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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 ,J?artono seren_i, dritti tirando: sembrano umani; 
il vomere affonda, s immerge, e 1 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. 

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, fizu meu .. 

In su buscu cun sa lana, 
sas deidades sunt filende, 
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, 
fizu meu ojos de mare. 

mentras dormis, biancu lizu, 
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sos bestires de isposare, 
t'happa a manu ricamare ... 
Ninna nanna, amadu fizu. 

Un'anzone, seberada 
dae sa chedda, t'happ'a dare, 
bella, bianca, sonazada ... 
Ninna nanna ojos de mare. 

Una erveghe, una vitella, 
una bacca allatantina, 
una domo manna et bella 
et pro isposa una regina, 

biunda, hermosa, ricca 'e inare; 
un'arzola cun laores; 
una tanca plena 'e flores .. . 
Ninna nanna, ojos de mare. 

Zente a palas de sa janna, 
pronta est pro ti forare ... 
Dormi fizu et faghe nanna, 
ninna nanna, ojos de mare. 

NINNA NANNA 

Ninna nanna, occhi di mare, bocca di rosa, capelli d'oro. Ti ho qui 
dentro il cuore, non posso dimenticarti. 
Ninna nanna occhi di mare. 
Nella tua culla d'argento tutta tappezzata di seta, la tua mamma ti 
ha adagiato con amore e tanta cura. 
Ninna e dormi, figlio mio, perché è il sonno che ti cura, bada che 
fuori la tramontana mugola ... Che freddo, figlio mio! 
Ninna e dormi, figlio mio. 
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Canta canta usi~nolo, non stancarti di cantare, perché dorme nella 
culla il mio figliolo, occhi di mare. 
M.entre dormi, amato giglio io ti ricamerò a mano gli abiti da sposo. 
Nmna nanna, amato figlio. 
Un'agnella, scelta, io dal gregge ti darò, bella, bianca, col sonaglio. 
Ninna nanna, occhi di mare. 
Una pecora, una vitella, una vacca che allatta, una casa grande e 
bella e per sposa ... una regina. 
Bionda, bella, danarosa, e un'aia piena di biade, e una tanca piena 
di fiori ... Ninna nanna, occhi di mare. 
Dietro l'uscio c'è già gente, pronta per rapirti ... Dormi, figlio, e fa' 
la nanna, ninna nanna, occhi di mare. 




