu, 
Sinni ridìa di ca’ v’era innanzi.
Lu pinseri lu torra pili canu, 
Punendi menti li so’ cilcustanzi.
Candu si cridìa d’àé solti in manu, 
Adiu! ch’a paldutu li spiranzi. 
Li lianzi di l’omu e li cateni,
tuttu dipendi da la compagnia.

Cal’é vaggjanu…

Aba’ voddu finì lu me’ cuntrastu, 
di l’algumentu ch’aggju cuminciatu.
Eu no minn’irricu palch’é l’astru,
Chi no combina a lu chi no é natu.
Però di fà lu contu mai abbastu,
Pa’ celti fatti chi m’é capitatu. 
Villu docu pruatu e veru é,
Lu ch’aggju dittu illa me’ poesia.

Cal’é vaggjanu feti com’e mé 
no pinseti a l’amori chi ci sia

Lu Palau, 1905

CAL’É VAGGJANU FETI COM’E MÈ
Il poeta esprime la propria contrarietà al matrimonio



A LI ‘INTINÒI ANNI 
Il poeta dovrà rinunciare al suo sogno d’amore: infatti la sua amata, per
imposizione dei genitori, lo abbandonerà. In questa canzone egli manifesta
tutto il proprio disappunto e tormento.

A li ‘intinòi anni aggju saputu 
cos’é dispiaceri e cuidatu

Cristiani benigni chi sapeti
Di la me’ svinturata occasioni
Irriditi di me chi diritto aeti
Ch’aggju dato muttiu e irrascioni 
Però si c’é l’astru, la risa mudereti
E n’aareti di me frizioni.
Passoni chi m’aeti cunnisciutu
Ditimi pilligrinu svinturatu.

A li ‘intinòi anni aggju saputu…

A li ‘intinòi anni la dì sei
D’austu, aggju cunnottu la tristura 
Ch’àni ‘ulutu li meriti mei 
D’aé presenti dùgna malfattura
Cand’era abbrendi l’occhj pal vidé
S’é spinta pal me dùgna luciura
Com’é nicà la cura a un firutu 
Candu di middurà era animatu.

A li ‘intinòi anni aggju saputu…

Da li quattro a li sei di la sera 
Lu ‘ennari, chi dì aguniosa 
Abbrisi l’occhj murendi com’era 
Abbraccendisi a me cussì mudosa 
L’alma reali cun bedda manera 
Nill’addrizzesi cun boci ulbiosa 
Dunosa chi no t’aggju mirisciutu 
Cridìa di murì con tecu a latu.

A li ‘intinòi anni aggju saputu…

Cridìa di morì illi to’ bracci 
Invecci no saraggju mancu aggjettu 
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Ca’ ci dìa pinsà par aggjutacci 
Ci àni datu l’addiu di l’affettu 
Chistu era lu stessu d’ammazzacci 
No pudiani facci altu dispettu 
Ammettu chi mali aggju prucidutu
Però la pena é più di lu piccatu.

A li ‘intinòi anni aggju saputu…

Pal me aggju paldutu li ‘iltù 
So isciolti li mei li lianzi 
Précu Francisca mea d’ésse tu
Bona assaltata da chici ‘innanzi 
No voddu chi pal me piegni più
Molt’éu li faré, li me lagnanzi 
Si t’abbaldanzi a dì chi m’ài sintutu 
Ti breani ca ci à arruinatu.

A li ‘intinòi anni aggju saputu…

Precu chi sii tu in’astru bonu 
Maccari éu cun tanta mala solti
Ma pensa chi a mala gana t’abbandonu
Chi la faltata toia é la me’ molti 
E dilli a ca’ di te sarà patronu 
Tu no eri lu meu centu ‘olti 
Solti pal pochi dì m’ài ‘istutu 
Chi par abbeddu no era fatatu.

A li ‘intinòi anni aggju saputu…

Pal chistu mundu so dulori manni
no credi ca’ no v’é ìllu me’ mali 
si campu pal disgrazia cent’anni 
saraggju afflitta comu socu abali 
no po la linga mea raccuntanni 
lu ch’àni dittu a me paricchj e cali 
una di chissu tali ch’é vinutu 
m’à dittu chi no era battisgiatu.

A li ‘intinòi anni aggju saputu…

Li me’ lagnanzi no finini mai 
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cantu decu durà cu’ l’occhj abbalti 
Deu palchi la ‘ita datu m’ài? 
chi no socu illu mundu com’é l’alti 
chistu misaru alenu in tanti guai 
no po suffrì un cori tantu folti 
paltì no possu ch’aggju paldutu 
la ‘ita senza stà mancu malatu.

A li ‘intinòi anni aggju saputu…

Oggj abbassu la cara siddu imbiccu
L’amichi e li cumpagni amati e boni 
Ma tu la rosa mea aggj lu spriccu 
Di sapetti fà be’ li to’ rasgìoni 
Sentu chi t’àni a dà a irrumbiccu
Cosi chi mancu tu ài casgioni 
Paragoni no ci’à ch’aggja aùtu
tempu com’é lu meu disdiciatu.

A li ‘intinòi anni aggju saputu…

A fà tuttu lu contu da lu fundu 
Lu suspiru lu tempu no mi dà 
Chi no aggju capiddj si mi tundu 
Lu pientu ch’aggju fattu e decu fà 
Dugn’unu ha dritti in chistu mundu 
Èu ci socu e no ci possu stà 
Com’e ca’ s’à lu prediu vindutu 
Ca’ lu dia pacà sinn’è nicatu.

A li ‘intinòi anni aggju saputu…

Amicu si mi ‘òi faurì 
Canta in cambiu meu chisti mutti 
Socu murendi e no possu murì 
Ch’araggju di passà peggju priutti 
A li fideli amichi l’ài a dì 
Chi l’aggju sempri in pinsamentu tutti 
Tutti di ‘eru cori vi salutu 
Ca’ s’ammenta di me, e m’à lagnatu.

A li ‘intinòi anni aggju saputu 
cos’é dispiaceri e cuidatu
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Tucchemuci la mani la me’ cioia, 
Ch’aba’ semu a la mala e chena brea.
Lu mundu à fattu leggj a moda soia,
Pal punì contru a noi una trubbea. 
Sì mi lassi la culpa no é toia, 
Sì ti lassu la culpa no é mea. 
La pena si sa ch’é grea e folti, 
Chi pal me e pal te é una molti. 
Folti la grea si sà ch’é,  
Ch’é una molti pal te e pal me.

No ni ‘eni da me siddu ti lassu, 
No ni ‘eni da te siddu mi lassi. 
Oggj candu ti ‘icu l’occhj abbassu, 
Comu tu vidi a me l’occhj abbassi. 
Oggj no sai siddu mali passu, 
E ne socu siddu mali passi. 
Oggj comu mi ‘idi lestru cansi, 
Transi chi poni fà a lu nimmicu. 
Oggj comu mi ‘idi lestru cansi, 
Chi a lu nimmicu poni fà li transi.

