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e una citazione in verbale. 
Un diploma d'onore, quale decano dei poeti ozieresi, 

viene pure assegnato al poeta Francesco Morittu, sempre pre
sente, nella sua città, ad ogni manifestazione poetica dialettale. 

Pietrina Marras 

CANTA, FUNTANA 
1° premio (Logudorese) 

Mascara senza risu. 
Fozzas de filighe in su muru antigu. 
Canta, fontana, canta. 
Limba 'e prata arcada 
e contados de sempre, 
paristoria 'e su tempus senza fine. 
Canta. 
Francas malaidas de crabufigu 
subra sa fronte tua, 
mascara senza nsu. 
Lagrimas frittas in sa pedra lisia, 
pupas in mesu 'e s'erva 
chi faghen de ograda a sas istellas. 
Canta, fontana, canta. 

Disizzos de bassura, 
amore 'e logu nou, 
brama 'e reposu in s'addhe senza sole. 
Canta. 
in donzi 'uttiu chi lughed 
un'iscutta 'e vida, 
una lagrima pranta, 
un'andhare, andhare, andhare 
senza torrada. 

Riet su calarighe in sas cresuras 
candho torrat beranu. 
Pranghen sas ervas noas a donzi sole 
lagrimas de saurra. 
Canta, canta. 
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S'ardu areste 
s'arziad in sos campos brusiados 
che conca incoronada minettendhe. 
sas fozzas de sa ide isorfanada 
sambenan tristas in sa costa nuda. 
·canta, fontana. 
S'unfiat sa castanza in s'ispunzola. 
falat su nie ei sa terra morit. 
E tue canta. 

(Chie ischit sos segretos chi cunfidana 
sas undhas a sos codulos passendhe? 
Sos disizos 
chi traen s'aba a sas calancas frittas? 
Frimmadi e ascurta: 
limbazzu 'e sa natura 
intesu dae tottu 
e notu solu 
a chie prus l'istimat). 

Troppu larga sa 'ucca 
'e sa maschera 'e brunzu chi non ried, 
ei sa 'oghe tua troppu impressada 
in sos contos de sempre. 
Succutturos de vida, 
buttios de suore e de piantu, 
disizzos de bassura, 
amore 'e logu nou, 
brama 'e reposu in s'addhe senza sole. 
Andhare, andhare, andhare 
senza torrada. 

Tu!!, 

fontana, canta, canta, canta. 
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CANTA, FONTANA 

Maschera senza riso. Foglie di felce nel vecchio muro. Canta, fontana , 
canta . Lingua d'argento arcuata e racconti di sempre, favole del tem
po senza fine . Canta . Artigli malati di caprifico sopra la tua fronte , 
maschera senza riso. Fredde lacrime nella pietra liscia, pupille in 
mezzo all'erba che fanno l'occhiolino alle stelle. Canta, fontana, 
canta. 
Desideri di bassura, amore di nuovi luoghi, brama di riposo nella 
valle senza sole. Canta. In ogni goccia che luccica un istante di vita, 
una lacrima pianta, un andare, andare, andare senza ritorno. 
Ride il biancospino nelle siepi quando ritorna la primavera. Piangon 
le nuove erbe ad ogni sole lacrime di rugiada. Canta, canta. Il cardo 
selvatico si leva nei campi bruciati come una testa incoronata mi
naccioso. Le foglie della vite orbata sanguinan tristi nella costa si
lenziosa. Canta, fontana . Si gonfia la castagna dentro il riccio. Cade 
la neve e la terra muore. E tu canta. 
(Chi conosce i segreti che confidano le onde ai ciottoli passando? 
I desideri che traggon l'acqua alle calanche fredde? Fermati e ascolta : 
linguaggio della natura udito da tutti e noto solo a chi più l'ama). 
Troppo larga la bocca della maschera di bronzo che non ride, e la 
tua voce troppo frettolosa nei racconti di sempre. Singhiozzi di vita, 
gocce di suaore e di pianto, desideri di bassura, amore di nuovi 
luoghi, brama di riposo nella valle senza sile. Andare, andare, andare 
senza ritorno. Tu, 
fontana canta, canta, canta. 


