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Ma anzis, sos che sunu 
in altu, 
paret de ch'esser fora 
sun cuntentos. 
Si torro!. .. 
Ma chie nd'ischit si torro? 

SE TORNO 

E chi lo sa se torno, se ancora tornerò per abbracciarti, terra mia? 
Ma con la fantasia, torno, con tutto il mio affetto. In questa ino
spitale terra in~rata, i tuoi figli sono malpagati, sono a forza soppor
tati ed in contmua lotta per la vita. 
Un campo minato prontq a esplodere ad ogni passo nuovo, scono
sciuto, mi pare questa terra forestiera. Sono come un bandito in 
questa terra amara, dove i ricordi mi pungono come spine. E questi 
nostri lamenti non li ascolta nessuno. Pare anzi che coloro che pos
sono rimediare dall'alto, sia"no contenti se non li odono, per non 
essere coinvolti ad agire. Se torno ... Ma chi lo sa, se torno? ... 

Vittoriano Pili 

AMIGU, TI ND'ANDAS 
1° premio ex aequo (Campidanese) 

Amigu, ti 'nd'andas. 
Pensamèntu 
e arrisu mudu, 
sunfriu, 
de horas passadas. 
Cras 
m'has a agatai 
aundi aberit liagas 
un'anima pudescia 
e insanguentada ... 
Oppuru mai. 
Amigu, mi lassas. 

Totu 
su chi m'has nau 
hapu serrau 
cun spinas e pitzianti. 
Q!laddus arestis 
mi tragant attesu, 
a ghia 
sighendi su bolu 
de aquilas zurpas. 
Tui connoscis 
sa lambriga mai bia, 
E candu 
oi mi toccas sa manu 
tui scis. 
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AMICO, TE NE VAI 

Amico, te ne vai. Ricordo il riso muto, sofferto, di ore passate. Do- · 
mani mi troverai dove s'aprono piaghe, un'anima putnda e insan
guinata .. . Oppure mai. Amico, m1 lasci. 
Tutto ciò che mi hai detto ho rinchiuso con spine e ortica. Cavalli 
selvaggi mi trasportano lontano, sulla scìa seguendo il volo di aquile 
cieche. Tu conosci la lacrima mai vista. E quando oggi mi stringi 
la mano tu sai. 

Pietro Mellino 

SOLE DE SA VIDA MIA 
2° premio ex aequo (logudorese) 

Sole de sa vida mia! 
ite pro te no dia faghere, 
cando su risu tou 
iscrarit sa notte? 

Da-e sas laras ti pendo 
daghi naras; 
ii:itro. sos ogros tuos m'ido 
s1 m1ras; 
non b'hat sonu bellu e durche 
chi mi carinnet su coro 
che i sa oghe chi tenes. 

Cando chin passu siguru 
mi nd'enis e m'abbrazzas 
onesta · e pura, 
torro pizzinnu e bonu 
cale ses tue, 
fiore friscu chi profumas, 
abba limpia chi t'offeris 
a tantu sidis de amore~ 
e benigo su chelu e-i sa terra 
e, a tie adoro, 
pro chi sa zoventude mi regalas! 

SOLE DELLA MIA VITA 
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Sole della mia vita! Cosa non farei quando il tuo riso mi schiarisce 
la notte? 


