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chi siat del largura tantu larga 
cant'est largu su coro 'e sa natura: 
pro chi colet ridende su beranu 
chin tottu sos profumos c'hat in sinu; 
pro chi colet cantande s'arveschìa 
chin tottu sos lentores de manzanu; 
pro chi sinde cunfortet su desertu 
e ti torret sos fizos fattos frores. 

ALLA BARBAGIA, PER I FIGLI UCCISI DALL'ODIO 

Tristi come la notte, le ombre dei figli di Barbagia arsi dall'odio, 
si levano e si dicono le _pene sotto il lucente volto della luna, cer
cando sorrisi ormai svamti. 
Figli di un deserto abbandonato, arato forse soltanto dalla morte, 
nati da una sorte dura come pietra, aspettano che venga la rugiada 
P.er ottenere ristoro per le loro piaghe brucianti. Voci di solitudine 
il mormorìo tramandano di età m età; ma il tempo è sordo. 
Ora, levati Barbagia! E dal tuo dolore forgiati una spada di fuoco, 
ardente come il cuore del sole, per bruciare la radice del tuo mar
tirio. E nel muro dell'odio, apri una porta tanto alta, quanto è alto 
il bel sole a mezzogiorno; che sia tutta aperta e tanto larga quanto 
è largo il cuore della vita; perché passi ridendo primavera con gli 
aromi che nutre nel suo seno; perché l'aurora si possa levare can
tando con tutte le rugiade del mattino; perché possa sorridere il 
deserto e riportare i tuoi figli, fatti fiori. 

Rosilde Bertolotti 
AGGIU LU CORI NIEDDU 

J 0 premio ex aequo (Sassarese) 

Aggiu lu cori nieddu 
da candu m'hani dittu 
chi tu ti n'andi monza, 
e vuraristhia chi no fussia veru. 
Soggu giovanu, sanu, no mi manca 
l'azza, ca mi _cur_m'?sci già lu sa, 
eppuru no m1 p1az1 
più nisciuna pizzinna, paschì pensu 
all'occi toi chi fuggini li mei, 
a chissa bocca bedda 
chi no mi fazzi mai la risa e abà 
chi soggu lu mutivu 
timu e mi disiperu, 
eu chi no timu mancu li dimoni! 
Ma non possu ghirrà contra lu zeru ... 

Ti veggu si tu passi i la carrera 
dritta che accia. Tu no sei visthudda 
a pruncinella 
cument'e l'althri, tu no hai macchini 
per lu cabu, si vedi 
chi di lu mundu no t'impostha nudda. 

E a me mi piazi assai, 
ma abà chi m'hani dittu 
chi ti fai monza (ma paschì lu fai?) 
aggiu lu cori pienu di tristhura. 

Tu no hai permanenti, 
no ti tigni li labbri, tu no baddi, 
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sei innuzenti che una criadura. 
Lu to ispassu è la gesgia e lu cunventu 
di li monzi. Hai vint'anni 
e no t'abbizzi di lu me' tuimentu. 

E chiss'occi chi fuggini li mei 
e abbaidani a terra 
cumprendu chi so l'occi di lu zeru. 
Ahi! Vuraristhia chi no fussia veru! 

HO IL CUORE NERO 

Ho il cuore nero da quando m'hanno detto che ti farai suora, e 
vorrei che non fosse vero. Sono giovane e sano, non mi manca l'ar
dire, chi mi conosce lo sa, eppure non mi piace più nessuna fan
ciulla, perché penso ai tuoi occhi che fuggono i miei, alla tua bocca 
bella che non mi sorride mai, e adesso che conosco il motivo, temo 
e mi dispero, io che non temo neppure i demoni! Ma non posso 
lottare contro il cielo. Ti vedo se passi per la via dritta come un 
cero, Tu non sei vestita «da pulcinella» come le altre. 
Tu non hai grilli per la testa; si vede, che non t'importa nulla del 
mondo. E tanto mi piaci. Ma adesso che mi hanno aetto che ti fai 
suora (ma perché lo fai?) ho proprio il cuore pieno di tristezza. 
Tu non hai la permanente, tu non balli, non ti tingi le labbra, sei 
innocente come una bambina. Il tuo ritrovo è la Chiesa e il Con
vento delle Suore. Hai vent'anni e non ti accorgi del mio tormento. 
I tuoi occhi fu~gono i miei e ~uardano a terra e io capisco che sono 
gli occhi del cielo. Ahi, vorrei che non fosse vero! 

Mario Aroca 
NADDARI DI T ANDU 

2° premio ex aequo (Sassarese) 

Pusàddu sòru sòru m'abbaìddu, 
Mamma, lu to' ritràttu, e già mi pari 
d'assé turràddu a pascha di Naddàri 
in Sassari cand'éri vìba Tu. 

Sunèndi so' a féltha li campàni 
e, ribicchèndi a ribìccu maggiòri 
m'ammentani a lu nolthru Sajvadòri 
chi è naddu in d'una 'lthàdda di Bettrè. 

Vèggu lu nascimèntu e lu Bambìnu 
sòbr'a la bancarédda i lu cuzzòru 
e a Te, piggiàdda a tòndu e in muccaròru 
punendi la salthàina a friggì. 

Eju, cun d'unu lumìnu, a una a una, 
sogg'azzindéndi li canderaréddi 
e ijpàglini bambàggi me' suréddi 
danànzi a la pinnetta di Gesù. 

Ill'aria v'è un fiàggu d'ozzimmànu, 
d'aràru e di càrigga infurràdda 
e di salthìzza sàldha ilthasgiunàdda 
prònta pa' la fabàdda e pa' affittà. 

Drènt'a la gàbbia v'è la galdheddìna 
ribuldhurèndi che' d'abbrìri e maggiu 
e, appiccàdda in fira a lu suràggiu, 
e agabbèndi l'ùa a pabbassà. 
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