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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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tuttu lu mondu pienu ni vuria 
da inoghi finzament'a la so fini: 
un macchini chi ciammani puisia. 

POESIA 

Perché mai continuo a riempire questi fo~li di scarabocchi che chia
mano poesia e che diventano irrefrenabili come il respiro quando la 
malinconia mi sommerge. 
Perché continuo a raccontare al vento che mi smarrisco contemplan
do la luna e che il pianto mi riempie gli occhi se un povero perde 
un'occasione fortunata . 
Sembrano storie inventate per niente e favole lontane dal mondo; 
soltanto parole dettate dal pensiero, bambole di stracci che fanno 
una girandola . 
Invece è la voce della mia tristezza che non è nata dalla fantasia; 
lo specchio nudo di quella paura che mi ha già rubato l'allegria. 
Così sto sprecando la mia vita senza aver goduto la giovinezza e 
mi ha invecchiato l'inutile fatica di rincorrere ad ogni costo una 
chimera; 
e me ne sto con le mani vuote e con accanto un sacchetto di sogni, 
sentendomi dire che ho il cuore tenero per non dirmi che sono 
un po' matto. 
Se però la pazzia sta tutta qui, vorrei che tutto il mondo ne fosse 
invaso fino agli estremi confini: una pazzia che chiamano poesia. 

Orlando Biddau 
SAMBENE TENTU 

Premio "Cesira Carboni Aru» (Nuorese) 

Si restat a s'atunzu unu ragiolu 
non sunt sas rosas dae tempus isfattas 
in sas .chisuras chi jughen a mare, 
ue fimn tottu sas làmbrigas ... 
Si una tristura mi sighit s'anima 
no est sa chigula fizza 'e su sole, 
chi morit ràida 'e cantu ingranidu, 
né s'agonìa 'e s'astore ... 

M'ischidat a unu sìddidu intro 'e notte 
su turmentu chi ti limat sas laras 
sos ojos de abba 'e riu in mesu ·~ ru 
ue s'inganzat su 'olu 'e sas dies tuas.' 
Mi leat s'àstiu a traittorinu 
chi .ti ligat in sorte a sa priorissa, 
et nnnegat sos ranos de s'amore 
ca no hat connottu fiore in su eranu. 

Si affannu mi persighit in su sonnu, 
est sa sorte dada a sa priorissa, 
ch'in sa mirada tua 'ettait raighinas. 
Bi pianghet presoneri iscuru samben 
chi chilcat s'àidu in nodos de dolore 
antigu et vigorosu chei sa terra. 
Appozzu a ragabeddes et corrogas 
m'est su coro, in sa notte sentinella. 

Su masciu irde sambinat dae fiancos, 
non crabiolat pius su 'entu cun trigos 
et avenas, ma fatt'est unu lamentu. 
Ch'in d'unu manzanile friscu 'e martu 
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