
190 

solvendosi come manciate di cera gettate sulla brace senza un fra
tello che faccia intendere un cenno di comprensione e di amore o 
allunghi una mano che sia vita. 

SEZIONE EMIGRATI 

Giampiero Mura 
SONAI LAUNEDDAS, SONAI! 

1° premio (Campidanese) 

Sonai launeddas, sonai! 
Nott'esta no mi andada de dromf, 
annus e annus 
funtis passaus 
in terra alena, 
cichendi caras amigas 
ma sou, sou, sempri sou, 
cun is arregodus chi no mi lassanta. 
Tottu est cittiu, 
de sa ventana abeta 
nott'esta intrada su lugori: 
no seu sognendi, 
a pitzus de su pobatziu, 
cumment'e impresonada, 
si bidi sa luna, 
ata in su xeu. 

Tottindua una melodia sunfrida 
antiga che sa notti, ' 
mi torrada a conca ... 
sparescinti is murus de custa presoni, 
torru pittiu, 
currendi in pranu mannu, 
scrutzu, 
cun su entu estu, amigu miu, 
chi mi sighidi appabas .. . 
Sonai launeddas, sonai! 
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Baxi cun su entu 
e bitteimi sa boxi, 
mai ascutada, 
de is fillus de Sardigna. 
Bitteimi is penas de custa terra 
chi is'u strangius anti spollau 
che pirastu in mes'e idas, 
lassendi miseria e ... promissas! 
Donai suidu ziu Efis, 
no si frimeis! 
Fadeimi intendi ca sa notti longa est passendi 
ca sa nebida megad'e scumparri 
asuta 'e is arraius de su sobi 
a pitzus 'e is nuraxis de pranu mannu. 

SUONATE, LAUNEDDAS, SUONATE! 

Stanotte non voglio dormire, anni e anni son passati in terra stra
niera, a cercare volti amici, ma son solo, solo, sempre solo, con i 
ricordi che non mi vogliono lasciare. Tutto è silenzio, dalla finestra 
aperta stanotte entra il lucore della notte; non sto sognando, sulla 
punta del palazzo, come incollata, si vede la luna alta nel cielo. 
Ad un tratto una melodia mesta, antica come la notte, mi torna 
in mente ... Spariscono i muri di questa prigione, torno bambino e 
corro nella pianura scalzo, con il vento veloce e amico che mi se
gue da vicino. Suonate launeddas, suonate! 
Andate col vento e portatemi la voce mai ascoltata dei figli di Sar
degna. Portatemi le pene di questa terra che gli stranieri hanno spo
gliato come un albero nella cattiva stagione lasciando miseria e 
promesse. Date fiato, Zio Efis, non fermatevi. Fatemi sentire che la 
lunga notte scorre, che la nebbia sta per sparire sotto i raggi del sole 
apparso sulla cima del nuraghe della pianura. 

Pantaleo Serra 

BISIONE 
2° premio (Nuorese) 

Cudda notte passada 
mi so isionadu; e nachi fia 
girande cussa terra avventurosa 
ch'est sa Sardigna mia 
in dogni parte e via 
mi pariat de bider e passare. 
Comente in cust'impresa resessera, 
non l'isco raccontare. 
Poto sol'affirmare 
ch'idia campos, forestas e rios; 
pasculende crabolos e murones; . . 
puzones IO SOS OIOS, 

e de sos ojos mios 
no haian peruna impressione; 
fit tottu paghe, gosu e armonia: 
una ver'istajone 
de una bisione ! 

Sas de s'istiu timidas caldanas 
non daiana perunu pensamentu: 
bundantes sas funtanas · 
de lezeras e sanas 
abbas agataia in dogni logu. 
Pastores e massajos non timian 
de s'azzender su fogu, 
pro dispettu e pro giogu 
de chie perdet s'usu 'e sa ragione! 

Cosa chi mai si det poder bider 
si no in bisione!. .. 
Mai un'azione 
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