
160 

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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beneittu su ranu, 
chi creschet a pastura 'e sos masones; 
beneittos sos puzones, 
chi torran a nidàre dai nou; 
beneittu su populu tou, 
ch'ischit suffrire chena unu lamentu; 
beneittu su 'entu, 
chi ti carignat a sera e manzanu; 
beneittu su Deus Soberanu, 
chi t'hat criat' in su coro 'e su mundu 
pro ti tenner de oju fitianu. 

TORNANDO NELL'ISOLA MIA 

Sono le sei del mattino e la costa non si vede ancora. Nel cielo 
l'aurora, silenziosa spegne le stelle. Sono una sentinella tutta la notte 
vigile sulla prua. La nave non ha fretta e non ha come me palpiti 
d'ansia. Ecco i monti del Logudoro della Sardegna mia benedetta! 
Benedetto il mare che t'abbraccia e non si stanca mai di baciarti; 
benedetto il sole che esce per scaldarti ogni giorno ; benedetti i 
fiumi che sono vene del tuo cuore; benedetta la gente che nasce 
vogliosa di te; benedette le uve che danno vini buoni e frizzanti; 
benedetti pastori e braccianti che lottano per donarti più luce. 
E benedette le croci di chi è morto per averti amato; benedetto 
l'aratro che ti pone nel cuore graoo e biade; benedetti i tuoi rami 
che danno frutti in estate e primavera; benedetta l'erba che cresce 
per pastura alle greggi; benedetti gli uccelli che ritornano al loro 
nido; benedetto 11 tuo J?Opolo che sa soffrire senza un lamento; 
benedetto il vento che ti carezza sera e mattina; e benedetto Dio 
Onnipotente che t'ha creato nel cuore del mondo, per poterti vi
gilare in ogn'istante. 

XX, 1976 


