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S'isat, cando si dormit, in su campu 
consoladu 'e pane, in sos laores 
bettados e regortos a motores 
e cun paga fadiga ; e tottu a lampu. 

Ma sun sonnos ebbia : 'idet chi ancora 
su zappu lu persighit: abberit 
sa sepoltura sua, e lu coberit 
sa piedade umana a s'ultim'ora. 

LO ZAPPATORE 

Ovunque e dovunque con magra fortuna lavora sempre con callosa 
mano, e zappa da mane a sera, a tutto spiano, e zappa ancora, a 
volte con la luna. 
Ad ogni secondo affonda il ferro, e segue al colpo un sordo rumore, 
mentre il viso è tutto inondato di sudore che cola come pianto. 

Cede la terra allo sforzo dell'uomo, ed il seme viene sepolto piano; 
e perché non cresca stretto e stentato, egli lo sparge pulito e aiviso. 
Così per tutta la vita, su e ~iù, si porta in braccio la sua dura croce, 
d'acciaio inerte, triste, tagliente, sua dannazione e sua mala sorte. 
Q!iando la sera stanco rincasa, tanto che ritto non si può nemmeno 
mantenere, spesso non trova nessuno, né fuoco, e neppure il con
forto di un poco di cena. 
«Questa è la pena mia, questo è il castigo, di ogni zappatore» egli 
impreca, «carico di ferro per campare; come un forzato deve lavo
rare, deve affannarsi per tutt4 la vita». 
Se s'addormenta, si vede nel campo, consolato dal pane; in mezzo 
al grano, seminato, e raccolto, coi motori, senza fatica, e tutto in 
un lampo. . 
Ma son sogni soltanto; vede ancora che la zappa lo segue, che apre 
la sua fossa; e lo ricopre, soltanto, la pietà degli altri . 

Ubaldo Piga 
A NINNÌA 

3 ° premio (Sassarese) 

A ninnia, ninnia. 
Cussì la bozi canta 
Mèntri una manu bianca 
S'accostha a la to' cara, 
Li rìcciuri t'assènta. 

A ninnia, ninnia. 
Rìsida in occi e bocca, 
Lu gioguru bè tocca 
Mamma, e pianu pianu 
Lu bràzzu tira e allenta. 

A ninnia, ninnia. 
Pusàda e sirinzòsa, 
Sai, mamma ripòsa: 
La fronti a tuccà fara 
Lu dossu di la manu. 

NINNA NANNA 
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Ninna nanna, così la voce canta mentre la mano bianca si accosta 
al tuo viso, e ti ricompone i riccioli. 
Ninna nanna, negli occhi e nella bocca ridenti, con mano esperta 
tocca la culla, mamma, e piano piano, il braccio tira e allenta. 
Ninna nanna. Seduta e silenziosa, sai, mamma riposa: la sua fronte 
s'appoggia lentamente al dorso della mano. 


