
A unu sard’ arressu 
 
 
 
Si ti fentómo bombas 
sas ki ‘ettan in Quirra 
non bortes sa cara a s’ater’ala. 
Ite narrer non crobas? 
S’argumentu t’iskirria 
e non nelzas ki ‘enzo in limba mala. 
No istes trattenzendhe 
su tempus est benzendhe 
e andhat sa Sardigna innoromala. 
Non bi movet néune, 
paren abbilandrados cun sa fune. 
 
Cun disispéru mannu 
grusciad'a matta a terra 
su sardu lu muntenen accamadu. 
Su cummérciu de occannu 
manc’in tempos de gherra, 
s’ilvarriada ‘e bombas k’an’ tzoccadu. 
Nos pienan de belenu 
nos cancaran s’alenu 
nos làssana su logu frazigadu. 
Militares a fiòttos  
paris cun generales caricottos. 
 
In mesu ‘e radiatziones 
bi nàskene criaduras 
ki tenen’ maladias ken’un’ispèra, 
e ite sos anzones 
imbaglios de natura 
ki ndh’essin’ a duas concas ke kimèra. 
Pro duos soddhos cagados 
tottos abbelenados 
tottos dissantarados a manèra. 
Italia malaitta 
donzi peraula posta l’as traitta. 
 
E tue? ti ses arressu 
e balias unu mundh’a su revessu. 
 
Est a ti ndhe pesare 
est a lear’in manos custa sorte. 
Ti keren intzegare 
pro ki no’ bidas ki ’attini morte  
sos dannos, sos abunzos, 
sos sardos attragados pro balanzos. 
 
Keren’ frimmados como 
innantis ki nos ndh’ettene sa domo. 
Como keren’ frimmados 
innanti de nos bider cancarados. 
Frimmados como keren’ 
e menzus ki sos sardos si ndhe séren’. 

Ad un sardo immobile 
 
 
 
Se ti parlo di bombe 
che stan gettando in Quirra 
non voltare la faccia dall’altra parte. 
Non sai cosa dire? 
Scegliti un argomento 
e non dirmi che io arrivo con brutti discorsi. 
Ma non perdere tempo 
sta arrivando il momento 
e la Sardegna intanto va in malora. 
Nessuno che si muova, 
sembrano incaprettati con una fune. 
 
Con gran disperazione 
strisciando pancia a terra 
i sardi son tenuti oppressi dal capestro. 
Il business di quest’anno 
più che in tempi di guerra, 
per la quantità di bombe che hanno esploso. 
Ci riempiono di veleni 
Ci inquinano l’aria 
riducono la terra ad un disastro. 
Militari in quantità  
Insieme a generali dalla faccia di bronzo. 
 
Fra queste radiazioni 
nascono bambini 
che hanno malattie senza speranza 
e che dire di agnelli 
errori della natura 
che nascono a due teste come mostri. 
Per due soldi sporchi 
sono tutti avvelenati 
tutti completamente rovinati. 
Italia maledetta 
hai tradito ogni tua parola. 
 
E tu resti bloccato 
e tolleri un mondo rovesciato. 
 
Ti devi sollevare 
Devi prendere in mano il tuo destino 
Vorrebbero accecarti 
perché non ti renda conto che portano morte  
e danni, e brutture, 
e i sardi avvelenati per il business. 
 
Bisogna fermarli ora 
prima che ci distruggano completamente. 
Ora bisogna fermarli 
prima che tutti ci becchiamo un tumore. 
Fermarli ora bisogna 
ed è vitale che i sardi se ne rendano conto. 




