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sole, la pace dei vecchi. 
Un grido si alza, non c'è più sole, né canzoni, né pace. C'è solo il 
silenzio. Il treno parte con voce di dolore e ci riveste d'ombra, ci 
toglie il sole, ci inchioda al muro. 
Non siamo che morti senza tomba, non siamo che vecchi dimenti
cati in questa terra dimenticata. Non siamo che padri senza figli, 
piante bruciate che volevano un autunno quieto. 
Il treno è fuggito, siamo soli con la malinconia di una sera che muo
re con voli d1 cornacchie ed urla di treni che ci rubano il sole. 

Faustino Onnis 
SIGHEI, O FILLUS 

Premio speciale della Giuria (Campidanese) 

Sighéi, o fillus! 
Giaghì ndeis boddìu 
sa bandèra scorriàda de sa chexa 
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chi trinidi me i' fuèddus contzillàus de su sentidu 
chi si. spingidi a dda prantài 
'nsu pinniòni pru' longu 
po ghi is scòcchidus suus a su 'entu 
ndi scididi is chi drominti sempiri 
e tocchidi is homis fraccòngius 
a arriscài a s'atra pati 
de is cresùras de su custumàu 
po cicài tremini' nòus 
anca capanta puru i' lompius accòu 
chi deppint'essi, a bolla o amaròlla, 
i' beni benìus, sighéi! 

Sighéi, ma fadéi chi no torridi, no torri' mai, 
su tempu' de i' baccas mangias. 
Su tempu' chi 'osàturus no eis connòtu 
ma chi dèu, cun lambrigas e febi, 
a brenti buìda e denti' siddàdas, 
happu biviu e sunfrìu 
e ancòra arregòdu e contu 
a 'osàturus chi stimu. 
Chi no ssi scipiad' prus genti attrivìda 
posta 'n presòni po essi nau «no!» 
a chini iada a bolli teni sempiri arrexòni. 
Chi no ssi scipiad' prus genti mandàda 
de unu tremini ass'atru po boccì 
atru' fillu' de mamma, fradi' nostus 'n Deus. 
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Chi no ssi scipiad' prus genti 'ncrubàda 
po fai de murèdda o de iscànnu 
a atra genti pappadòra e preitzòsa. 
Chi no ssi biad' prus genti scorriàda 
chi bivanta a mindìgu po su pani 
a trassa' de canis stasìus. 
Sighéi! Medas ancòra funti i' fradis spainàus 
chi bivinti a coru craccàu 
de un cabagòrru 'i axìu pitziosu 
ca no è segùru sun'cras. Sighéi! 
A ita giuada chi s'homi fuada 'n su steddàu, 
chi appettighid' sa luna, 
chi siad' meri diadéru 'e su criàu, 
si no s'assuermad' su prantu 
de chini po fami si bendidi 
e moridi, misenìu, a finingonis? Sighéi! 
Su mundu è di 'osàturus e ddu podéis cambiài 
fintzas a podi mirài sa cara 'e Deus. 

CONTINUATE, O FIGLI 

Continuate, o figli! Giacché avete raccolto la bandiera lacera della 
protesta che vibra nelle P.arole suggerite dalla coscienza che vi spinse 
a issarla sul pennone più alto perché il suo garrire al vento svegli i 
dormienti di sempre e sproni gli uomini attivi a tentare oltre le bar
riere della tradizione alla ricerca di nuove frontiere che contengano 
pure gli ultimi arrivati che devono essere, graditi o no, i benvenuti, 
continuate! 
Continuate, ma fate che non torni, non torni mai il tempo delle 
vacche magre. Il tempo che voialtri non avete conosciuto, ma che io, 
con lacrime e rabbia, a pancia vuota e a denti stretti, ho vissuto e 
sofferto e ancora ricordo e racconto a voialtri che amo. Che non 
si sappia più di gente coraggiosa imprigionata per aver detto <<no!» 
a chi vorrebbe avere sempre ragione. Clie non s1 sappia più di sente 
mandata per uccidere altri figli di mamma, nostri fratelli in D10. 
Che non si sappia più di gente sottomessa a far da scalino o da trono 
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ad altra gente imi:.roduttiva. Che .non .si veda più gente lac~ra che 
viva mendicando il l?ane a guisa d1. cani s~nza padrone. Continuate! 
Molti ancora sono 1 fratelli sparsi che vivono nel cuore ~ppress~ 
da una morsa d'ansia dolorosa per l'insicurezza del domam. Conti: 
nuate! A che siova che l'uomo corra nel firmamento, che calpesti 
la luna che sia padrone veramente del creato, se non si placa il 
pianto di chi per fame si prostituisce e muore, miserabile, di consun
zione? Continuate! Il mondo è vostro e potete cambiarlo fino a po
ter ammirare il volto di DIO. 


