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Immoi ch'è Presidenti  

nudda cosa è cambiara, 

sa vira prus de prima  

è a anima bogara. 

 

Oi c’è unu senarori  

cras c'esti unu ministru  

sempri discursu ci oli 

sempri discursu friscu. 

 

A mei puru mi tocca 

- si non discursu 'e fai - 

si arribanta is ministras  

deppu curri 'e trottai. 

 

Cun froris e collanas  

circu de fai figura 

po non cambiai bistiri 

e cambiai de bisura. 

 

Chi non seu mancu Fregoli  

besti e spol1a a dogn'ora 

si ndi bessu 'e una mostra 

unu ballu c'è ancora. 

 

M'è finzas capitau  

a una xena de andai, 

cand'emu in domu mia  

già accabau de xenai. 

 

Pappendi che pilloni  

senza 'e gana, cun grisu, 

aintru de me 'e tottu 

mi nci scappà s'arrisu. 

 

Festa a s'ammiragliau, 

ritrovu a s'aviazioni, 

fra ministrus, ministras 

serierari s'imponi. 

 

Inchinus, bacia manus 

rendez vous senz' e contu 

impari a chini bali 

si c'imbosca’ su tontu. 

Ora ch'è Presidente 

nessuna cosa è cambiata, 

la vita più di prima 

è piena d'affanni. 

 

Oggi c'è un senatore,  

domani un ministro  

sempre un discorso occorre,  

sempre un discorso nuovo. 

 

Anche a me tocca 

- se non fare un discorso - 

se arrivano le ministre  

dover correre e trottare.  

 

Con fiori e collane 

cerco di far figura, 

senza cambiar vestito 

e cambiare aspetto.  

 

Non sono neanche Frego1i, 

vesti e spoglia ad ogni ora, 

se esco da una mostra, 

c'è un ballo ancora.  

 

Mi è perfino capitato  

di andare ad una cena 

quando avevo,a casa mia,  

già finito di cenare. 

 

Mangiando come un uccellino 

senza voglia, con schifiltosità 

fra me e me  

mi scappava da ridere.  

 

Festa all'ammiragliato,  

ritrovo all'aviazione  

fra ministri, ministre  

serietà mi si impone.  

 

Inchini, baciamani  

rendez-vous senza conto  

assieme a chi ha valore 

ci si imbosca anche il tonto. 

Marito mio Presidente Mariru miu Presidenti 
(1949 1953)  
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Chi è con la camicia inamidata (lett.rigida),

vestito da “tostatore di caffè”,  

mette fuori delle pose 

e si atteggia a gran signore.  

 

In mezzo a questa gente  

a volte ho gran paura 

anch'io per contagio  

di assumere delle arie (atteggiato). 

 

Con gente americana, 

ministri, ammiragli 

parlo anche io inglese  

ben condito di sbagli. 

 

Quell'inglese e francese  

mescolato al sardo 

che Iddio me lo perdoni 

con ogni altro peccato! 

 

Arte, letteratura  

devo tirar fuori 

ma se è l’una di notte 

non vi pongo sigillo! 

 

Oggi riunione di Giunta  

domani riunione di Consiglio 

con bisticci, litigi improperi 

di vero ministero. 

 

C'è l'imposta dell'Ige  

bisticci col Governo  

siamo attaccati a terra 

e non vinciamo il terno. 

 

Ci vorrebbe in terrazzo 

piantato un aeroplano 

per fare sì 

che Roma sia a portata di mano. 

 

Con Einaudi, De Gasperi  

un accordo ci vuole: 

il presidente è divenuto 

commesso viaggiatore. 

 

Il telefono in casa 

non fa che squillare 

ci vuole un portinaio  

che sia sempre pronto ad aprire. 

Chini è a camisa cirdina 

bistiu a turrarori 

ndi boga bragherìa 

fai su grandu signori. 

 

A custa genti in mesu 

a bortas timu mera  

deu puru po cuntagiu 

ndi bissiri braghera. 