Mi cansi pa’ lu mundu falzu e vanu, 
Ch’àni ubbricatu la leggj tirana. 
Oggj no sai siddu socu sanu, 
E ne socu eu, tu siddu se’ sana. 
Oggj ti ‘icu e mi stocu marranu, 
Comu tu vidi a me e se’ marrana. 
Siddu se’ sana e ne sai e ne socu, 
E mancu comu stai e comu stocu. 

Siddu se’ sana e ne socu e ne sai, 
E mancu comu stocu e comu stai. 

Li falzitai di lu mundu ingrattu, 
Fatt’àni ancora a noi cosi ingratti. 
Oggj no sai mancu sì m’agattu, 
E ne socu eu siddu tu t’agatti. 
Oggj no sai sidd’aggju maltrattu,
E né socu eu sidd’ài maltratti. 
Fatti chi mi faraggju un cori folti, 
Chi bona solti ne n’ài e ne n’àggju. 
Fatti chi mi faraggju un cori folti, 
Chi ne n’ài e ne n’aggju bona solti. 

Li  scunvolti maligni àni gagnatu,
Pa’  esse l’amicizia agabbata.
Primma ‘inii cand’era malatu,
Eu ‘inia cand’eri malata.
Oggj però ti socu sminticatu,
Comu tu se’ meza sminticata.
Mancata é la ‘isitta mea e toia,
Mancata é la ‘isitta toia e mea.
Tucchemuci la mani la me’ cioia,
Ch’abà semu a la mala e chéna brea.

Tucchemuci la mani la me’ cioia, 
Ch’aba’ semu a la mala e chena 
brea. 

Lu Palau, 1911

TUCCHEMUCI LA MANI
Il poeta incontra la donna con la quale, per motivi non dipendenti dalla loro
volontà, aveva avuto dei dissapori e la invita alla riappacificazione. 



CA’ DICI CHI SE’ BEDDA
Il poeta elogia la bellezza e le virtù di una donna

Ca’ dici chi se’ bedda à irrasgioni 
Tutti t’àni a vantà cal’à talentu

Tutti t’àni a vantà ca’ ti ripara,
Ca’ t’à vistu e intesu li mintoi.
No credu chi la luna in notti chjara,
Possia figurà cu’ l’embri toi.
Bedda cantu una rosa la to’ cara,
Chi sei meddu di l’alti dì la poi.
Li toi poni dì perfezzioni,
Cantu po disicià un pinsamentu.

Ca’ dici chi se’ bedda…

La toia si po dì biddesa intrea,
Cumprita di almunia e di bon trattu.
Tu calmi dùgna mali e dùgna brea,
Pa’ la paci di l’alti a te à fattu.
No si po istindì la menti mea,
Cantu po mirità lu to’ ritrattu.
Ca’ t’à fattu e datu chissi doni,
À vulutu dunà dùgna cuntentu.

Ca’ dici chi se’ bedda…

Ca’ t’à fattu t’à datu dùgna donu, 
Par aduratti tutti e pa’ vantatti.
Tu se’ la calma, tu se’ lu paldonu,
Tu se’ lu dulci di li cori ingratti.
No credi chi lu proppiu patronu,
Faccìa la cumpagna d’aggalatti. 
Tu appatti e calmi chistioni,
Tu assualzi dùgna patimentu.

Ca’ dici chi se’ bedda…

Tu cunsoli l’afflitti e malfatati, 
Da te assendi la fidi e l’onori. 
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Cu’ li to’ pili beddi pittinati, 
Tu lii un’amabbili valori. 
Deu li cumanda e till’à dati, 
Tutti li doni pa’ aelli in cori. 
Cantu à valori dùgna nazioni,
Cumpariggju, sì voi, oru e aglientu..

Ca’ dici chi se’ bedda…

Cant’à valori la tarra e lu mari, 
Tu poi cumparà si ti prisenti. 
Tu cu’ la to’ prisenzia ripari,
La ‘ita di paricchj patimenti. 
Candu se’ nata tu erani rari, 
L’astri chi t’àni datu li talenti.
Si alzi a l’orienti t’impatroni,
Cu’ lu soli a te dà lu filmamentu.

Ca’ dici chi se’ bedda…

Si alzi a l’orienti, chindi ancora, 
Fai spriccu, cu’ l’aria spannata.
Candu nascisti tu sapendi l’ora, 
Era di fistiggjalla la to’ nata. 
Bedda di dùgna dì in casa e fora, 
Siddu se’ burrulendi, o se’ cagliata. 
Tu se’ nata pa’ dà esempi boni, 
A ca’ ni ‘o piddà spirimentu.

Ca’ dici chi se’ bedda à irrasgioni 
Tutti t’àni a vantà cal’à talentu

Lu Palau, 1919
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CAL’È AMANTI D’IMPARÀ CANZONI 
Il poeta, in un momento di sconforto, manifesta la propria intenzione di
smettere di cantare.

Cal’è amanti d’imparà canzoni, 
Imparia la mea ch’è d’impoltu.
Da oggj spongu la professioni, 
No vi cantu più socu risgioltu, 
Mi riselvu però si aggju rasgioni, 
Di tulturà a ca’ mi faci un toltu. 
Ten’e chi sia moltu e intarratu, 
Irrispettu e mi ‘oddu rispittatu. 

Aggju pinsatu abali pal dapoi, 
Chi lu diiltimentu è malatia. 
També aggju lassatu abbracci e coi, 
E pariccj cunviti ch’andaggja.
Lu meu no è donu di fà proi, 
Cantu un altu però mi diiltia. 
Cand’andaggja a coi e a cunviti, 
E aggju fattu onori a li paltiti. 

Mancu drummitu pudìa arriggjì, 
candu a la cummitiva era invitatu. 
Cilifrendi staggja notti e dì, 
Comu po cilivrà unu imputtatu. 
Canzunendi timìa di paldì, 
E gagnammi lu ch’aìa a l’altu latu. 
A cantu socu andatu abbeddu o pocu,. 
Sì paldìa o gagnàa no lu socu. 

Basta, docu l’adiu a abbracci e coi,
E minni tilgu fora da l’affanni.
Ch’aggju vint’ottu anni presu noi, 
Andendi a coi da li dodici anni. 
No li ‘oddu più chissi mintoi, 
E ne da minori e mancu da manni.
L’affanni, a moda mea, erani abbeddu
cussì a no andavvi sarà meddu

Gjà  è beddu andà a diiltissi, 
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Par unu chi li piacini li spassi.
Dapoi veni l’ora di pintissi, 
Ch’è sempri dubbiosu d’ammalassi. 
È meddu no andavvi e dispunissi, 
E la dì di la festa ripusassi.
Chi li spassi so beddi e peggju ancora,
Chi no si torra mai a la so’ ora.

