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Cesarino Mastino 
LA SUFFITIA 

3 ° premio (Sassarese) 

L'ammènti beddi di la pizzinnìa 
so' tutti rimunìddi i la suffitta: 
lu cècciu lu carrùzzu, la brucchitta, 
pa' l'eba 'frescha di Santa Maria; 

Una chiterra veccia, un mandurinu, 
cu' li coldhi truncaddi, pinduròni ... 
Una baschitta, unu libru di ca!1zoni, 
la gabbia appiccàdd'a lu rampmu. 

Pensu a lu tempu chi sinn'è andaddu, 
a lu manzanu chi dibenta sera, 
e mi pari chi tuttu sia ciambàddu ... 

Ma si m'acciàru e veggu a me' figliori 
giugghèndi, allegr~,. in chissa ca.rrèra, 
torr'a fiurì l'amon l lu me' con; 

La pizzinnìa chi parìa 1?1ort~a 
torr'a nascì più bedda, m pnmmabera, 
e tuttu si ripiti un'althra voltha: 

L'ichampagnaddi a «~U Trainèd?~» 
cu' lu riciàmmu pa' h galdhedd1!11~ 
li giogghi addarèddu a Cappuzz1m 
e i la faraddògia di Ruseddu ... 

Turrèmmu impàri a ghissi logghi beddi, 
a zischà nidi sobr'a l'aiburìtti 
e in mezzu a li macci fitti fitti 

di la chisùra. Candu vi so' eddi. 

Torra le tempu beddu di li fori ... 
Ma gandu soggu soru, aisittèndi 
i lu balchoni un occi di sori, 

Tuttiganti li cosi immintigàddi 
mi pùgnini lu cori, e suipirèndi 
pensu a lu tempu di li sirinàddi 

I lu pulthàd di la me' mascitta; 
pensu a li sonni mei chi so' murèndi 
attaccàddi a un ciòdu, i la suffitta! 
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I bei ricordi della fanciullezza sono tutti riposti nella soffitta: il 
cerchio, il carrettino, la brocchetta, per l'acqua fresca di Santa Maria. 
Una vecchia chitarra, un mandolino, con le corde spezzate, penzolo
ni ... Una barchetta, un libro di canzoni, la gabbia attaccata ad un 
rampmo. 
Penso al tempo che se n'è andato, al mattino che diventa sera, e 
mi pare che tutto sia mutato ... 
Ma se mi affaccio e vedo i miei figlioli che allegri in quella strada 
stan giocando, rifiorisce l'amore nel mio cuore; 
la fanciullezza che pareva morta rinasce anche più bella in prima
vera, e tutto si ripete un'altra volta. 
Le scampagnate a «Lu Traineddu», col richiamo per i cardellini, coi 
giochi dietro ai Cappuccini, e nella discesa di Rosello. 
Torniamo insieme a quei luo~hi belli a cercar nidi sopra gli alberelli 
ed in mezzo ai ·cespugli fitti fitti della siepe. Quanao ci son loro 
ritorna il tempo bello delle fole ... Ma quando sono solo, mentre 
attendo alla finestra un raggio di sole, 
tutte le cose dimenticate mi pungono il cuore; e sospirando penso 
al tempo delle serenate 
alla porta della mia ragazza; e penso ai sogni miei che stan morendo 
attaccati ad un chiodo, là, in soffitta! 


