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Deu sigu, e tui ndi cabas innòi, cumpangiu 
de viagiu, a-i custa frimàda anc'a omniù' de nos 
haiad'a bolli arribài, e non mi frimu 
mancu a ti nai grazia, poita scis 
ca haiad'essi troppu pagu. 

COMPAGNO DI VIAGGIO 

Tu scendi qui, e io continuo. Io continuo, curvo per l'enorme peso 
che m'hanno caricato sulle spalle i padroni ladri. Io continuo; con
tro il vento pesante che mi vuole arrestare e tenta di abbattermi con 
lampi neri e boati di tuoni che mi rimbombano in testa e nel cuore ; 
ma non mi fermo, per chi mi vorrebbe fermare . 
A denti stretti, con rabbia dentro e con la bufera che mi si abbatte 
rabbiosa addosso lacerandomi il viso a solchi profondi, confuso ·con 
le lacrime e il sudore, continuo. lo continuo, che nel cuore bruciano 
ancora le piaghe che portiamo nelle spalle e nei polsi che il padrone 
sazio ci aveva legato con catene fatte di filo spinato. 
Che brucia ancora il ricordo dei compagni massacrati e scaraventati a 
terra da questo carro enorme e pesante che abbiamo tirato da sem
pre. Io continuo, in quella grande strada che tu con altri compagni 
avevi solcato e acciottolato per poter camminare meglio noi, che og
gi stiamo seguendo e i nostri figli che stanno più indietro e guarda
no lontano, dove si vedono ardenti quelle fiamme rosse elevate fino 
al cielo che sembran tutte bandiere di lavoratori . 
Io continuo e tu scendi qui, compagno di viaggio, a questa fermata 
ove ognuno di noi vorrebbe amvare, e non mi fermo neppure a 
dirti grazie, perché sai che sarebbe troppo poco. 

Maria Paola Gisellu 

SEMUS FORZIS ARRIBAOS A SA ]ANNA 
2° premio (Nuorese) 

Custos no' sunu tempos vorzis pius 
de istare affinicande sa paragulas 
e de isperrare cada pessamentu. 
Su tempus chi nos paria' chi non b'inia', 
su conzinu chi atthappula' su mundu, 
oje non iscude' guttias d'ocu, 
urdos d'assuconu, e nos apprettata. 
Semus forzis arribaos a sa janna 
chi intrat a su dominariu 'e sa pagura, 
in uve es' coraggiu a esser omine, 
ca sos omines sunu marcaos a mortu, 
ed es' pius bellu a s'incrunare pro non biere 
e chircare vioreddos i' s'ervedda, 
isperande chi su bangadore no' nde jumpete. 

Pro mene però, non bi las chergio, 
medas o pacas chi siana, 
dies regaladas. No' mi mascana 
sos vuccones chi sa pagura m'abbenenat, 
accappidaos i' sa grassa, pastu 'e aranas. 
Ego chergio sa luche larga 'e sa campagna 
chi abbiva' sas occiadas artas, 
e paragulas sicuras, amicos francos 
e garrelas liberas, 
o a non b'essere. 

SIAMO FORSE ARRIVATI ALLA PORTA 
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Oggi forse non è più tempo di sottilizzare sulle parole e di spaccare 
tutti i pensieri. Il tempo che ci pareva interminabile l'artigiano che 
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ripara il mondo oggi ci percuote con gocce di fuoco momenti di pa
mco e ci incalza. Siamo forse arrivati alla porta che dà sul possedi
mento del terrore dove essere uomini è coraggio perché gli uomini 
sono segnati _per la morte ed è più bello chinarsi per non vedere cer
care fiorellim tra l'erbetta sperando che il macellaio ci salti . 
Per me però non ne voglio molti o pochi giorni regalati . Non mi 
saziano 1 bocconi che la paura mi amareggia racimolati nella mota 
pasto di rane. lo voglio la luce larga della campagna che rende vivi 
gli s.guardi alti e parole sicure amici franchi e strade libere o non es
serci. 

Giovanni Fiori 
SARDIGNA IN CORO 

3° premio (logudorese) 

S'iscuru de sas nottes chena isteddos 
m'hat astrintu cun ungias de astore ; 
e in sas francas suas che isciau 
m'hat tentu, annos e annos, surdu e zegu 
inue sos ammentos de sos giajos 
morini, intro su tempus istudàdos. 
Solu e in s'orfanìa de su passadu, 
che un'alvure chena terra in pese, 
so andadu e andadu, attraessende 
inchesurados uttorinos longos 
e istrintolzos chi no' han bessìda. 

Sardigna, marna acchènsida, ite nottes 
a fizos tuos in prenda basa dadu! 
Ma tue haias sempre in coro tou 
sas lughes de su caminu 'e sa paza 
cando in mesu 'e chelu biancu nidu 
paret s'arcuparàdu 'e sas isperas. 
E deo, cun sos chertos fattu a frade, 
ti 'idia in sa faina 'e su massaju 
sabiu e pensamentosu, cando abberit 
su primu sulcu in sa tuia sestàda. 

Che puzone ch'iscùttinat sas alas 
da-e su nie soltu e torra in bolu 
si pesat in s'aera biaitta, 
curro, Sardigna, cun tegus in coro 
in camineras largas e abbertas 
ue brujan che fogu sos ammentos: 
pàsida e giara mi faghet de ghìa 
sa messadolza de sa luna noa. 
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