Fora mi docu da la stidditai, 
Chi li vint’ottu anni aggju passatu. 
Cussì zedu la me’ abilitai, 
A ca’ sinni ‘o fà impatrunatu. 
No è chi lu talentu sia assai,
Però pal ca’ no l’à è disiciatu.
Si era statu una cosa di ‘indì, 
Aìa aùtu spacchju dùgna dì. 

E bisogna ispunì poi di tantu, 
Ch’aggju datu dieltu a la Gaddura. 
No era di vantammi e ne mi ‘antu, 
Chi no era abbastanza la nattura.
Ch’è istatu cunnottu lu me’ cantu,
Si po dì da cand’era criatura.
No facìa figura comu un bonu, 
També mancu di dilla m’appatronu. 

Lu donu di cal’é canzunadori, 
É beddu ancora e no si po nicà. 
È meddu diiltissi un paggju dori, 
Cal’è riccu e bisognu no à. 
Lu poaru però l’è disonori, 
Chi sì canta no anda a trabaddà. 
Cussì par agabbà la chistioni, 
Grisgiura di li coi si disponi. 

Li bon passoni chi m’àni invitatu,
Vill’aggju a tiné sempri a piaceri.
Chi m’àni comu un bonu calculatu,
rispittendi lu me’ ministeri.
A cantu abbracci e coi socu andatu?
Aggjti paci, mariti e mudderi.
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E l’ori ch’aeti in bona solti
E cuntenti fin’a a l’ora di la molti.

Cantu ‘olti so gjunti a invitammi,
Gjenti d’allonga e d’un’alta cuntrata. 
No venghini più a faiddammi, 
Ch’è solu pal piddà la caminata. 
Anzi, siddu vuleti cuntintammi, 
La canzona vi selvi di imbasciata. 
Chi pal me è passata la stasgioni, 
Pa’ li coi è lu stessu d’esse moltu.

Cal’è amanti d’imparà canzoni
imparia la mea ch’è d’impoltu

Lu Palau, 1911
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TUMMEU NO TI POSSU FAURÌ
Il poeta risponde ad una lettera del figlio Tomaso, militare a Paulilatino, che
gli chiedeva di inviargli una canzone.

Tummeu no ti possu faurì,
Lu faori chi m’ài dummandatu. 
Tu lu sai chi eu, è tanti dì, 
Ch’aggju la poesia abbandunatu.
Ti rispondu, e tinn’ài a ridì,
No ti rispondu, e sarei ammusciatu.
Ci ài  alligratu, e ni semu cuntenti,
L’onori toiu da essi salgenti.

No aggju menti di punì canzoni,
Chi no m’ammentu da abali a poi.
E’ propriu un ubbricu chi mi poni,
Di rispundì a chisti mutti toi.
La pianta da chi passa la stasgioni,
No boca fiori e ne frueddi noi.
Comu ‘oi chi eu aggja menti, 
In mezu a li burraschi sufferenti. 

No aggju menti palchi aggju lassatu, 
Dùgna diiltimentu e dùgna spassu.
E da chi m’à la fultuna abbandunatu, 
Li gusti beddi li ‘icu e li lassu.
A me, la mala solti m’à pultatu,
A un misaru puntu, lu più bassu.
Passu lu tempu comu no cridìa,
Priu di gusti e di dùgna alligria.

Eu ti ‘ularia cuntintà,
Chi gjà dummandi una cosa minori.
Voddu chi canti, e pensi a ussilvà,
Lu to’ doveri a li superiori.
Chi si manchi no venini a brià,
O punitu o prisgioni di rigori.
É un’onori mannu chi ímpolta,
Cilchendi di lassà la leggj tolta.

A menti sciolta leggj chisti mutti,
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E voddu, di palti mea, chi li canti.
Salutami a Costantinu e l’alti tutti,
O amichi o cumpagni o cumandanti.
Noi semu affruntendi tempi brutti,
Cun fritu e ventu e grandina abbundanti.
A lianti si proa a piuì, 
E a maistrali é sempri imburrascatu. 

Tummeu no ti possu faurì
Lu faori chi m’ài dummandatu
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TUMMEU SÌ TI LAGNI ÀI RASGIONI 
Dedicata al figlio Tomaso ammalatosi gravemente 
durante il servizio militare.

Tummeu ài rasgioni d’ammintatti
lu capidannu di lu corantatré

Tummeu sì ti lagni ài rasgioni, 
Ch’ài suffeltu in chissa malatia. 
Deu à vulutu, e li midicini boni, 
Chi di salvatti nisciunu cridìa. 
Sì la scenzia medica s’imponi, 
Lu salva l’omu palchì gravi sia. 
La malatia vulìa affundatti, 
E la ‘ita l’à dittu: “tocca a me”.

Tummeu ài rasgioni…

La ‘ita à gadagnatu pianu pianu,
Cu’ l’assistu di Deu e li duttori.
S’é impignatu lu populu umanu,
Videnditi cant’eri patidori.
E palchì sia a mal puntu un cristianu,
Tamenti a cumprì l’ora no si mori.
Duttori e midicini, tutti adatti,
Candu v’é la fultuna d’andà be’.

Tummeu ài rasgioni…

Candu v’é la fultuna vinci e fini,
Dùgna burrasca maccari altarata.
Pitruccia to’ mudderi lu po di be’,
Be’, chi tandu era ancora fidanzata.
Cand’é intrata a videtti murì,
Credu chi si sia assuccunata.
Impignata sinn’é par agattatti,
Ch’ammumenti murìa idda pal te.

Tummeu ài rasgioni…

A mumenti paldii lu fiatu,
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Ch’eri gravi nisciunu po nicassi.
E mamma toia cosa aarà passatu,
Ch’era un mesi e più chena spuddassi.
<<Chi tolgja com’era no po dassi,
Tummeu mori o campa struppiatu>>.
Li passi e li suspiri erani esatti,
Sì l’à siccu lu sangu di li ‘eni.

Tummeu ài rasgioni…

Pignendi ancora chistu aggju a lassà, 
In un capu di tarra scunnisciutu.
Lu capitanu Virdisi lu sa, 
Chi calch’e volta a lu lettu é vinutu. 
Cantu campi tinn’ài a ammintà, 
Chi tu s’e’ ‘iu pa’ lu so aggjutu. 
Ch’à cunnisciutu illi studi fatti, 
La malatia da undi no ‘eni.

Tummeu ài rasgioni…

A’ cunnisciutu e s’é postu di cori,
E cu’ l’aggjutu di Deu t’à salvatu.
Lu Generali e l’alti Professori,
Disini chi s’aissi interessatu.
Lu Colonellu pa’ lu so onori,
Tutta l’autoritai à infulmatu.
Impignatu sinn’é par’aggjutatti,
Lu fattilla vo dì chi ti cunveni.

