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SEZIONE EMIGRATI 

Daniela Bernardini Murru 
AMMENTOS 

J 0 premio (Nuorese) 

Umbras chi mi pessichides, 
ammentos de cosas lassadas, 
felicidade imbolada 
mai bastante godia 
mai bastante apprezzada. 
Ammentos de una povera domo 
cena 'e povera zente 
ricca 'e umanidade, 
ch'iscìat piangher'e rier. 
Ammentos, sicchidemi a pessichire, 
dademi unu vistir'istrazzau 
e duos pedes pizzinnos 
pro currer'in mesu s'erva 
lucchida 'e lentore 
uve chircavo viores. 

Dademi unu pane crasau, 
unu pane nigheddu saporìu, 
pane de massajos, 
de pastores, de transumanzas. 
Dademi unu pane de Ozieri, 
pane modde, biancu, 
dae semper offriu 
chin su coro a s'istranzu. 

Cantademi su cuncordu 
e una disisperada 
a sonu 'e chitarra 

in d'una nott'e veranu. 
Dademi unu cavaddu 
pro andare a sa 'esta 'e campagna 
uve arrostin sos porcheddos 
e ballan su ballu tundu. 
Dademi sos bezzos de prima 
amaos e rispettaos, 
ch'in sas nottes de iverru 
e inghiriu e su ochile 
mi contavan de bandidos, 
de zigantes e de janas. 

Ammentos de cosas amadas 
sicchidemi a pessichire, 
acchidemi piangher'e rier, 
acchidemi campar'e morrer, 
unu pacu cada die. 

RICORDI 
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Ombre che mi perseguitate, ricordi di cose lasciate, felicità buttata 
mai goduta mai abbastanza apprezzata. Ricordi di una povera casa 
piena di povera gente ricca d'umanità, che sapeva piangere e ridere. 
Ricordi, continuate a perseguitarmi, datemi un vestito stracciato e 
due piedi giovani per correre in mezzo all'erba lucida di rugiada 
dove cercavo i fiori . 
Datemi un pane "crasau", un pane nero saporoso, pane di contadini, 
di pastori, di transumanze. Datemi un pane di Ozieri, pane fresco, 
bianco, da sempre offerto col cuore al forestiero . 
Cantatemi "su cuncordu" e una "disisperada" al suono di chitarra 
in una notte di primavera. Datemi un cavallo per andare alla festa 
di campagna dove si arrostiscono i maialini e si balla il ballo tondo. 
Datemi i vecchi di prima, amati e rispettati, che nelle notti d'in
verno, attorno al focolare, mi narravan di banditi, di giganti e di 
"janas". 
Ricordi di cose amate continuate a perseguitarmi, fatemi piangere 
e ridere, fatemi vivere e morire un poco ogni giorno. 


