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O po classi chi tuttu 
sia illa mustra di fiori rui 
chi un balcu bastaldu 
faci a lu celi biaittu 
pa' vinci un velu di nudda. 

Poaru balcu, 
chi come noi ha la folza, 
cu lu so' focu di sangu 
di fiuri comu po, 
da una simenza chi lu 'entu 
in una petra calputa 
ha postu illu campanili 
misaru di la ghjescia. 

PAESE 

Ansia di paese povero, case che sono pietre, disperate sorelle le une 
alle altre vicine, senza lusso di calce. Viottoli grigi di selciati sotto 
un cielo che non ha fine. 
Mi chiedo che cos'è qui la vita: desiderio di un altro pane, che leggo 
negli occhi muti di uomini seduti al sole. 
Aspettare in velluto stinto l'invito · che viene dalla terra, preda di 
greggi insaziabili col suo manto di erba stenta. 
O questo .portare l'acqua lenta dall'amica fontana nel secchio, in 
brocche dal verde annerito, maschera al fango del tempo, ornamento 
di donne tristi. 
Vorrei invece che fosse tutto suono gioioso di campana, unica gala 
di musica dopo gli echi dei vespri. 
Ma forse tutto è nello spruzzo di fiori vermigli che una violacciocca 
bastarda spinge nell'azzurro vuoto sul monotono velo del nulla. 
Povera violacciocca, che ha come noi la forza di fiorire come può 
col fuoco del suo sangue: seme portato dal vento in una crepa del 
campanile minuscolo della chiesa. 

Vincenzo Pisanu 
CANDO NON CI APP'ESSI PRUS 

2° premio (Campidanese) 

Candu non ci app'essi prus, non mi prangiais. 
Non prangiais po chi non torrada, 
prangéi po is biius chi andanta 
cun disigiu de torrai mellus. 
Candu non ci app'essi prusu 
non mi sciundàis sa cascia 'e lambrigas, 
ca is lambrigas s'inzurpanta is ogus 
e accò non si bieis prus in facci. 

Candu non ci app'essi prusu, 
castiaisi facci a facci 
e perdoneddu su biiu, perdoneddu su mundu 
chi s'à lassàu cresci che erba maba 
in giardinus allenus, appettigaus 
de peis indignus 
crazaus de crapittas ferradas 
luntas'a sudori nostru. 

Candu non ci app'essi prusu, 
non mi porteis lillus arrubius, 
doneddus a is pippius, 
chi gioghinti e du su sciollanta 
in tottu sa terra nostra 
e da bistanta a festa, 
po annunziai a tottusu ca su semi è prantau 
e ad'a nasciri crasi 
si tottusu impari d'ollinti. 

Candu non ci app'essi prusu, 
izzerriéddusu is altrus fradis 
sperdius in d'omnia logu 
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a circai feri feri, e prazzei 
prazzei tottu e tottusu impari. 
Candu non ci app'essi prusu, 
e is murus de is tancas n'dantessi arrutus, 
insarasa su bentu spraxendi in libertadi 
m'indad'a imbatt'asuba su semi nou. 
Sa terra asuba insarasa non adessi prus grai 
e sa tumba puru adessi froria tott'auna 
Cando non ci app'essi prusu. 

QUANDO NON CI SARÒ PIÙ 

Q!;iando non ci sarò più, non piangete per me. Non piangete per 
chi non torna,~iangete per i vivi che vanno con desiaerio di tor
nare migliori. uando non ci sarò più, non bagnatemi la cassa di 
lacrime, perché e lacrime vi accecano gli occhi e, dopo, non vi ve
dete più in viso. 
Quando non ci sarò più, guardatevi faccia a faccia e perdonatelo 
il vivo, perdonatelo il mondo che vi ha lasciato crescere come er
bacce in giardini altrui, calpestati da piedi indegni, calzati da scarpe 
chiodate, lucidate col nostro sudore . 
Quando non ci sarò più, non portatemi gigli rossi, donateli ai bam
bini, che giochino e li sfoglino in tutta la nostra terra e la vestano 
a festa, per annunziare a tutti che il seme nuovo è piantato e na
scerà domani se tutti insieme lo vorranno. 
Qiando non ci sarò più, chiamateli gli altri fratelli sperduti dap
pertutto a cercare errabondi, e dividete, dividete tutto assieme. Quan
oo non ci sarò più, e i muri delle tanche saranno caduti, allora il 
vento, liberamente spargendo, mi porterà sopra il seme nuovo. La 
terra, allora, non sarà più pesante, e anche la tomba sarà fiorita 
come un prato. Qiando non ci sarò più. 

Aldo Salis 

PUISIA 
3° premio (Sassarese) 

Acchi sigu a pienà chisthu pabiru 
d'iscranfioni chi ciammani puisia 
e m'escini cument'e lu rippiru 
candu m'affoga la marincunia. 

Acchi è chi sigu a raccuntà a lu ventu 
chi mi pesdhu abbaiddendimi la luna 
e l'occi mi s'unfieggiani di pientu 
si a un pobaru li fuggi la fusthuna. 

Parini isthori invintaddi pa nienti 
e fòri chi no sò di chisthu mondu; 
parauri e bastha isciddi da la menti, 
puppii d'isthrazza fendi un baddu tondu. 

La bozzi è, inveci, di la me' tristhura 
chi no mi nasci da la fantasia; 
l'ippicciu nudu di chidda paura 
chi m'ha furaddu tutta l'alligria. 

Cussi mi frazzu tutta chistha vidda 
senz'abé cunnisciddu pizzinnia 
e m'ha invicciaddu la vana isthimpidda 
di pissighi pai fozza una mania; 

e minn'isthoggu cu li mani bioddi 
e un sacchettu di sogni sempr'affaccu, 
féndimi di chi soggu cori moddi 
pa no dimmi chi soggu un poggu maccu. 

Parò si chisthu soru è lu macchini, 
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