Tummeu ài rasgioni…

Paricchj sinni so interessati,
Villu pacarà Deu, angeni e toi.
Ufficciali, bulghesi e suldati,
Passaani serati in mezu a noi.
Lassemu li frateddi e li cugnati,
Chi dugnunu illu mundu é pa’ li soi.
Noi erami ubbricati a bracciulatti,
Però la proa manna é di l’angeni.

Tummeu ài rasgioni…
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La proa e la di Deu veramenti,
Però l’aggjutu no manchìa mai.
Preti Careddu com’era parenti,
À presu palti a la calamitai.
Cu’ la stola e cu’ l’alti paramenti,
Prichendi a Deu pa’ la sanitai.
Chissu no dei mai isminticatti,
Fiddolu, siddu poni menti a meni.

Tummeu ài rasgioni…

Fiddolu eu no socu in chissi panni,
Di cumpunì più una canzona.
Salutami a Duminica e a Gjuanni,
E a to’ mudderi no sinni rasgiona.
Cumpresu comu so minori e manni,
Precu ch’anditi tutti in ora bona.
La canzona la mandu a disviatti,
Calch’e mumentu chi sei dapalté.

Tummeu ài rasgioni…

Cumpatimi Tummeu chi no socu,
A tempu di cantà pa’ diiltitti.
Ch’era lu me’ talentu sempri pocu,
E più cun chisti accrisi e iscunfitti.
Però lu discuntentu no ti docu,
D’aesse viu e no irrispunditti.
Li scunfitti, li peni e li maltratti,
Calmini e dùgna mali andìa be’.

Tummeu ài rasgioni d’ammintatti
lu capidannu di lu corantatré

Lu Palau,   gjnnaggju 1943
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MIRACULA DI DEU
Una nipote del poeta è gravemente ammalata. Soltanto un miracolo potrà
salvarla.

Miracula di Deu si po dì 
salvassi María e middurà

Miracula di Deu po cuntassi, 
Salvassi ca’ veni a chissu statu.
Cal’à meriti boni d’aggjutassi, 
Vinci lu sanu e vinci lu malatu. 
Lu duttori Ragnedda po vantassi,
Ch’à tutta la so’ scenza impignatu.
Lu fiatu l’à fattu trasindì, 
Cu’ la cura e lu so’ studià.

Miracula di Deu…

Era pocu cuntentu Gjuanneddu, 
Videndi chi lu mali era aggravatu. 
Com’aggju a vulé fà lu culciareddu, 
Troppu pocu illu bonu socu statu. 
Si manca idda e mi felma lu steddu, 
Socu più chi mai arruinatu. 
No àni friziatu lu spindì, 
E cu’ l’aggjutu la ‘ita vínciut’à. 

Miracula di Deu…

La mamma era in un mari di pinseri,
Contru la molti tirana e gjudea. 
Santu Paulu beddu di lu celi,
Pricheti a middurà Maria mea. 
Vengo a li ‘ostri pedi vulinteri, 
Sì lu ‘ostru miraculu m’arrea. 
Molti gjudea é cilchendi a finì, 
Li me’ passoni ed eu a suspirà.

Miracula di Deu…

Cal’ ‘idi oggj indì é pricuntendi, 
Chissa é Maria la ch’era malata. 
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Cantu suffrì la ch’era attindendi, 
Indrentu a una stanza sarrata. 
La mamma e la familia pignendí, 
Si no mori campa struppiata. 
Cal’ à salvata é lu bon cunniscì, 
Di lu duttori chi gagnata l’à.

Miracula di Deu…

La mamma no sinn’ era isminticata,
Di lu tiu chi fesi in chiddu affrontu.
Á dittu: Maria mea la me’ fata!
Andemu a Santu Paulu di Monti.
A lu cumandu so stati pronti,
E da tutti di gustu accumpagnata.
Fendi li conti si poni a pignì,
Tandu pal tandu cantu mal passà.

Miracula di Deu…

A cacciassi lu tiu so andati,
Tutti di paci e di bona almunia. 
Mamma e fiddoli, maritu e cugnati, 
Raimundu e Gjuanni Maria. 
Santu Paulu beddu l’à salvati, 
Da la tristura e so in alligria.
Pari chi sia turrata a nascì,
A vidella com’era e comu stà.

Miracula di Deu si po dì 
salvassi María e middurà
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COSA AISTI CUMPARI A NO VINÈ
Una signora si rammarica per la mancata visita del compare.

Cosa aisti cumpari a no vinè,
La sera ch’ài dittu chi vinii. 
Socu ammusciata si voi cridè,
A dammi la prummissa e no cumprì. 
Ca’ passà mali dottu no sarè,
Però pa’ una notti no murì.
Gjà mi distìa svilì di figgjulà,
Tene ch’era lu buggju a dùgna latu.

Cosa aisti cumpari a no alzà, 
chidda sera chi t’aggju cunvitatu

Cummari ài rasgioni socu reu, 
No voddu da la culpa dammi fora. 
È statu pal te tulmentu greu, 
Sarà stata pena a me ancora.
Mancu tu aspittai a vinè eu,
Cant’era aspittendi a vin’è l’ora.
Tu ancora ti poi immaggjnà, 
Chi a mala gana mi saraggju statu.

Cummari mea no pudisi alzà,
chidda sera chi m’ài cunvitatu 

Cumpari no ti fà tanti rasgioni,
Chi no m’appatti cu’ li to’ faeddi. 
Gja ti custàa pocu a dì di no,
Pa’ no stà cun tanti chinduleddi.
Eu mischina afflitta illu caponi, 
Fendi proppiu fatti di li steddi.
Mi lassesi cuseddi senza fa,
Par aspittà a te, e tu fugliatu.

Cosa aisti cumpari a no alzà,
chidda sera chi t’aggju cunvitatu 

Cummari troppu mali se’ dicendi, 
La farei fossi pa’ attidiammi.
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Eu tutta la dì m’era appruntendi,
Chi la sapìa chi disti aspittammi. 
Però illu mumentu ch’era ‘scendi,
Vinisi gjenti, e tucchesi di stammi. 
Chi a lassammi li stragni culà,
Mi pudiani dì ch’era scasciatu.

Cummari mea no pudisi alzà,
chidda sera chi m’ài cunvitatu 

Cumpari chissu dillu cu’ un tontu, 
Ch’ancora cu’ li fauli s’appatta.
Dì meddu chi ni fesi pocu contu, 
Sinnò affultu vill’aristi fatta.
Eu mischina cu’ lu caffè prontu, 
Cu’ la cicculattera illa suffatta. 
No s’agatta illu mundu più pinsà, 
Com’è ca’ si fida e si felma ingannatu.

Cosa aisti cumpari a no alzà,
chidda sera chi t’aggju cunvitatu 

Cummari, ubbrichi a faiddatti mali, 
Candu no credi la me’ ‘iritai. 
A dimmi tu cussì m’è un pugnali, 
Pa’ dammi peggju pena milla fai. 
Tantu tuttu è passatu e nudda ‘ali,
E l’ignuriammi acchittu no ài.
Fossi la fai pa’ fammi brià, 
Attidiammi rendi attidiatu.

