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SEZIONE B - IN  VERNACOLO 

E DUNCAS ... BAI! (EDUiVQUE ... V'!) 
(Al fantino del Palio di Siena) 

in lingua Sarda-campidanese 

Lmmòi ddu scis ... 
sùlat unu 'entu druci 
chi t'at a nudriài s'ànima. 
E dùncas bai ... 
is odriàngius stringiddus a forti 
curri su cuàddu e arnpàra sa "spennacchiera"(1) 

/ sua! 
Ant a tenni làgrimas de 'entu is ogus tuus 
e pruini de strogài 
e sa "fu&àda 'e s9Aredèu"(2) at essi lègia 
chene s'abbochinài iscasciolàu intr"e sa craca 
e ainnantVe acirrài de isprònis su cuàddu 
is "chiarìnas"(3) +t a obem sa 'uca 
e s'ant a intèndi' bèrchidus(4) e sonus de 

i 

/ tùmbani(5) 
faci a cuddu celu 
chi at a perfumài de froris e cera. 
Deus t'at acapiàu 
e ti poderàt ingunis 

/' incosciàu a su cuàddu tuu, 
luxènti e po nudda ordingiàu, 

e tui cummpùnas e fingis strufùddu 
acant'a is chi àndant a bètia apàre 
e iscràmius e at~itzamèntus 
intèndis e torras a intèndi' irnmòi 
' assodditu citiu anant"e su "canape"(6). 
E duncas.. . bai! 
At a fueddài su coni 
mentras as a curri' faci a sa "San Martinu"(7) ... 
su coni at a mòliri sentidus, 
suòri e fortzis sànguni. 

At alluxentài s'Istràtzu(8) 
basàu de is lavras 'e sa genti 
e ant a isgumài is cuàddus impruinàus 
candu apitzWe sa "Turri 'e su MangiaU(9) 
unu 'entu druci 
at a cuaddigài nuis de oru giai bidas. 
Ant a scir'ancòra de fidi, 
de artivèsa e de nida balentia, 
de unu logu, Siena, 
tocàu tona de su soli 'e su Pa1iu.- 

NOTE: I )  "Spennacchiera" = drappo con i colori della Contrada che viene posto sulla fronte del cavallo - 2) 
Furriàda ' s 'Aredèu = curva del Casato - 3) Chiarinas = "chiarine" = antiche trombe di lunga foggia - 4) 
Ber-chid~cs = berci = urli - 5) Sonus de tùmbaru = "sfamburate" = suono dei tamburi - 6) Su "Canape" =fune 
davanti alla quale il mossiere cerca di tenere allineati i cavalli - 7) Sa "San Martinu" = curva di 9S0in discesa: la 
più drfflcile da ani-ontare - 8) S'lstràtzu = il Cencio = il drapellone di seta dipinto che costilulrce il premio per la 
vittoi.ia della coi-sa - 9) "Turri de su Mangia" = Torre del Mangia = l'alta tori-e che sovrasta il Palazzo 
Comunale di Siena. 1 

TRADUZIONE 

E DUNCAS ... BAI! (E DUNQUE ... VAI!) 
(Al. fantino del Palio di Siena) 

Ora lo sai ... / corre un dolce vento/ che ti nutrirà l'anima./ E dunque vai.. ./ stringi le redini con tenacia, 
galoppa e difendi la "spennacchiera" del tuo cavallo!/ Avranno lacrime di vento i tuoi occhi/ e polvere da 
districare/ e la curva del Casato sarà dura/ senza 19euforico vociare della folla/ e prima di spronare il 
cavallo,/ le "chiarine" apriranno le bocche1 e si udiranno "berci" e "stamburate"1 verso quel cielo1 che 



1 

profumerà di fiori e di cera./ Dio ti ha legato/ e ti tiene lì. seduto sul tuo cavallo,/ lucido ma per nulla 
bardato,/ e tu caracolli e fingi noncuranza/ accanto a tuoi rivali/ e grida e incitamentil ora senti e risenti1 
raccolto in silenzio davanti al "canape"./ E dunque ... vai!/ I1 cuore parlerà1 mentre galopperai verso la 
"San Martirio" ... 1 il cuore macinerà sentimenti/ sudore e forse sangue./ Splenderà "il Cencio"/ baciato dalle 
labbra dei fedeli1 e schiumeranno i cavalli impolverati/ quando sopra la Torre del Mangial un dolce vento 
cavalcherg nuvole dorate già viste./ Sapranno ancora di fede,/ di fierezza, di sano ardimento1 di una città, 
Siena,/ folgorata nuovamente dal sole del Palio.- 



sezione Q 

S U P E R G A  '49  

T'anmàgini 'n fiolòt 'd terdes agn 
annamorà 'd na squadra foravia e 
d'un camp a portà 'd man, e1 Filadelfia; 
masnà, na sèira 'd magg, sota 'n ce1 nèir 
e '1 Po' an pien-a, randa ij Murass: 
na neuva 'd mòrt, da boca an boca 
"È1 Tòr a l'è drocà 'dess a Superga!". 
Ambulanse e pompista a core 
desperà, e pì nen trovene un.. . 

