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SU PANE 

Cando ippo pizzinna 
su pane non fit solu pane, 
fit Grascia 'e Deus, 
fatica, sudore. 
Si no nde rughiat a terra 
nde lu cogliavamus 
e, prima de lu manicare, 
lu deppiavamus vasare, 
ca su pane fit Grascia 'e Deus, 
fatica, sudore. 
Como su pane 
nde l'imbolamus chin s'arga, 
che arga, 
e cando, 
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settios a innantis de sa mesa apparizzada, 
vidimus pizzinnos 
chi morin de gana, 
chi morin 
ca no ana 
unu mossu 'e pane, 
ciambamus canale, 
sicchimus a manicare 
e sicchimus a imbolare su pane 
a s'arga, che arga. 
Ego dio cherrer torrare 
a cando si campavat de pane, 
de Grascia 'e Deus, 
cundia de amore 
e de umanidade. 

IL PANE 

Pubblicazione 

Quand'ero bambina I il pane non era solo pane, I era Grazia di Dio, I fatica, 
sudore. I Se ci cadeva I lo raccoglievamo I e, prima di mangiarlo, I lo 
baciavamo, I perché il pane era Grazia di Dio, I fatica, sudore. I Oggi il pane 
/ lo gettiamo con l'immondizia, I come immondizia I e quando, I seduti dinanzi 
alla tavola imbandita, I vediamo bambini I che muoiono difame, I che 
muoiono perché non hanno neanche un pezzo di pane, I cambiamo canale, I 
seguitiamo a mangiare I e seguitiamo a gettare il pane I nell'immondizia, come 
immondizia. I Vorrei tornare ai tempi I in cui si viveva di pane, I di Grazia di 
Dio, I condita con l'amore I e con l 'umanità. 

Pubblicazione 

AMICANOTIE 

Cando falat sa notte, 
unu raju de luna 
intrat in s 'apposentu 
e fachet de prata sas cosas, 
sa luna de su tempus meu, 
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chene predas e piughere. 
Ammentu de un'amore innossente, 
fatu solu de ojadas. 
Su murmurare de su rivu 
contat sos contos anticos 
de cavaddos agrestes 
e zovanos balentes, 
chi ucchidiant solu 
pro difender s'onore. 
Paragulas arcanas, 
chi cumprendo ego solu, 
mi vattit sa voche de su ventu 
cando jocat chin sas fozas. 
Sa notte, 
in custu mundu de turmentu, 
isparghet su mantu 'e sa piedade 
supra 'e tottu sas cosas, 
poi mi regalat su sonnu, 
lezeru 
che una manu de marna 
chi mi carignat sa vronte 
e, lenta, 
mi beneichet. 
Est notte, 
bezza, 
riposa. 

AMICA NOTTE 

Daniela Murru Bernardini 

Quando scende la notte, I un raggio di luna I entra nella mia camera I efa 
d'argento ogni cosa, I la luna della mia giovinezza, I senza polvere e sassi. I 
Ricordo di un amore innocente, I fatto solo di sguardi. I Il mormorio del.fiume 
I racconta lefavole antiche I di cavalli selvaggi I e giovani coraggiosi, I che 
uccidevano solo I p erdifenderl'onore. I Parole segrete, I che io sola compren
do, I mi porta la voce del vento I che gioca con le foglie. I La notte, I in questo 
mondo tormentato, I distende un manto di pietà sopra tutte le cose, I poi mi 
regala il sonno, I leggero I come una mano di madre I che mi accarezza la 

fronte I e, lenta, I mi benedice. I E' notte, I vecchia, I riposa. 