Cummari mea no pudisi alzà,
chidda sera chi m’ài cunvitatu 

Cumpari aggju rasgioni d’ammusciammi, 
Chì burrulà cussi no è manera.
Chì la sera timia d’ammalammi,
Fora pa’ li muntiggji a usu fera.
Ma si voi cilcà di cuntintammi, 
Sarà d’alzà sabbatu sera.
Fai manera si poi no mancà,
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Si no sei, Deu ‘aldia, malatu.

Cosa aisti cumpari a no alzà,
chidda sera chi t’aggju cunvitatu 

Sabbatu sera siddu mi cridisti,
No mancu di vinevvi stà fidata.
Chi eu par andà a chisti cunviti,
La calculiggju pocu una ciurrata.
Finu a taldu però no vi scriditi,
Ch’ è meddu in friscu a fà la caminata.
Si se’ culcata t’aggju a faiddà,
Da lu balconi ch’è a chiddu latu.

Cummari mea no pudisi alzà, 
chidda sera chi m’ài cunvitatu.
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Paggjolu e Grisgiura Contro Santinu Biancu

Paggjolu: Santinu, candu fai chissi fiori,
Ti paldi lu rispettu e la morali.
Pal cosa cummittì simili errori,
Chi ti poltani un dannu capitali?
Pal cosa voi fà lu professori,
Candu no sai li cincu voccali?
Palchì ti ‘oi fà meddu di l’alti, 
Candu no sai la minima palti?

Grisgiura: Santinu, illu caminu di la ‘ita,
Un bon cunsiddu ti dà Grisgiureddu:
Si un’alta occasioni ti capita,
No cummittì più l’atti d’unu steddu.
Chi una spada affidata e ischerrita,
No po mai fà fronti a un casteddu.
No vali chi li dìi a rutatura:
La rocca è sempri rocca pal nattura.

Paggjolu: Si Grisgjureddu ti dà un cunsiddu,
Tenilu caru com’è una rosa.
Ca’ cunnosci li sbagli in cap’a iddu,
Piegni pa’ l’azzioni ‘algugnosa.
No mi ‘oddu imbruttà lu me’ bacchiddu,
Innant’a la to’ peddi puzzinosa.
Chi, par esse battuta e maltrattata,
No li bisogna la me’ bastunata.

Grisgiura: No v’à bisognu fulmanni una storia,
Paggjolu pa’ la to’ oppinioni.
Santinu ch’è ispeltu e di mimoria,
No li smintica chist’occasioni.
E irrimanda a dumani la ‘ittoria,
A piddassilla cand’è di rasgioni.
Chi no po prattindì nisciun poetta,
La ‘ittoria candu no l’aspetta.

Paggjolu: Lu fumu senza focu in un sigundu,
Si spigni ch’è di loggica rasgioni.
Turrà lu calciu a lu to’ pedi tundu,
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No è una gustosa occasioni.
Però sigundu usanzi di lu mundu,
A l’asinu lu doma lu bastoni.
E sidd’è niccissariu lu trattu,
E no aggju frizioni candu battu.

Grisgiura: Cand’era steddu andaggja a cantà,
Cun Gjaseppa di Scanu e alti mastri.
Tempi ch’oggj no piaci a mintuà,
Cu’ li d’abali palchì so impiastri.
E suttumissu mi tuccaa stà,
A li so’ mutti, mudelli e incastri.
E mi cuntintaa di la palti mea:
L’omu de’ sagumassi a und’arrea.

28

La foto ritrae l'abitazione del poeta (seconda casa a destra)



Biddittu Giovanni Maria a Grisgiura

Lu cattru di maggju eu nascisi,
Lu middi e ottucentu ottantatré.
E tre anni di latti eu suggjisi,
Mamma mea mi pisesi be’.
Mamma cu’ lu maritu dici chi disi:
<<Lu nostru steddu l’êmu a fà irré>>.
L’Ottantatre in Chjainu socu natu,
E in Santu Pascali battisgiatu.

Grisgiura a Biddittu Giovanni Maria 

Grazi tantu ni socu cuntentu!
Caru cugnatu Gjuanni Maria.
Ch’ài aùtu di me lu pinsamentu,
Di mandà tanti mutti in poesia.
Tu sai sempri cos’é lu talentu,
Eu invecci no socu cosa sia.
Di cori volarìa rispunditti,
Ma la menti non mi dici cosa ditti.

Di ruspunditti ni socu ubbricatu,
Però non m’accumpagna lu talentu.
Da candu to’ surrastra m’à lassatu,
Socu illu mundu sempri discuntentu.
D’alti maneri no socu malatu,
Però mi basta chissu patimentu.
No ci à peggju tulmentu e agonia,
L’omu ‘ecchju à paldì la compagnia.

Eu vi ‘olaria augurà,
A te e to’ fiddola priziata.
Vaggjana é una cioia d’ammirà,
O sia pal dì meddu é una fata.
Siddu ‘eni la dì di cuiuà,
Sia in bona fultuna cuiuata.
Com’é istata sempri valurosa,
Sia bona assultata candu sposa.

É valurosa chi m’ài mandatu, 
La data gjusta di la to’ etai. 
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Ed eu ill’Ottantunu socu natu,
In Lurisi la pura ‘iritai.
Lu diciassetti lampata m’à datu,
La ‘ita pal passà paricchj gai.
Gjà sai chi la ‘ita pocu ‘ali,
Ca’ campa com’e me istendi mali.

Abali l’agabbemu l’algumentu,
Chi no à sensu la me’ poesia.
Grazi tantu ni socu cuntentu 
Caru cugnatu Gjuanni Maria.
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LU PUETTA PIÙ VECCHJU DI GADDURA
Andria Paggjolu in memoria di Domenico Careddu Grisgiura.

Lu puetta più vecchju di Gaddura,
Sinn’è paltutu pa’ l’eternitai.
Faeddu di Duminicu Grisgiura,
Ch’è moltu, ma no dia murì mai.
La molti è ustinata e cori dura, 
Fatta pa’distruggì l’umanitai.
Mai ne natu e ni po nascì,
Omu di ribiddassi di murì.

Chissa dì chi l’aemu sippillitu,
L’undici di gjnnaggju pa’ signali,
Da dùgna palti e locu ne vinutu,
Par assistì a lu so’ funerali.
Grisgiura era da tutti cunnisciutu,
Comu veru poetta natturali.
Abali di li manni c’è Paggjolu,
illa Gaddura pa’ lu nommu solu.

Solu un problema è, lu chi no si spiega,
Chi nisciunu di fora è competenti.
Grisgiura è moltu e di li so’ collega,
Solamenti Paggjolu era presenti.
In chistu casu no piddu di lega,
Si è vuluntai o incunvinienti.
Socu dolenti, a criteriu meu,
Chi farani cussì candu molgh’eu.

