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DI QUEL GIORNO 

Dal giorno che in terra straniera sono fuggito a malincuore, imbal
lato come il fieno senza riso e incolore; 
abbracciato al mio destino masticando liquirizia, ho il pensiero sem
pre fisso di ritornare per la stessa strada; 
Da quel giorno tutto è mutato, la notte e il giorno, devi sapere. 
Penso a quanto ho lasciato, al tempo da godere ... 
Per sollievo alle pene cerco di distrarmi andando in tante case da 
questa o quella comare. 
Ma cosa voglio cercare? Se tomo più rattristato senza pace nel cuore, 
solo come uno isolato. 
Ma tu non aver pena, aspettami solamente ... e in volo, tra le brac
cia, vienimi col pensiero. 

So emigradu, 

Gavino Manca 
S'EMIGRADU 

2° prtmio (Logudortst) 

girende mundu feri feri, 
chirchende su dirittu naturale 
in d'unu logu furisteri. 
Non connosco a niunu 
e non isco a ue mi dare. 
A s'improvvisu 
ido in s'aera 
su sole brillare. 
Su coro si m'aberidi 
che incantu 
e deo m'affido a issu, 
ca est s'unica criadura chi connosco, 
comente a unu Babbu, domandendeli 
chi m'illuminede su caminu 
e mi fettada bona cumpagnia. 

E totta canta die istada cun megus. 
Su sero, 
a s'interrighinada, 
pro no mi lassare solu, 
m'intregada a sa luna nendeli: 
ghìalu istanotte, 
non connoschede su logu, 
est un emigradu dae Sardigna; 
cras torro deo a lu leare. 
E mi che drommo 
abbrazzadu cun sa luna. 
Gai appo cominzadu a connoschere 
sos males, sas penas, sos dolores 
ei sas umiliaziones 
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de s'emigradu: 
solu, 
atte su 
e ismentigadu dae tottu. 

L'EMIGRATO 

Sono emigrato, in giro per il mondo insofferente, cercando il di
ritto di vivere anche in un luogo forestiero. Non conosco nessuno 
e non so dove andare. All'improvviso vedo nel cielo il sole brillare. 
Il cuore si riapre d'incanto ed io a lui m'affido, che è l'unico essere 
che conosco, chiedendogli di illuminarmi il cammino e di farmi 
buona compagnia. 
E tutto il giorno rimane con me. La sera, al tramonto, per non la
sciarmi solo, mi affida alla luna, dicendole: proteggilo stanotte, non 
conosce questo luo&o, è un emigrato di Sardegna; domani tomo a 
riprenderlo. Così m addormento abbracciato alla luna. Così, ho co
minciato a conoscere i mali, le pene, i dolori e le umiliazioni del-
1' emigrato: solo, lontano, e da tutti dimenticato. 

Gavino Finà 
TORRENDE A S'ISULA MIA 

3 ° premio (logudorese) 

Sun sas ses de manzanu, 
e-i sa costa non s'idet ancora. 
In chelu s'aurora, 
muda muda nd'istudat sas istellas. 
Isto che sentinella, 
totta sa notte ficchid'in sa prua. 
Sa nave hat paga fua, 
no est che dea a palpitos de coro. 
Millos sos montes de su Logudgro 
de sa Sardigna mia beneitta!! 

Beneittu su mare 
chi ti abbrazzat in tundu, 
e non s'istraccat mai 'e ti 'asare; 
beneittu su sole, 
chi 'essit a t'iscaldire d'anzi die; 
beneittos sos rios, 
chi sun sas benas de su coro tau; 
beneitta sa zente, 
chi 'enit abbramida 'e cosas tuas; 
beneittas sas uas, 
chi dana binos bonos e frizzantes; 
beneittos pastores e bratzantes 
chi lottana pro ti ogare a lughe. 

E beneittas sas rughes, 
de chie est mortu pro ti aer amadu; 
beneittu s'aradu, 
chi t'inserrat in sinu trigu e fae; 
beneittas sas naes, 
chi dan fruttu in istiu e in beranu; 
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