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Iscramentet Murguriò 
Luguriò. 
Unu cabaddu 'e focu! 

PIENA DI CHIARORE LA NOTIE 

È n.otte, o Sant'Antonio mio, vegliami. Fuochi nurasici di ginepri 
e dt querce, di lecci e di sarmenti, l'oscuro meravighano di rosso. 
Contadini e pastori, ladri di bestiame, in quest'ora calda di sardo 
gennaio estivo, ti levano canti di fiamma. Son fiori, i volti accesi, 
sotto la notte stellata senza chiarore di luna. 
È piena la notte di chiarore, di fuochi odorosi di erba e di voci 
squillanti d'armenti. Sant'Antonio mio notturno, tu sai, umano San
to, le cattiverie che vince questo canto pietroso del bomborimbò. 
A te, Santo del fuoco, offerto e sacrificato, o «Sant'Antonio del 
porco» a te Sardegna affido in gemme e in frutto; l'assetato possa 
trovare. l'acqua e ti ramo secco la morte. Riceva esempio [rimanga 
ben minacciato] Murguriò, Luguriò [soprannomi sardi antichi dati 
a figure infernali]. Un cavallo di fuoco! 

Faustino Onnis 

CRAS 
2D premio (Campidanese) 

Cras, o fillus, eis a torrài gratzias. 
Cras; 
Candu sa terra nostra benedìtta 
de ì lambrigas e su sudòri nostu, 
- de i lambrigas e su sudòri 
de ghì primu de nos ha crettiu, 
sunfrìu, penàu, prantu po su bellòri 
arèsti de custu puinu de pedra sanguingia 
chi sa tentu bivèndu che murvòins 
me' i' medàus spànaus, spedrius 
n coddus e canàbi de monti, 
n gutturu' di arrìu, n cuccurus e mitzas, 
e abì sa terra fia prus pagu susùnca 
po podi campài e bivi 'n s'abètu 

chi arrennescèssidi su bisu de is antìgus 
chi ianta postu su fromèntu 
po sa cotta chi nos oi seus nforrèndu 
po fillus e nebòdi' nostus - adài mudàu facci, 
eis a torrài gratzias. 

Cras; 
candu sa Sardinia nosta 
adèssi torràd' a nasci ad èssi, 
a differènzia de immòi, mamma po tottus, 
e che angioins de latti tottus ant'a podi 
sui a is tittas de issa 
e non ci ant essi fillastu' fastimàus, 
e non ci ant essi prus chi cròccada 
nsu mbragu a stoia 'e spadua 
e chi cròccada a lettu n su callènti 
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de ua domu diciòsa, 
e non ci ad'èssi chi papada e istrusciada 
candu atrus ant'essi a mesu brenti 
e atrus ancòra morrènd'a finingòins 
de su fam'e ierru, 
eis a torrài ierru. 

Cras; 
candu no eus a prangi prus, cumènti fadèus oi, 
i fradi' nostu' pru' bellus 
spedrìus n tottu su mundu 
cumènt'e cains arròppaus, 
- pedrullàris andend'e logu n logu 

po un pitzicòrru 'e pain -
a ingugiài scusròxius po is atrus; 
nè i sorris nosta' bonas 
antèssi prus allènsa murrungiàdas 
in domu 'e meris susùncas, 
ne trustullud' e iogu 
de genti millindràda e tòttu vizius. 
Ma faiènas che a bis e che abis tittu a ua scussùra 
s'ant'a setzi a is trabaxius de ferru 
chi seus approntèndu po issas 
po chi traballinti e bivanta, 
no prus srebidòras, ma meris 
de issas e tottu n logu nostu, 
eis a torrài gra tzias. 

Cras; 
candu, tottus, mannus e pittìus 
s'ant'accattài ca i' malis no si sananta 
cun mangiucus di erba proffettòsa 
ammèsturàda a farra de corru abrabàu, 
ne a bre o a chistions tontas, 

ma cun arrimèdius chi giuinti, 
eis a torrài gratzias. 

Cras; 
candu no prus avèsu a su chi Deus faidi, 
su sardu nòu cun gana e cun sentìdu 
ad a fai scendiài sa terra nosta 
de su chi srepi po bivi, 
e nei ad èssi abbundànzia e beinstài 
e tottus ant èssi biatzus senz'e meris, 
eis a torrài gratzias, e s'eis a benedixi. 
Is affressadòris insàras 
no ant'a cantài prus su fami, 
s'abbosòngiu, sa tristùra e su disi~p~~ , . 
de sa terra nosta, ne su prantu po i tirna gra1s, 
ne is arrevesas istruntzas chi scadrancibanta 

[i baccas. 
Ma ant'a cantài su spantu 
arrenèsciu po gana de i' sardus tostorrud':1s 
chi anti crettiu e tentu fidi in sa bundàd1, 
sa passienzia, sa valentìa de is traballàntis 
e su passàu ad a parri ua notti de .cogus sudrus. 
E ad.èssi barrillòca e prexu omma di 
po festa' bellas n paxi. 