Grisgiura amicu meu no po dassi,
Chi mi smintichi, sempri in cori t’aggju.
Li palaesi, di tutti li classi,
L’àni assistutu a l’ultimu viaggju.
Lu ch’è moltu no po cungratulassi,
però pa’ li so’ cari è un vantaggju.
Fusi in viaggju di pientu e di cantu,
Da casa soia, a gjesgia, a campusantu.

Cantu ‘olti illi tempi tramuntati,
Cumbattiami in tre illu casteddu.
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Ci semu strinti e ci semu sfidati,
Cun Duminicu caru e Pauleddu.
Oggj so l’aleni mei abbandunati,
E iddi dui in un fossu nieddu.
Eu ancora faeddu e socu ‘iu,
Comu un pesciu luatu in unu riu.

L’esse viu mi pari unu riattu,
Presenti un sorvegliatu da la ronda.
Cantu primma a Grisgiura pongu infattu,
Mi colcu e vicu la molti in una sponda.
Di l’era mea solu eu m’agattu,
Comu un guttiggju innantu a una fronda. 
Socu innantu alla sponda di lu mari,
Dùgna ciucchittu la molti mi pari.

A dananzi a l’altari a l’ora fissa,
Fusi un mumentu di riflessioni.
Illu mumentu di la Santa Missa,
E di la Santa Binidizioni.
No s’agatta ora calma come chissa,
La molti illu silenziu c’imponi.
Cu’ lu chi mori no torrani più,
li doni, li talenti, e li ‘iltù.

Sempri illa ciuintù êmu guditu,
Di li diiltimenti perra e palti.
Oggj è lu tempu cumprendi e cumpritu,
E bisogna lacà lu locu a lalti.
L’aggju aùtu pal te l’ultimu invitu,
Molti crudeli sì taldi, no falti.
Ài aùtu una palti di li manni,
ch’ài raggjuntu l’ottantacattr’anni.

Illu fiori di l’anni erami dotti,
D’attaccacci cun poca campiana.
Setti modi paromu in una notti,
Ci êmu fattu in un coiu in Balaiana.
Fesi lu dì  fusimi cunnotti, 
Ch’êmu spostu aggjummai a mala gana.
Oggj pa’ sovrana provvidenzia, 
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Cinn’à paltuti e cinn’à in paltenzia.

Cu’ alta riferenzia m’inchinu,
A tutti li collega chi so molti.
Tutti demu fà chissu caminu,
Da chistu mundu a celesti colti.
Pa’ vulintai di l’astru divinu, 
Dei paltì lu debuli e lu folti.
Da la molti nisciunu si ni franca,
Mancu li ch’àni milioni in banca.

Duminicu illa banca di la gloria,
Sia pa’ un’eternu triunfendi.
In un’apparizioni provvisoria,
È la dì l’omu maccari invicchjendi.
T’aggju ancora drummitu illa mimoria,
Mi pari chi t’intengja cantendi.
Sapendi di ‘ulecci tantu be’,
Tu mi procuri un postu a fiancu a te.

Culà v’è Pauleddu e to’ mudderi,
E tutti l’alti colleghi poetti.
Com’era in vita tantu ben vuleri,
Siati in paradisu a la braccetta.
Mandu li condoglianzi più sinceri,
A tutta la familia completa.
Lu meritu t’aspetta, e se’ chjamatu,
Ancora a molti, un poeta famatu..

Grisgiura à lassatu li mintoi,
D’una musa potenti e vitalizia.
Cantu ‘olti illi festi e illi coi,
Massimu coi manni e di disfizia,
Pariami briendi e dapoi,
Era meddu di primma l’amicizia.
Gjustizia divina palduneti, 
Si gjudichiggju l’opara chi feti.

Palduneti la me’ ignoranza,
Babbu Divinu la culpa mi piddu.
Credu chi la ‘ita mea pocu avanzia,
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Palchì Grisgiura mi ‘ò und’è iddu.
Sempri cumpatti in dùgna circustanzia,
Unu daggja a l’altu un bon cunsiddu.
Iddu cantendi facìa figura,
In campagna, in paesi, e in citai.

Lu puetta più vecchju di Gaddura,
Sinn’è paltutu pa’ l’eternitai.
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Un bringhisi cantendi l’auguri,
A voi Gjonduminicu e Gjuanna.
No sarìa una proa tanta manna,
Chi vi auguru, lu chi miriteti.
Di impunivvi, bisognu no n’aeti,
Chi vi imponi lu proppiu intellettu.
Chistu beddu momentu di l’affettu,
Chistu beddu momentu di l’amori.
Sempri aggjiti in mimoria, e in cori,
D’amavvi e di ‘ulevvi sempri be’.
E bisogna e cridé, e pinsà ch’é,
La pianta chi pruduci dùgna fruttu.
Undi regna l’amori regna tuttu,
Ch’é l’alburu di tutti li ‘iltù.
Gjonduminicu bonu sii tu,
Cun to’ mudderi cussì fultunatu.
Cu’ l’alligria ch’êti affidatu,
Accompagnati da minori e manni.
Aggjti di gudivvi pa’ cent’anni,
In bona solti comu v’aggju dittu.
Dùgna passu sia binidittu,
Comu lu latti chi mamma v’à datu.

Deu si v’à fiddoli signalatu,
Siani in bona solti, e con fultuna.
No ci aggja pal voi ora nisciuna,
Di distulbani, e ne davvi tristura.
Andeti in ora bona, e in drizzura,
Chì sarìa una senda, bedda e bona.
E chì no sconcia mai la curona,
Ch’êti binidittu voi dui.
Fra li cattru pareti si conclui,
Un coiu di almunia, e d’unioni.
Li ‘ostri genitori amati e boni,
Ch’êti cun voi e favvi cumpagnia.
Cussì sempri in trionfu e alligria,
Fistiggjendi gustosi in salvamentu.
Salutu tuttu l’accumpagnamentu,
Compresi li custrinti e li lungagni.
Compresi li cumpari e li cumpagni,
Manni e minori, cantu unu cinn’à.
Ch’êti aùtu l’onori d’ascultà,
Li me’ parauli onesti e puri,
Un bringhisi cantendi l’auguri.

BRINGHISI
Brindisi composto per le nozze di Gjonduminicu Pisciottu e Nannedda
Ciboddo, 1925.



QUARTINE IMPROVVISATE
Alzachena, 1900

Rivolto ad uno spettatore che disapprovava il suo modo di cantare:

No è toia la casgioni,
Chi t’àni fattu troppu in pressa.
Da una macchja di chessa,
No po’ iscì un limoni.

Un commento ad una coppia di sposi

Deu li faci e l’appaggja,
Li mali e li boni.
S’è cuiuatu Musconi,
E s’à presu a Puddaggja.

Capannaccia, 1911

Il poeta scorge la ex amante affacciata alla finestra.

