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Anna Maria Careddu 
VENARÀ LA DÌ 
2° premio (Gallurese) 

Cand'araggi'a pudé 
m'aggi'a lagà 
daret'a li me' spaddi 
lu fummu di chisti ciminei, 
lu piuaru di chisti carreri, 
e chisti casi grigi troppu manni, 
li rumori chi sciutani li molti 
... e la ruggini chi frazza dungia cori. 

Chizi, è veru, 
m'aggiu liccatu li fìriti 
e lacrimi saliti 
aggiu 'ngudditu, 
sangiuzzendi a la sola. 
Chizi, è veru, . . 
aggm puru nsu 
e meda aggiu gudutu. 

Ma no, nudda mi lagu, 
e no, nudda mi teni. 
Candu sarà la dì di la paltenza 
no' mi 'oltu indaretu. 

Tu, intantu, tarra mea dunosa, 
pripparami una culla modda modda 
di rena bianca in l'azza di lu mari, 
e un lettu di frasca odorosa 
in la tanca fiurita ... 
Già mi pari d'essé tra li to' brazzi 
sighendi sutt'a un' alburu di chelcu 

lu bolu di li ceddi in la friscura 
e, in gara cu lu riu, 
chi brinca monti e rammi in alligria, 
lu cantu in re a ghiterra, 
cantu d'amori lamintosu, 
chi pianu pianu si ni mori 
insemb'a lu soli, in una neula ruia. 
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~ando potrò lascerò dietro alle mie spalle il fumo di queste ci
mmiere, la polvere di ~ueste strade, e queste case grigie troppo gran
di, i rumon che svegliano i morti, e la ruggine clie corrode ogni 
cuore. 
Qui, è vero, mi sono leccata le ferite e lacrime salate ho inghiot
tito, singhiozzando da sola. Q!.ii, è vero, ho anche riso e molto ho 
goduto. 
Ma no, niente mi lascio, e no, nulla mi tiene. Q!.iando verrà il gior
no della partenza non mi volterò indietro. 
Tu, intanto, terra mia preziosa, preparami una culla molle molle 
di sabbia bianca sul bordo del mare, e un letto di frasca odorosa 
nella tanca fiorita ... Mi pare già di stare tra le tue braccia, seguendo 
sotto un albero di quercia il volo degli uccelli alla frescura e, in 
gara col ruscello, che salta sassi e rami in allegria, il canto in re a 
chitarra, canto d'amore lamentoso, che piano piano se ne muore 
insieme al sole, in una nube rossa. · 


