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Naran jocande sos chimbe orfaneddos 
chin candida boche de nibe, 
sos chimbe orfaneddos jocande. 

I CINQUE ORFANELLI 

- Un albero di pace vogliamo, e un albero di sole che scalda; ce 
lo mandi un albero di luna? - Cantan giocando i cinque orfanelli 
con candide voci di neve, i cinque orfanelli giocando. 
- Un albero di luce vogliamo, vestito di fiori e di brina, con cento 
uccelletti che covano.- Dicon giocando i cinque orfanelli con can
dide voci di neve, i cinque orfanelli giocando. 
- Oppure una macchina solare che faccia migliaia di stelle, per darle 
alla notte più nera, quando i tuoni spalancano la porta. - Dicon 
giocando i cinque orfanelli, con candiae voci di neve, i cinque or
fanelli giocando. 
- Io voglio la pace del pane; io voglio l'amore del vento; io voglio 
una tanca fiorita; io cento chitarre sonanti; io voglio una lampada 
d'oro. - Dicon giocando i cinque orfanelli, con candide voci di 
neve, i cinque orfanelli giocando. 

Salvatore Corveddu (Grolle) 
SU SEMENADORE 
2° premio (logudorese) 

Sende pro dare cun suore nou 
sementa noa a sa terra, c'haiat 
già preparadu: «Santa s'ora siat» 
narat, cun s'oju in alvu; in sinu nou 

intrat a giungher; si sinnat, intantu, 
sa manu dritta alzendesi a su chizu: 
In numen de su Babbu e de su Fizu, 
de s'lspiridu Santu ... 

Tulat e torra si sinnat: a rughe 
isparghet sa sementa a larga manu, 
rosariende; in aria su ranu 
brillat che giaos de oro a sa lughe. 

A sa 'oghe su jù partit serenu, 
in tira e drittu, paret battijadu: 
s'alvada affundat, imberghet; s'aradu 
andat e torrat a surcu pienu. 

suerat su mischinu postu in pija. 
Premen sos boes inarchende tuju 
in sa terra afferrada; a un'ancuju 
si faghen sa carena in sa cadrija. 

Fumat sa terra no ancora fritta 
in s'umidu manzanu: (est su selenu 
pesadu e postu in fua). in su pienu 
ispuntat sa pianta beneitta. 
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L'ammirat su massaju, e in coro sou 
la beneighet; li paret, s'odore 
chi sa terra tramandat, un umore, 
chi consolet: profumu 'e pane nou. 

E isse intantu sonniat s'alzola, 
a notte che a die, in contivizos: 
sos boes, su laorzu; e isposa e fizos 
regoglidos in una ispera sola. 

IL SEMINATORE 

Prima di offrire col sudore nuovo, nuova semente alla terra, già 
pronta, «Sia santa l'ora» dice, guardando l'aurora. 
Entra nel campo e intanto si segna, levando la mano alla fronte: 
Nel nome del Padre e del Figlio, 
e dello Spirito Santo. 
Scava i solchi e si segna: e a croce la semente sparge a larga mano, 
pregando; nell'aria, i biondi chicchi, "brillano come chiodi d'oro. 
Alla sua voce, i buoi partono sereni, dritti tirando: sembrano umani; 
il vomere affonda, s immerge, e l'aratro, torna e ritorna, sempre a 
solco pieno. 
Suda il meschino, tutto curvato, e premono i buoi inarcando il collo, 
sulla terra addentata dall'aratro, mentre la schiena loro pare un gancio. 
Fuma la terra ancora calda nell'umido mattino (è la brina che vola 
e fuma). Nel solco ampio, spunterà poi la pianta benedetta. 
L'ammira il contadino, e nel suo cuore la benedice; e l'odore che 
sale dalla terra lo consola, chè sa di pane nuovo. 
E sogna sempre l'aia, ansioso, sogna giorno e notte, preoccupato 
dei buoi, del raccolto, della sposa, dei figli: tutto il suo mondo, tutta 
la sua speranza. 

Il 

I 

Fabio Cherchi Loy 

NINNA-NANNA 
3° premio (Logudorese) 

Ninna nanna, ojos de mare, 
bucca 'e rosa, pilos de oro; 
t'happo in intro de su coro, 
non ti potho ismentigare. 

Ninna nanna, ojos de mare. 

In su tou barzolu 'e arghentu, 
tottu in seda tapezzadu, 
ti ch'hat mamma collocadu 
cun amore et cun assentu. 

Ninna et dormi, fizu meu, 
ca su sonnu est chi ti sanat; 
mi', chi in foras, tramuntana, 
est muilende ... titti ... Oddeu! 

Ninna et dormi, fìzu meu .. 

In su buscu cun sa lana, 
sas deidades sunt fìlende, 
sa tua sorte et preparende
ti, una vida forte et sana. 

Canta canta risignolu, 
non t'istanches de cantare, 
ca est dormende in su barzolu, 
fìzu meu ojos de mare. 

mentras dormis, biancu lizu, 
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