DOMANI 
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Domani, o figli, ci ringrazierete. Domani: quando la no~tra terra, 
benedetta dalle lacrime e dal sudore nostro, - dalle lacn~e e dal 
sudore di chi prima di noi ha credu~o, so~fe~o, penato,.p1anto pe~ 
la bellezza selvaggia di questa _manc1~ta ~~ p1etr~ sangmg~e. eh~ c1 
ha tenuto in vita come ~uflom, ~egh ~v1!1 spar~1, sperduti. m cime 
e canaloni di montagna, m gole d1 fiumi, m c~lh e sor9ent1, e dov~ 
la terra era meno avara per poter campare e vivere n.ell .att~sa che ~1 
realizzasse il sogno degli antichi che prepararono 11 hev1to per 11 
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pane che oggi stiamo infornando per i figli e i nipoti nostri - avrà 
mutato aspetto, ci renderete grazie. 
Domani: quando la Sardegna nostra sarà rinata e sarà - a differenza 
d'adesso - madre per tutti, e come teneri a~nelli tutti potranno nu
trirsi alle poppe d1 essa e non ci saranno figliastri maledetti, e non 
ci sarà più chi dorme nel brago su stuoie d1 fieno e chi dorme nel 
letto tiepido d'una casa beata, e non ci sarà più chi mangia e spreca 
quando altri saranno denutriti e altri ancora morenti lentamente per 
la fame arretrata. 
Domani: quando non piangeremo più, come facciamo oggi, i nostri 
fratelli migliori sperduti in tutto il mondo come cani frustati, - va
gabondi nomadi di terra in terra per un tozzo di pane - a cogliere 
tesori per gli altri; né le nostre brave sorelle saranno P.iù ospiti mal 
tollerate in case di padrone egoiste, né trastulli l'er diletto di gente 
sofisticata e piena di vizi. Ma laboriose come api a sciami, tutte se
deranno ai telai meccanici, che stiamo preparando per loro, perché 
lavorino e vivano, non più serve, ma padrone di loro stesse, m casa 
nostra, ci renderete grazie. 
Domani: quando tutti, grandi e piccini, si accorgeranno che i mali 
non si guariscono con intrugli di erbe medicamentose miste a ritro
vati empirici, né a preci o a chiacchiere stupide, ma con rimedi che 
giovano, ci renderete grazie. 
Domani: quando più non pago di quel che dona Dio, il sardo nuovo 
con volontà e coscienza farà partorire alla nostra terra il necessario 
per l'esistenza e ci sarà abbondanza e benessere e tutti saranno pro
duttori, senza padroni, ci renderete grazie. I poeti allora non cante
ranno più la fame, la necessità, la tristezza e la disperazione della 
nostra terra, né il pianto per i gravi odi, né le vendette futili che 
sgarrettano il bestiame. 
Ma canteranno il miracolo realizzato per volontà dei sardi tenaci 
che hanrio creduto e hanno avuto fede nella bontà, nella pazienza, 
nel valore dei lavoratori. E il passato sembrerà una notte di maghi 
sordi. E ogni giorno sarà pieno di gioia per feste migliori di pace. 

Antonio Girardi 

COMENTE POTO CANTARE? 
3° premio (logudorese) 

Tue partis cantende! 
o fiore de sa menzus gioventura. 
Ma eo chi resto, 
sutta una notte niedda, 
comente poto cantare? 
Comente poto alzare ogios a chelu 
in oras de luttu? 
Tue partis cantende, 
che tantas e tantas bortas, 
che gioventura 'e gherra 
(chi morit cantende!). 
Su marraghiu e babbos, 
su succuttare de ogios consumidos 
de mamas e muzeres, no est bastadu, 
a frenare· su tou fui fui! 

Andas chirchende terras fortunadas 
chi clan tribagliu a brazzos ruinzados, 
a omines isfinidos: 
pro s'incantu e sa fabbrica, 
inue s'est firmada sa vida, 
lassas sas campagnas isvilidas, 
ue sa vida no bada ausentu, 
e-i sa morte est appena aorada! 

E partis cantende ! 
o fiore de sa menzus gioventura: 
su cantigu e sos disisperados 
chi han lassadu masones fadidos 
pianghende chena lagrimare. 
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