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Gavino Finà 

CUSSA DIE PODE BENNER 
2° premio (Logudorese) 

Bois chi sa Sardigna guvernades 
fattendenos sa solitas promissas, 
sempre cussas, dogn'annu rinnovadas, 
a una cosa no azis pensadu, 
chi pode cras'e tottu capitare. 

E si nos istuffamus? ... 
De vivere in sa neula, 
de nde falare dai sos pontiles 
e chi restare intro su cimentu, 
de morre sutta terra, 
d'esse male trattados 
e odiados che zente inzivile? 
E si nos istuffamus? ... 

De disizare a giogare a sa murra 
de cantare a chiterra 
de fagher su cuncordu, su tenore? 
E tando? Ite faghides tando? 

Si est ch'in d'una die signalada 
approdamus a Olbia, s'Alighera, 
Cagliari, Portu Turra, Muravera, 
e unidos che unu bulione 
ch'inue passat, lassat s'istradone, 
gridende a boghe arta: 
- Fora dai Sardigna 
sos sardos pagu sardos 

. I chi ogn'annu rinnovan sas prom1ssas. -
E tando? Ite faghides tando? 

Si cun forza gridamus a su 'entu: 
- Pesadebonde mortos, 
nois semus torrados 
a bos dare su asu 
s'urtimu asu chi no azis tentu! -

Benide tottu, 
poveras battias, 
chi su piantu no bos è bastadu 
a toccare su coro e sos maridos, 
e i sos fìzos bos ana lassadu 
pius de primmu nudos e famidos! 

Benide tottu, 
isfruttados de ogni zenia, 
bezzos chenza un'ispera, 
chi azis bidu binzas e olias 
siccas in primaera! 

Benide tottu 
giovanos amados, 
ch'in su mezzus fiore 
sezis chenza surrisu isfìduzados, 
invez'e currere a faghe s'amore! 

Benide tottu, 
zente istudiada, 
persones de cultura, 
dadenos una manu 
a caminare i sa via segura! 

Benide tottu, 
fìzzos e muzeres 
mamas isconsoladas, 
appoggiade sa testa in sinu nostru 
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e pianghide de sa cuntentesa 
pro s'ora tantu attesa! 

Nois semus torrados; 
pro no restare mai pius solas 
pro fraigare iscolas 
pro nde pesare domos e bacchiles 
pro fondere so fusilese in arados 
pro sonare a festa sas campanas 
pro nd'istudare s'odiu, sa vinditta, 
pro torrare s'amore a d'ogni coro 
pro piantare fìores de oro 
in custa terra santa e beneitta! 
E tando? Ite faghides tando? 

Pansade: cussa die pode' bennere!! 

QUEL GIORNO POTREBBE VENIRE 

Voi che gov~rnate la Sard.egna facendoci le solite promesse, sempre 
quelle, che rmnovate ogm anno, non avete pensato a una cosa che 
può capitare anche domani. 
E se ci stanchiamo? Di vivere nella nebbia, di .scendere dai pontili e 
restare nel cemento, d1 monre sotto terra, e d1 essere maltrattati co
me odiati selvaggi? Se ci stanchiamo? 
Di aver voglia di giocare alla morra, di cantare con la chitarra di fare 
il coro ai poeti, cantare canzoni. E allora? Cosa farete allora? 
Se un giorno stabilito approdassimo a Olbia, ad Alghero, Cagliari, 
Porto Torres, Muraver~, e, forti come un uragano che spiana tutto 
come uno stradone, gndando a i;ran voce: -Fuori dalla Sardegna i 
sardi poco sardi che ogni anno nnnovano le solite promesse! E al
lora, cosa farete, allora'? 
Se con forza grideremo al vento: levatevi o morti! Siamo ritornati, 
per darvi il bacio che non v'è stato dato! 
Venite tutte, povere vedove bianche, che non avete tanto pianto da 
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commuovere ìl cuore dei mariti, che vi hanno lasciato, coi figli, più 
nudi e affamati di prima. 
Venite tutti tutti gli sfruttati d'ogni dove vecchi senza speranza che 
già avete veduto vigne e oliveti seccarsi a primavera. 
Venite tutti giovani amati che nel fiore degli anni siete senza sorriso, 
senza fede, invece che con l'amore nel petto. 
Venite tutti, intellettuali e gente di cultura, dateci una mano a cam
minare per strade sicure! 
Venite tutti, figlie e spose, madri sconsolate: appoggiate il capo sul 
nostro seno e piangete di gioia per l'ora tanto amata. 
Ora siamo tornati per non lasciarvi più sole, per costruire altre scuo
le, per costruire case e stalle per fondere in aratri i fucili per suonare 
a festa le campane per estinguere gli odi, le vendette, per far tornare 
l'amore in ogni cuore per piantare fiori dorati in questa terra santa 
e benedetta. E allora? Cosa farete allora? Pensate : quel giorno può 
vemre. 


