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Giuseppe Piras 
BINARIO 22 

3° premio (Campidanese) 

Candu? 
.. . mm01 
partis ... ? 
salludus a domu 
... e babbu tu? 
Mortu 
... traballendi ... 
a Milanu? 
no a Francoforte 
.. . bendidas po cantu? 
pagu a tottu .. . 
«Treno diretto da Palermo 
Reggio Calabria - Monaco ... » 
S'in ci andanta tottus ... 

... s'è coiau a pasca manna 
a it'ora arribas? 
a is dexi .. . 
- s'incarada unu da su finestrinu -
«Sardo sei?» 
«no creo no!» 
Mellus aici 
... annada mala cust'annu, berus? 
no s'agattanta manc'annadas prus1,1 ... 
.. . e Franciscu? 
militari a Spilimbergo 
militari? Est giai aici mannu? 

Veronica fastigendi cun d'unu istrangiu ... 
Deu seu a Roma ... m'agattu beni ... 
... fumas .. . ? 

torru po sa festa, narassiddu a mamma 
«sigaretteeeaccendiniiiiorologiii ... » 
non di 'ollu 
.. . accendiniiisigaretteeeorol ... 
... non ne voglio! 
lassa a perdi .. . 

Cabendi da Germania appu acciappau ... 
Nooo, no mi ddu neresti! 
... nd'ha fattu quattr'annus a Perugia 
mi parridi ... 
« •• .In coincidenza con la motonave per Olbia .. . » 
beh, adiosu .. . 
.. . si bideus .. . 
telefona candu torras a passai .. . 
besseus in pari ... 
... basami su mari ... 
«È in partenza dal binario 22 ... 
per Civitav ... » 
salluda a tottus ... 
«Dal binario ventidue ... ». 
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Q!iando? ... ora. Parti? Saluti a casa .. . e tuo babbo? Morto .... Sì, la-
vora ... a Milano? No, a Francoforte .... Vendute per quanto? ... poco 
p~r t_ut!i ... «Treno diretto da Palermo - Reggio Calabna - Monaco» ... 
S1, c1 s1 va tutl! ... 
. .. Si è sposato a Pasqua ... A che ora arrivi? ... alle dieci ... Uno s'af
faccia dal finestrino : - Sardo sei? Macché ... - Meglio così... - Brut
t'annata quest'anno, vero? - Ma non ci sono più nemmeno annate! 
... E Francesco? - Militare a Spilimbergo ... - Militare? ... E' già così 
grande? 
Veronica fa l'amore con un forestiero ... Io sono a Roma, mi trovo 
bene ...... Fumi? ... - Tornerò per la festa, dillo a mamma .. . «Sigaret-
teaccendiniorologii» ... - Non ne voglio ... Lascia perdere .. . 
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Partendo dalla Germania ho trovato ... Nooo ... Non me lo dire ... 
... ne ha fatto quattro anni a Perugia ... mi pare ... «In coincidenza 
con la motonave per Olbia» ... Beh, addio ...... Ci vediamo ... - Tele-
fona quando ripassi ... usciremo insieme ...... Baciami il mare ... «E' 
in partenza dal binario 22 ... per Civitav ... ». Saluta a tutti ... «Dal 
binario 22 ... ». 
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