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Gavina Piana Contini 

LI SONNI TOI E MEI 
2° premio (Sassarese) 

Dui fiori haggiu visthu i la viddrina, 
rui cummenti !'amori di lu cori; 
isthasera li vogliu cumparani 
pa pusthalli a me giaju in campusantu. 

Drummendi sei, no è veru, giaju meu, 
di chissu sonnu longu che lu tempu? 
No li vedi li nui bianchi e rosa 
chi currendi si z'andani i lu zelu? 

Li nui chi si tignìani di pratta 
pusthaddi da lu ventu a l'alibari, 
sobra a li vigni vesdhi, 
a la casa cun chissi muri bianchi, 

a l'iscari bascitti, a lu suffittu, 
a- li sonni toi e mei, sonnii di tandu, 
sonnii dibessi da lu tempu meu, 
puisia di lu cori puru e caru. 

Dìmmiri ancora, cu la vozzi toia, 
chissi foli d'un tempu chi z'è andaddu: 
d'amori, di funtani, d'eba ciara, 
di beddi femmini cu l'occi di giatta, 

chiterri e mandurini e sirinaddi, 
pastheri a li basconi tutti fiori, 
e casdheddini cantendi d'amori 
sobra la roba tesa e assuriada. 

Ahi, cantammìra la ninnìa di tandu 
candu drummìa i lu giòggulu di legna 
e intindìa la campana di li monzi 
sunendi pianu, luntana, dindilina. 

Di te fabèdda un maimmaru biancu 
un poggu abbandunaddu, quattru iscritti 
sobra una crozi nuda, un lumicinu 
sthudaddu, ma tu mi sei i la menti, 

e lu ventu ti canta una canzona 
sott'a l'aiburi muddi, una canzona 
chi fabedda di te, di me, di chissi 
sonnii nosthri, di rundini, di soli. 

Dui cori rui so chisthi dui fiori 
i lu maimmaru biancu che la nebi; 
canta un pizzoni in punta di lu muru, 
e a la vozzi mi pari un rusignoru. 

I SOGNI TUOI E I MIEI 
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Ho veduto due fiori in vetrina, rossi come l'amore del mio cuore, 
li voglio comperare, stasera, per portarli a mio nonno in camposanto. 
Stai dormendo, non è vero, nonno mio, un gran sonno, lungo più 
del tempo? Non le vedi le nubi bianche e rosa che correndo volano 
nel cielo? 
Le nubi che si tingevano d'argento portate dal vento sugli oliveti, 
portate pure sui verdi vigneti e sulla casa dai muri bianchi, 
fin sulle basse scalette, sul soffitto; ai sogni tuoi e miei, sogni d'al
lora, sogni diversi dal tempo presente poesia di cuore puro e buono. 
Narrale ancora con la voce tua quelle tu.e favole d'un tempo ormai 
passato, d'amore, di fontane, d'acqua chiara, d1 belle donne con gh 
occhi di gatta, 
di chitarre, m~ndolini e serenate, di vasetti ai balconi tutti in fiore, 
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di cardellini che cantano d'amore sopra la roba stesa nel sole. 
Ahi, cantamela ancora, la nanna di allora quando dormivo nella cul
la di legno e sentivo la campana delle suore che lontano suonava 
argentina. 
Di te ora parla una lapide bianca un poco trascurata, con una scritta, 
sopra ':ma nuda croce, e un lumicino spento; ma tu mi sei presente, 
sei VICIOO. 

E il vento ti canta una canzone sotto gli alberi muti; una canzone 
che parla di te e di me, dei nostri sogm passati, di rondini, di sole. 
Due cuori rossi, sono questi fiori, nel marmo bianco come la neve; 
ora canta un uccello, sulla cima del muro, e dalla voce, mi pare 
un usignolo. 

Pietro Mura 

SU DESERTU SARDU 
2° premio ex aequo (Nuorese) 

Non bides che pedraios 
e rubos e pedraios 
e suergios e chercos e pedraios 
e prunischeddas ruos e pedraios. 
Nudd'atera cultura 
si no est calchi tuia 
de trigu isfioridu 
nande a sos bentos: 
cantu so sididu! 
Una oghe pizinna 
cantat in mesu a tanta solidade 
cun trista melodia: 
paret s'eco luntana 
d'unu dolore chi no tenet fine. 
Li rispondet in s'adde 
un accoradu piantu d'anzoneddu, 
paret pedinde perdonu a su mundu 
pro esser nadù. 

IL DESERTO SARDO 
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Non vedi che pietraie, e rovi e pietraie e pruni, e· querce e pietraie. 
Nessun'altra coltura se non qualche solco di pallido grano che im
plora nel vento: «Ho sete!». Una voce bianca canta in tanto silenzio 
una triste melodia; pare l'eco lontana di un dolore senza fine . Le 
risponde nella valle un tenero pianto d'agnellino che pare chiedere 
al mondo perdono d'essere nato. 




