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MI FAGHET DIE ... 

Mi faghet die custu bisu de ìere 
cantende sos brùfulos a s'abbrèschidu, 
puru si soe mudu a reconnoscher 
s'agunìa de s 'anzone iscannadu, 
sa pena de su cane randazu, 
de su coro perdidu in sa notte. 
Mannu Deus de sa vida, 
iscadena un'abba digna 'e ammentu 
chi samunet sa Terra d'ogni culpa, 
pro chi fioren cras sos fizos suos 
che lizos ìnnidos. 
Mi faghet die custa notte 'e ilgerru 
sena serrare oju, 
cun sas abes brullende in su casiddu, 
puru si soe mudu a reconnoscher 
chi s'istranzu prima de b'intrare 
si devet frobbìre su piantu. 
Mannu Deus de sa vida, 
corno su fulmine in manos tuas 
rispondet a su tichìrriu meu: 
iscadena una tempesta luchente 
pro chi su sole 'e austu torret a nois 
prus craru et puru. 

RAGGIORNA. .. 

Premio "Tonino Ledda" 

Raggioma il mio sogno al vedere I i passeri dell"alba cinguettanti, I anche se 
son muto a riconoscere I l'agonia dell'agnello scannato, I la pena del cane 
randagio, I del tuo cuore perduta nella notte. I O grande Dio della Vita, I 
scatena una tempesta memorabile I che lavi la Terra d'ogni colpa, I perché 

.fioriscano domani i suoi.figli I come candidi gigli. I Raggioma questa notte 
invernale I trascorsa nell'insonnia, I con le api che scherzano nell'arnia, I 
anche se son muto a riconoscere I che lo straniero prima di accedervi I deve 
asciugarsi il pianto. I O grande Dio della Vita, I ora il fulmine della tua mano 
I risponde al mio grido: I scatenaunatempestadiluce I perchéilsoled'agosto 
tomi a noi I più luminoso e puro. 

Premio "Franco Marongiu" 21 

LA PLANURA BLAVA 

En la planura blava del Logudor, 
s6n les raguines 
de la mia minyonia de pagès, 
una rondalla d'estajons colorades de vida. 
He amat aquesta terra, 
que nodria llavors de forment, 
tenia mil partes obertes als somnis 
i mil espigues que eren en les mies mans. 
Les espigues: 
Candeles agudes del meu creure, 
amb vosaltres he après a estimar 
els dies foscos com aquells clars, 
dies que he abraçat 
content de veure canviar la terra 
i fragils pèls negres sortir en la mia cara. 

IL CAMPO AZZURRO 

Antonio Canu 

Nel campo azzurro del Logudoro, I sono le radici! della mia infanzia contadina, 
/ una favola di stagioni colorate di vita. I Ho am~to que_sta terre: I eh~ nutriva 
semi difrumento, I aveva mille porte aperte m sogm I e mille sp19he ~he 
stringevo nelle mani. I Le spighe: I candele acute della m~fede, I con vo~ ho 
imparato ad amare / i giorni cupi come quelli chiari, I giomt che ho a_bbr?-cciato 
/felice di veder mutare la terra I e sottili peli neri spuntare nel mw VIBO. 


