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Antonio Palitta 

A SAS RUNDINAS 
I 0 premio (Logudorese) 

Miracle, monzigheddas de s'aera, 
chi bos pasades in su filuferru 
de domo mia, lughidu che prata: 
cant'est boida e trista sa garrera! 
Paret su camineddu 
de unu mundu moltu 
solu dae sas rundinas amadu. 

Sos ch'inoghe minores han giogadu 
sun in terras lontanas, 
che frommigias in tana 
ilboidende sos montes anzenos, 
chin sos ogios fiores de tristura. 

Bidide, monzigheddas de s'aera, 
sos caros montes mios: 
zigantes tottu a nou tramudados, 
mudos, imbranconados, 
mirende chin dolore 
su sole 'e su 'eranu 
chi lughe faghet a unu deseltu. 

Nademi, monzigheddas de s'aera, 
cando a custa garrera 
cuntentos han a riere 
sos caros amigheddos de una ia? 
Cando in sos montes mios 
ten zoccare sas minas 
che nughes a s'aera in di' 'e festa? 
Ah, si custu idia!. .. 

Cantande allegramente, naraia, 
fina in sa domo ezza 
c'hat guasi sas teulas pendende, 
inue un «omineddu» aispettende 
una marna hat piantu; 
ca penso: fina issa, forsi, siat 
cuntenta in campusantu ... 
Ma cando, sorrigheddas de s'aera? 

ALLE RONDINI 
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Guardate, suorine dell'aria, che vi posate sui fili della mia casa lu
centi come l'argento: quanto è vuota e triste la mia strada! Sembra 
il viottolo di un mondo passato, amato soltanto dalle rondini. 
I piccoli che qui hanno giocato, sono andati in terre straniere a 
scavare monti lontani, come formiche nelle tane, con gli occhi come 
fiori di tristezza . 
Guardate, suorine dell'aria, i miei cari monti: giganti vestiti a festa; 
muti, addolorati, che guardano desolati il sole primaverile che illu
mina ormai solo un deserto. 
Ditemi, suorine dell'aria, quando, in questa via, potranno sorridere 
ancora gli amichetti di una volta? Q,_uando, sui miei monti, brille
ranno le mine come petardi in un g10rno di festa? Ah! Se vedessi 
quel giorno! 
Cantate felici, vi direi, anche sulla vecchia casa con le tegole cadenti, 
dove una madre ha pianto in attesa del suo •piccolo uomo» perché 
penso che anche lei sarebbe forse felice, nella tomba .. . Ma quando, 
tutto questo, quando, suorine dell'aria? 


