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rati che han lasciato greggi stanche, piangendo senza più lacrime. 
Chissà quanti di voi, fratelli, - in giornata maledetta - hanno in
contrato il cane a coda bassa in fuga dall'ovile e han visto carne 
a mucchi e la cattiva morte! Sono gli antichi malanni ereditati dalla 
miseria da un'età all'altra! 
E da un'età all'altra, tutti i giovani si sono ribellati a vendette e 
vendette! Tu, gioventù di riscatto, a sfida del destino, quel mare
catena stai varcando. Non fuggi da questa terra stimata, dolce a ogni 
calura, dolce a ogni gelata. Non siete figli ribelli, ché soffrite, la
sciando la terra che vi ha dato la vita, grandi e continui dolori e 
felicità misurata. 
Lasciate la madre e la sposa a piangere lacrime cocenti, e solo l'an
goscia e la tristezza, che è nel cuore vostro comprendete! E cantate! 
O perché piangete? Per la miseria che lasciate, eer le terre e le messi 
bruciate, per il lavoro sprecato, per la fame patita per la gente strac
ciata! Ma io che resto e che sento il singulto delle madri e delle 
spose, il pianto dei bambini nelle case annerite dai pianti e dai so
spiri, di attese vane senza fine, come posso cantare? 
Dinanzi a questi monti gonfi delle pene dei fratelli miei sopra cam
pi bagnati di sudore senza raccolti, come posso cantare? Soffocato 
dal bisogno che può tagliarsi a fette e con i giovani in mani stra
niere, come posso cantare? Come posso cantare se non vedo l'aurora 
di questa notte sarda secolare, e i miei fratelli tornati, finalmente 
vestiti da signori, in questa terra muta, in questa terra stimata? 

Antonio Palitta 

MESSENDE 
Premio speciale della Giuria (logudorese) 

Bestidu 'e carignos de fogu 
tamba tamba camino 
subra 'e bragias azzesas. 
Sa falche, 
rugta, 
paret messende fìamas, 
e-i sa fontana 
hat piantu s'ultima lagrima. 

No unu puzone in sos chelos, 
no una colora in sos fenos: 
o sun cottos arrustu 
o, zegos, 
si che sun bettados in mare. 
Eo ~uru, 
guast maccu, 
so pro abboigare 
chi essan a mesudie sos isteddos. 

MIETENDO 
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Vestito di carezze di fuoco procedo barcollando .su braci ardenti. 
La falce rovente pare che mieta fiamme; e la fonte ha pianto l'ul
tima stilla. 
Non un uccello nel cielo, non una serpe nel fieno: o sono morti 
arrostiti o, ciechi, si son gettati in mare. Anche io, quasi folle, ho 
voglia di gridare che spuntano le stelle a mezzogiorno. 


