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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'es
sere giunto in quella terra avventurosa che è la mia Sardegna. M1 pa
reva 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 ric
che 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 im
provvisa ... 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 
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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. 
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Mettetemi, in un cantuccio assolato, di spalle al muro, e, se non di
sturbo, pure una piccola croce: son cristiano. 
Bramo tornare dove sono nato : è l'ultimo desiderio, o Sardegna, del 
tuo figlio che generasti e poi gettasti lontano. 
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