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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 straniera, 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 segue da vicino. Suonate launeddas, suonate!
Andate col vento e portatemi la voce mai ascoltata dei figli di Sardegna. Portatemi le pene di questa terra che gli stranieri hanno spogliato 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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de samben, pro vinditta e pro ricattu
usaiat committer prus nisciunu;
ne b'haiat ingratu
coro, chi soddisfattu
non cherzerat s'amigu cun su frade!
Fit motivu de briu e de cuntentu
sa generosidade.
Profonda umanidade;
sensu, fide e vera passione
tottu beniat; ma ecc' a sa fine
fit una bisione ...

VISIONE
La notte passata, nel sonno, ho avuto una visione : mi pareva d'essere giunto in quella terra avventurosa che è la mia Sardegna. M1 pareva di passare m ogni luogo ogni momento, e come, n_on lo so dire.
Posso solo affermare di vedere distese di prati, e fiumi, boschi, con
caprioli e mufloni al pascolo _e uccelletti. i;el nido, . che di me noi;
avevano timore. Pace m ogm dove, felicita, armoma, una vera eta
d'oro sempre sognata.
Le calure estive non tormentavano per tante ab~ondanti_ sorgenti ricche d'acqua sana e leggera. E pastori e contadm1 s~nza timore accen:
devano sereni grandi fuochi, quasi a dispetto e g10co dei puomam
, he se accendevano, incendiavano ogni cosa .
Mai un delitto, una vendetta, un ricatto, nè c.'era cuore ingrato _che
non vedesse l'amico come fr~tello . La generosità era motivo d1 g101a
e dovunque regnava umamta e fede ... Ma ecco la fine .... eccola improvvisa ... Sì, era proprio una visione!. ..

Antonio Manca
S'ULTIMO DISIZU DE UN EMIGRADU
3° premio (logudorese)

Ponidemiche sutta de una pedra
menzus s'est de granittu
ca su marmaru est frittu
de lussu meda e no b'attaccad edra.
Ponidemiche a fazza de su nuraghe
e s'ancora est de usu
iscridebei susu
«Inoghe solu est riposende in paghe».
Ponidemiche nessi calchi rampu
de murta e de lidone,
rosas a su barone
a mie bastan fiores de campu.
Ponidemiche in logu solianu
a palas de su muru
si non disturbo, puru
una rughitta ca sò Cristianu.
Bramo torrare a ue sò naschidu
est s'ultimu disizu
Sardigna de custu fizu
chi Tue has generadu e c'has frundidu.

L'ULTIMO DESIDERIO D'UN EMIGRATO
Mettetemi sotto una pietra meglio se di granito; il marmo è freddo
assai lussuoso e non l'abbraccia l'edera.
Mettetemi di fronte al nuraghe e, se si usa ancora, scriveteci soltanto
- Solo qui trova riposo e pace - .
E almeno mettetemi qualche ramo di mirto e di corbezzolo : le rose
per il barone, per me bastano fiori di campo.