La balca mea in ea alta no vi bolda,
Palchì nill’esci l’ea da li fianchi.
Chidda maschera bedda di tre franchi,
S’à presu un cupaltori di tre solda.

Lu Palau, 1951 

Rivolto ad una ragazza che in modo scherzoso lo corteggiava.

L’omu da chi invecchja faci fallu,
E sinni paldi dugna sintimentu.
Primma sinniì pisà solu a lu pinsamentu,
Abali, invecci mancu cun tuccallu.
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Ottave in risposta al poeta Andria Paggjolu

Festa patronale di Lungoni (1901)

Cal’é mamma lu sa dùgna gjacundu,
E di dittilla Paggjolu no faltu.
Ma cal’é babbu no gjuri sigundu,
E si tu gjuri fai unu risaltu.
Sai chi c’é lu mezu di lu mundu,

Dicendi babbu a unu ed é un altu.
Dicendi babbu e lu saparà Deu,
Unu di chissi saraggju ancor’eu.

Lu Palau, 1935

Tu, dùgna ottava cilchi d’uffindì,
Lu gustu toiu é di faiddà mali.
Eu invecci mi pongu a irridì,
Ch’è differenti lu me’ natturali.
A bisu meu ti credi chi sii, 
Cu’ li steddi chi so cantend’abali.
No vali chi tu piddi puntinsù,
Chi sani ca’ soch’eu e ca’ se’ tu.

No v’à bisognu di fà tantu attilloiu,
Ch’è la ‘algogna di lu to’ paltitu.
Da chi faeddi fora di lu tuiu,
Tandu ancora eu faeddu sputritu.
E tinni ammenti l’annu in chiddu coiu,
T’aggju tene lu bringhisi cumpritu.
T’aggju tene lu bringhisi agabbatu,
O ti credi chi m’eru sminticatu.

Lu Palau, 1945
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Allo sposalizio di Mario Filigheddu e Maria Rosa Cuccu
(il poeta si era appartato e Paggjolu lo irrideva dicendo che si era nascosto)

Candu m’ài cilcatu m’ài aùtu,
Candu mi cilchi Paggjolu m’agatti.
Chi non m’era pal te istrimintutu,
Erami cuntrastendi d’alti fatti.
No aggju mai un soldu pussidutu,
Ma, aggju una risposta di turratti.
Diffatti chi dinà non tinni contu,
Ma a turratti una risposta socu prontu.
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ANEDDOTI
Gjaseppa di Scanu esprime a Grisgiura la sua stima in questa ottava durante
la gara poetica contro il poeta Tomaso Sotgiu Daioni: 

Tummeu meu cu’ la to’ calura, 
No mi fai allinà nisciuna budditta. 
Gjà timu più l’ottavi di Grisgiura, 
Chi minni da una calda e una fritta. 
Un momento m’acculma di dulciura, 
E I’altu é cu’ lu ditu illa chjaitta. 
E sì lampa la mani illu pistoni, 
Siddu tira sarà calch’e cannoni. 

Nel 1903 il celebre Di Scanu, ad una festa, aveva dovuto gareggiare da solo tutta la notte con-
tro i tre agguerriti “Frati Gambini”, poiché Grisgiura era mancato all’appuntamento. In ques-
ta ottava il maestro lo elegge suo successore.

No se’ ‘inutu! Dimmi lu palchì! 
Mi parìa intindendi lu cuntrastu.
Aggjummai mi fesini fuggj, 
No socu moltu chi no v’era l’astru.
Però tu sei cuntentu di murì,
Palchì da chi molgu eu tu sei mastru. 
Però intantu, cantu campa Scanu, 
soch’eu mastru e tu sei lu sculanu.
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Telti 1910. In occasione della festa patronale i poeti Grisgiura e Cuccheddu
fanno la loro conoscenza.

Grisgiura: Cal’à lettu “La Storia d’Adamu”
Si po dì mannu e no isteddu!
Di nommu eu Duminicu mi chjamu,
Ma di cugnommu mi pongu Careddu;
Dapoi, pa’ onori o pa’ isfamu,
Lu mundu m’é chjamendi Grisgiureddu.
Però socu Careddu in Battisteri,
Ziu, siddu n’aeti piaceri.

Cuccheddu: Eu mi chjamu Matteu Cuccheddu, 
E da mamma mi dani l’Avrioni.
Grisgiura, si no ài cani boni,
Mi chi a piddammi ti docu tambeddu.
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Lu Palau, 1961:  A. Paggjolu incontra nel porto D. Grisgiura.

Paggjolu:   Amu la paci e no focciu buldeddu,
Di lu mundu cunnoscu dùgna accagnu.
La mancata ch’à fattu Grisgiureddu,
Mi socu risintutu e minni lagnu.
E dapoi ch’é moltu lu frateddu,
Filmesi un boiu senza aé cumpagnu.
Chì in Gaddura no l’usani abbeddu,
A trabaddà un boiu dapareddu.
In cuntinenti a volti illu trabaddu,
Gjungjni un boiu insembi a un cabaddu.

Grisgiura: La poesia mea é isparuta,
Innanzi di la ‘ita s’é arresa.
Era apprizzata e cunnisciuta,
Da la tarra natia gadduresa.
Era a imprestu e no era ‘induta,
Chiddu chi mill’à data mill’à presa.
Era a imprestu e no era pacata,
E mill’à presa ca’ mill’aìa data. 

Lu Palau, 1948: ottava indirizzata ai poeti Gjuanni Pisutu, Nicola Asara Truncheddu  e Gjuanni
Burriccu

Caru Gjuanni dammi la rasgioni,
Siddu no milla dai milla piddu.
Chi sendi steddu chiddi caaddi boni,
Cun mecu sudani illu pistiddu.
Prima candu tirà era un cannoni,
E oggj l’alma mea è lu bacchiddu.
No villa focciu, palgu un truncu siccu,
E mi ‘ò mussicà dùgna burriccu.
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Santu  Pascali, 1925: ottave rivolte al poeta antonio derudas (rudu), in occasione dello
sposalizio di biriu ciccu nieddu e antunicca molino

Sì v’eri statu in chissu mumentu,
No cunniscia da francu a iscudu,
E da ch’è intratu be’ in drentu,
No cunniscia da ‘istutu a nudu.
Ancora sia ‘ecchju milla sentu,
Sanu e folti pal dumà lu rudu
Maccari sia ‘ecchju e malandatu,
Ancora chistu rudu aggju dumatu.

****
Vist’aggju un dimandoni nudu nudu,
Chi s’à vindutu tutti li cuseddi.
Tu se’ omu chi no vali mezu scudu,
Siddu ‘endi ancora la to’ peddi.
Tu di nommu se’ Antoni Rudu, 
E voi dumatu com’è li nueddi.
Sì com’è li nueddi eri dumatu,
Meddu di lu chi se’ saristi statu.

