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proite a t'haer lassadu 
cando in te pasculaia, 
liberu cun s'ama mia, 
senz'imbojos de crisuras, 
in istesas pianuras 
senza fine e ne cuntrastos? 

.. . Proite? 

Troppu a tardiu 
t'hapo de nou incontradu 
lughidu chelu 'e istiu 
e de giannarzu isteddadu! 

QUESTA NOTTE NEL CIELO HO UNA TANCA 

... E come allora una tanca, questa notte, ho su nel cielo e come 
allora sogno e conto cento stelle, cento pecore bianche sparpagliate 
a pascolare. 
Si, son loro. Son tornate d'improvviso e ad una ad una io le guardo: 
oh, son tornate le mie amiche di una volta! Poi di colpo mi ricredo: 
n?n son loro, sono io che tornato come allora, son ragazzo, in gio
vmezza. 
Invecchiato, sono ora, sono stanco con il peso nelle SI>alle di caldane, 
e di triboli e burrasche. E perciò mi son sdraiato confondendo come 
allora carne e terra, e come allora questa notte su nel cielo ritrovato 
ho la mia tanca già da me dimenticata. 
Ma perché, ma perché cielo terso d'estate o stellato di gennaio, per
ché t'ho mai lasciato quando in te pascevo libero con il mio gregge, 
senza ostacoli di siepi, in pianure distese senza fine né confini? 
... Perché? 
Troppo tardi ti ho ritrovato cielo d'estate terso e stellato di gennaio! 

Pietrino Marras 

A DIE PRENA 
3° premio (Logudorese) 

Cherzo morrer inoghe 
in cust'atta 
'e riu 
in s'umbra 
'e custa matta, 
prima chi falet sero 
e benzat frittu. 
Cherzo morrere inoghe 
chin sa lughe in sos ogros. 

Pius tardu sas fozzas 
de sos olostios 
amoran chin su 'entu in ·sutta runda 
chin sas laras de sambene, 
e isettan sa luna 
chi ballet nuda subra sas ispinas. 
Ma no amo sa notte 
e m'arpilat s'iscuru. 

A die prena 
corno chi est istiu 
e muene sas abes tottu in ziru, 
sonniende funtanas chi bubuddini 
e nues chi caminana in su sole 
cherzo morrere inoghe . 

IN PIENO GIORNO 
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Voglio morire quassù sulla riva di questo fiume all'ombra di questo 
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cespuglio, prima che cada la sera e venga il freddo. Voglio morire 
quassù con la luce negli occhi. 
Più tardi le fronde degli agrifogli faranno all'amore col vento, sotto 
le rupi dalle labbra di sangue, e aspetteranno la luna che danzi i
gnuda sopra le loro spine. Ma non amo la notte e il buio mi fa 
rabbrividire. 
In pieno giorno, ora che è estate e ronzano le api tutt'in· giro, men
tre sogno sorgenti che gorgogliano e nuvole che incedono nel sole, 
voglio morire quassù. 

Antonio Cossu 

CANZONE DE CHIE CH'ES FORA 
Premio speciale della Giuria (Logudorese) 

Sas campaneddas de carrasegare 
mi muini in urigas 
in Melbourne 
canno ido unu cane 
o unu puzzone in s'aera 
in sa tanca 'e tobaccu 
o una pintura 'e cazza 
in domo 'e mr. Anthony. 

Su mazzone est ammoladu 
cun sa corroga sidida 
incue, inie, no isco, 
in sa caminera 'e pruine. 

Mi pariat fazile 
a vivere in chirros de munnu 
e non so sézidu in aereo 
ca so fizu 'e pastore. 
Sas ranas de prumone 
inzendran, a cantu paret, 
po su sambene fine 
a deghemiza metros de altesa. 
Po nois est in s'alidu 'e s'erba, 
in su entu 'e Campidanu. 

White borse ... 
Su caddu murru 
rimbumbat 
in sa carrela ezza 
chen' 'e whiski, 
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