EI travaj an classe e1 di del deul, 
un  grop ed pior ch'a strenz la gola fòrt 
mentre sij camion Fiat a sfilo Lor 
per l'ultima volta an formassion : 
Bacigalupo Ballarin Maroso 
Grezar Rigamonti Castigliano 
Ossola Loik Gabetto Mazzola  enti. 

Col fiolotin d'un temp, adess ansian, 
a varda 'ntorn un po' gena stupì 
la sità 'd Bacigalupo, e1 mar, 
lontan da la Basilica 'd Superga 
tròp àuta per un vòl sensa speranse.. . 



S U P E R G A  '49  

T'immagini un ragazzino di tredici ami 
innamorato di una squadra eccezionale e 
di un campo a portata di mano, il Filadelfia; 
bambino, una sera di maggio, sotto un cielo nero 
ed il Po in piena, vicino ai Murazzi: 
una notizia di morte, di bocca in bocca 
"Il   oro è precipitato ora a Superga!". 

' Ambulanze vigili del fuoco a correre 
disperati, e non trovarne vivo neppure uno.. . ' 

I1 con~pito in classe il giorno del funerale, 
un nodo di pianto che stringe forte la gola 
mentre sui camion Fiat sfilano Loro 
per l'ultima volta in formazione: 
Bacigalupo Ballarin Maroso 
Grezar Rigamonti Castigliano 
Ossola Loik Gabetto Mazzola Menti 

Quel ragazzino d'un tempo, ora anziano, 
guarda intorno un po' imbarazzato stupito 
la città di Bacigalupo, il mare, 
lontano dalla Basilica di Superga 
troppo alta per un volo senza speranze.. . 

Genova, 30.1 1.2006 



Slalom tea zhénare 
(guardando in tv uno slalom per non vedenii alle Paralimpiadi di Torino) 

Vardàrli vègner zo cussì, 
'tacàdhi, un 'vanti cheàltro, 
fra ' l  bianco e tute 'e bandierine 
coeoràdhe; vardàr, dal comodo 
qquavia de un divano ross, chii 
so sig e sag pòc spigoeosi, 
che sqiiasi mai urta i paéti 

e capir che 17é quel che sta 
dadrio, che 17é drio far 'a gara, 
quel che 'l par come un sosia 
del primo, che no71 pòl passarlo 
via, te1 slalom, parché par lu tuta 
chea neve 'a saràe sol che zliénare 
e zhénare i pini, lavia, e i paéti. 

Li varde (mì, clie mai '6 vussù 
inparàr a ssiàr anca se 'ò senpre 
vissù ai pie dee Alpi, che senpre 
me 'a fat paura l'idea de butarme 
zo te 'na dissésa sora do striche 
de plastica stretej, quel davanti 

che segna 'na strada co'a vose 
che da qua no7 se 'a sinte, che 
ghe disegna 'a linia dee curve, 
vose che ghe fa bianca cliea neve 
anca a lu, lu che la segue e sogna 
un traguardo che sol un aplàuso 
' l  dret soto i ssi, ghe disarà, sì, 
17é qua, e 'dèss te 'o 'a passi. 

Sfalom sulla cenere \ 

Guardarli scendere così, / in fila, rawicinati, @a il bianco e tutte quelle bandierine / colorate; 
guardare, dal comodo /qui  di un divano rosso, quel / loro slalom dolce, / che quasi mai sfiora i paletti 
// e capire che, dei due, è quello che /sta dietro, l'atleta in gara, / quello che pare un po' il sosia /del 
prirno, che non può sorpassarlo /perché altrimenti tutta / quella neve per lui sarebbe solo cenere / e 
cenere i pini, faggiil, e i paletti del tracciato. / /L i  guardo (io, che mai ho voluto / imparare a sciare 
anche se sempre ho / vissuto ai piedi delle Alpi, che / mi ha fatto sempre un po' paura l'idea di 
buttarmi / lungo una discesa sopra due strisce / strette di plastica), quello davanti // che segna una 
strada con la voce / che nello schermo non si ode, che / disegna la linea delle curve, / voce che 
imbianca all'altro / qtrella neve, a lui che la segue e sogna / un traguardo che solo un applauso / il 
piano sotto gli sci, gli diranno, si, è l'arrivo ormai, ed ora / l o  haipassato. 