 

Cun genti americana, 

ministrus, ammiraglius 

fueddu deu puru inglesu 

beni cundìu de sbaglius. 

 

Cuss'inglesu e franzesu  

cun sardu ammisturau 

chi Deus mi du perdoni 

cun d’ogn’atru peccau! 

 

Arti, letteratura  

deppu bogai a pillu 

ma s'è sa una 'e notti 

non ci pongu sigillu! 

 

Oi c'è riunioni 'e Giunta 

cras de Cunsillu interu 

cun certus, improperius 

de veru ministeru. 

 

C'esti s'imposta 'e s'Ige 

certu cun su Guvernu 

seus a terra attaccaus  

e non binceus su ternu. 

 

C'iara a bolli in terrazzu 

prantau un areoplanu 

po fai manera 'e benni  

Roma a portara 'e manu. 

 

Cun Einaudi, De Gasperi 

pigai accordu ci oli 

su Presidenti è benniu 

cummissu viaggiarori 

 

Su telefunu in domu 

esti sempri sonendi 

ci ‘oliri portinaiu 

chi sia sempri oberendi. 
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1
 I Peis de angionis, i piedi di agnello, sono le aggiunte all’acquisto della carne, non sempre gradite, fatte 

per arrivare al peso stabilito o come omaggio. 
2
 Scira o xira 

Genti disoccupara 

genti pobera in canna 

chi crei chi sa Regioni 

tenga ricchesa manna. 

 

E non di pozzu nai 

ch'è Rèegioni pipia  

chi boliri allevara 

e ch'è grazia ch'è bia.  

 

E ch'essi Presidenti,  

- presidenti sturrau -  

è unu problema malu 

stau po nai intiaulau. 

 

E sa Presidentessa  

esti in grandu strintura, 

su pagu çhi tenia 

non si sci si di dura. 

 

E rimprangiu cun issu 

su tempus de già andau, 

chi guadangia’ prus mera 

candu fiara abogau. 

 

Senz'e contai ch'in prus, 

ci funti is peis de angionis
1
, 

is pensamentus mannus, 

is verus arrullonis. 

 

Ci olinti palas largas 

comenti guardaroba:  

po fai tottus cuntentus 

c'iara a bolli sa gobba. 

 

Bandìus, famini, siri, 

tottu deppi pagai, 

si sighiri a non proi  

ant'a,issu incurpai. 

 

Si una curpa a me puru 

ant'a bolli donai  

"citteisì si prumittu  

chi m'app'a arrimangai". 

 

M'app'a ponni de impegnu  

finzas chi tengu vira 

ponni is nuis in manera 

de fai proi dogna scira
2
. 

Gente disoccupata 

gente poverissima 

che crede che la Regione  

possegga grandi ricchezze.  

 

E non posso loro dire 

che è una regione bambina 

che vuole allevata 

e che è grazia s'è ancora viva. 

 

E ch'essere Presidente  

- presidente senza soldi - 

è un problema serio 

sto per dire indiavolato. 

 

E la Presidentessa 

è in grandi ristrettezze 

il poco che aveva (di soldi) 

non si sa se gli dura. 

 

E rimpiango con mio marito 

il tempo già trascorso 

perché guadagnava molto di più 

quando era avvocato. 

 

Senza contare che in più 

ci sono - i piedi d'agnello (modo di dire) 

le grandi preoccupazioni -,  

le vere valanghe. 

 

Occorrono spalle larghe 

come guardaroba: 

per far tutti contenti 

ci vorrebbe la gobba. 

 

Banditi, fame sete 

tutto deve pagare 

se continua a non piovere  

incolperanno lui. 

 

Se anche a me vorranno  

dare qualche colpa 

"state zitti vi prometto 

che mi rimboccherò le maniche”. 

 

Mi metterò d'impegno 

e farò in modo, fin che ho vita, 

di mettere le nuvole in modo 

da far piovere ogni settimana. 

 

 