****
Sì v’eri statu Santinu arisera,
Antoni parìa un cani di catena.
Cridìa di pultassi la bandera,
Cridendi ch’era soia ed era angena.
Dapoi ch’è vinutu in ultimera,
No mi facìa la tratta illa rena.
No mi facìa illa rena la tratta,
Palchì sì la cilca, no l’agatta.

****
Antoni arisera parìa lu re,
Chi vulìa abbattì la me’ ‘iltù.
Però a divvi la cosa com’è
Dapoi l’è mancatu lu più,
si tu andi a un coiu e vidi a me,
No cantà pa’ cridè di gagnà tu.
Siddu vi socu eu pa’ cumpagnu,
Brusgi lu saldadori cu’ lu stagnu.

****
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Lu Palau, 1950: verso due mendicanti che litigano per pochi spiccioli.

A li me’ tempi cunnisciuti,
oggj no ci à paragoni.
Li biglietti di middi so vinuti,
A gjugatoggju di li dimandoni.
Primma gjà erani pussiduti,
Di li ricchi ch’aìani milioni.
Oggj dùgna dimandoni n’à un saccu,
Culpa di lu mundu ch’è troppu maccu.

Indirizzata ad una distinta signora

Mi t’aggju figgjulatu tanti ‘olti,
Da candu socu ‘inutu a chistu invitu.
No aggju mai bramatu la molti,
Mancu a tempu d’aesse aggradassitu.
È peggju chi no l’êmu chissa solti,
Di murì me’ mudderi e to’ maritu.
Murendi to’ maritu e me’ mudderi,
Sarìa un luttu di due o tre seri.
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Lu Palau, 1947. Schermaglie con il poeta Budeddu ad un pranzo di frati Muzzi

Grisgiura: A me no piaci fà buldeddu,
Palchì socu a la calma abbittuatu.
Intindia lu nommu di Budeddu,
Ma no t’aìa mai cumpruatu.
Però candu cantaa Grisgiureddu,
Antuniccu no eri ancora natu.
E si cantaa cu’ lu natturali,
E no cantaami com’è lì d’abali.

Budeddu: Cal’à casacca ‘ecchja si l’aforra,
N’arà una ‘istuta solamenti.
Lu tempu ch’è passatu più no torra,
Grisgiura pidda lu tempu presenti.
Grisgiura s’è cumprita la camorra,
Palchì se’ ‘ecchju più no tilla senti.
E li malanni subbra ti so dendi,
Più andi e più sei piggjurendi.

Grisgiura: No l’aggju fatta pa’ datti un trapoltu,
L’ammintassi lu tempu di lu briu.
Di lu tempu presenti m’accunnoltu,
d’ammintà lu passatu aggju muttiu.
tu mi cunnosci abà chi socu moltu,
Mi disti cunnoscì cand’era ‘iu.
Si m’aìi cunnisciutu stendi steddu,
l’ottavi chi facìa Grisgiureddu.
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Capichera, 1948. Invitato a pranzo da Linaldu Muzzu

Gjà era calch’e dì,
Chena magnà e bì, 
Cun voi in Capichera.

Lu noi fiuriatu,
Eu l’aggju imparatu,
Primma di nascì voi.

No l’aggju esercitatu,
Chi l’aggju abbandunatu,
Lu fiuriatu noi.

Fà manera si’ poi,
Di cantà e fà proi, 
Sì poi fà manera.

Gjà era calch’e dì 
Chena magnà e bì, 
Cun voi in Capichera.
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1

Cosa ti possu dì caru Farena,
Cosa ti possu dì caru Gjuanni Antoni,
Cantu mi dispiaci è l’aggju a pena,
A no pudetti dà cunsiddi boni.
Si sicca dùgna riu e dùgna ‘ena,
Gjunta la fini di la so’ stasgioni,
Si sicca dùgna riu ancora folti, 
E meddu e meddu chissi ‘eni accolti.

2 ****

Si ti cagli ti focciu unu rigalu,
Ancora pocu da li me’ intaressi,
Mi sentu sempri a currì lu me’ palu,
Maccari ‘ecchju illi cuili riessi.
A punimmi eu bonu e tu lu malu, 
Sarìa a dà un ciaffu a me mattessi,
A punimmi eu bonu e tu isteddu, 
È a paldì d’onori Grisgiureddu.

3 ****

Un’ora socu allegru e l’alta afflittu,
Com’è lu chi no à nisciun’aspettu.
Àggj fultuna Gjuanni Biddittu,
Di fatti d’oru tamenti lu lettu.

Dapoi mittissi un appittittu,
Di magnatti tamenti lu sunettu.
Comu splandi la luci di lu soli,
Salvassi to’ mudderi e to’ fiddoli.

4 ****

Cosa ‘uleti da me prattindì,
Chi ci socu illu mundu e no ci socu.
Lu tempu meu à vulutu cussì,
Mancu culpa a lu tempu no docu.
Oggj mi tocca lu pocu accuddì,
Comu dugnunu s’accoddi lu pocu.
Comu s’accoddi la calamitai, 
Lu chi no è patronu di l’assai.

5 ****

L’alta dì una femina francésa,
Silla ‘ulia piddà un africanu.
Un altu stesi prontu e vill’à presa,
Maccari chiddu cu’ la spada in manu.
Molta è la poesia gadduresa, 
Da chì no canta più un ansianu.
Li chi canteti abali ‘eti lu donu,
Chi unu no selvi e l’altu no è bonu. 

****

OTTAVE SCIOLTE

 



DI SCANU E GRISGIURA CONTRO A. PAGGJOLU

Di Scanu: Cand’aìa trentanni
Cu’ li cabaddi manni
Ancor’eu curria.
Ancora a la ‘icchjai
Com’é simmai ‘mmai
A Paggjolu lu striscia
Abbàia cu Liscia
Undi Paggjolu piscia
Liscia cu Abbàia
Cand’aìa trentanni
Cu’ li cabaddi manni
Ancor’eu curria.

Grisgiura: T’affriscia la me’ chjai,
Com’é simmai ‘mmai.
A Paggjolu lu striscia,
Maccari a la ‘icchjai.
E cun poca abilitai,
La me’ chjai t’affriscia.
Abbàia é in Liscia,
Undi Paggjolu piscia.
In Liscia é Abbàia,
Cand’aìa trent’anni.
Cu’ li cabaddi manni,
Ancor’eu currìa.
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L’ULTIMA OTTAVA DI GRISGIUREDDU

Oh! Toninu Orecchioni mi cuntentu,
Chi sei sempri cilchendi puisia.
Chissu ‘istiri toiu in fundamentu.
Pa’ li boni rappolti in cumpagnia.

Sempri allegru, e no aggj patimentu,
E no sappi lu malannu cosa sia.

Lu ‘istiri, cumpresu lu cappeddu,
T’à fattu omu, e no sei più steddu.
Ti salutu, cun modu e cu’ dulciura,
Socu sempri Duminicu Grisgiura.

Lu Palau,  Natali, 1965


