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pane che oggi stiamo infornando per i figli e i nipoti nostri - avrà 
mutato aspetto, ci renderete grazie. 
Domani: quando la Sardegna nostra sarà rinata e sarà - a differenza 
d'adesso - madre per tutti, e come teneri a~nelli tutti potranno nu
trirsi alle poppe d1 essa e non ci saranno figliastri maledetti, e non 
ci sarà più chi dorme nel brago su stuoie d1 fieno e chi dorme nel 
letto tiepido d'una casa beata, e non ci sarà più chi mangia e spreca 
quando altri saranno denutriti e altri ancora morenti lentamente per 
la fame arretrata. 
Domani: quando non piangeremo più, come facciamo oggi, i nostri 
fratelli migliori sperduti in tutto il mondo come cani frustati, - va
gabondi nomadi di terra in terra per un tozzo di pane - a cogliere 
tesori per gli altri; né le nostre brave sorelle saranno P.iù ospiti mal 
tollerate in case di padrone egoiste, né trastulli l'er diletto di gente 
sofisticata e piena di vizi. Ma laboriose come api a sciami, tutte se
deranno ai telai meccanici, che stiamo preparando per loro, perché 
lavorino e vivano, non più serve, ma padrone di loro stesse, m casa 
nostra, ci renderete grazie. 
Domani: quando tutti, grandi e piccini, si accorgeranno che i mali 
non si guariscono con intrugli di erbe medicamentose miste a ritro
vati empirici, né a preci o a chiacchiere stupide, ma con rimedi che 
giovano, ci renderete grazie. 
Domani: quando più non pago di quel che dona Dio, il sardo nuovo 
con volontà e coscienza farà partorire alla nostra terra il necessario 
per l'esistenza e ci sarà abbondanza e benessere e tutti saranno pro
duttori, senza padroni, ci renderete grazie. I poeti allora non cante
ranno più la fame, la necessità, la tristezza e la disperazione della 
nostra terra, né il pianto per i gravi odi, né le vendette futili che 
sgarrettano il bestiame. 
Ma canteranno il miracolo realizzato per volontà dei sardi tenaci 
che hanrio creduto e hanno avuto fede nella bontà, nella pazienza, 
nel valore dei lavoratori. E il passato sembrerà una notte di maghi 
sordi. E ogni giorno sarà pieno di gioia per feste migliori di pace. 

Antonio Girardi 

COMENTE POTO CANTARE? 
3° premio (logudorese) 

Tue partis cantende! 
o fiore de sa menzus gioventura. 
Ma eo chi resto, 
sutta una notte niedda, 
comente poto cantare? 
Comente poto alzare ogios a chelu 
in oras de luttu? 
Tue partis cantende, 
che tantas e tantas bortas, 
che gioventura 'e gherra 
(chi morit cantende!). 
Su marraghiu e babbos, 
su succuttare de ogios consumidos 
de mamas e muzeres, no est bastadu, 
a frenare· su tou fui fui! 

Andas chirchende terras fortunadas 
chi clan tribagliu a brazzos ruinzados, 
a omines isfinidos: 
pro s'incantu e sa fabbrica, 
inue s'est firmada sa vida, 
lassas sas campagnas isvilidas, 
ue sa vida no bada ausentu, 
e-i sa morte est appena aorada! 

E partis cantende ! 
o fiore de sa menzus gioventura: 
su cantigu e sos disisperados 
chi han lassadu masones fadidos 
pianghende chena lagrimare. 
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Chissà! cantos de ois, frades mios 
- in die signalada - hada abbogiadu 
su cane a coa bassa, fuende da cuile, 
o hat bidu sa petta a frundidura 
e-i sa morte mala! 
Suo sos males antigos 
tramandados - chin sa miseria -
da edade in edade! 

E da edade in edade, totta sa gioventura, 
s'est ribellada a segarias e dispettos! 
Tue, gioventura 'e riscattu, 
- a crebu 'e su destinu -
cuddu mare - cadena ses barighende. 
No s'est fuende! da custa terra istimada, 
diliga a ogni calura, 
diliga a ogni lentore. 
No sezis fizos repelles, ma suffrides, 
lassende custa terra chi bos hat dadu sa vida, 
dolores mannos arreu 
e cuntentos misurados. 

Lassades marna e muzere 
a piangher lagrimas de fogu, 
e bois solu, s'angore s'amargura 
ch'est, in su coro ostru, cumprendides! 
E cantades! o pro chie pianghides? 
Pro s'iscuria chi lassades, 
pro terras e incunzas brusiadas, 
pro su tribagliu perdidu, 
pro su deunzu connotu, 
pro sa zente istrazzulada? 
Ma eo chi resto, e intendo 
su singultu de mamas e muzeres, 

su piantu 'e piseddos 
in sas domos nieddas de luttos e de suspiros, 
de appittos che fine, 
comente poto cantare? 

A cara a custos montes unfiados 
de penas de frades mios, 
sura campos infustos de suores 
chena incunzas, 
comente poto cantare 
In mesu a su bisonzu 
chi si segat a fittas 
e chin sa gioventura in manu anzena, 
comente poto cantare? 
Comente poto cantare 
si no bido s'avrore 
de custa notte sarda seculare 
e frades mios torrados 
bestidos de «signores» 
a custa terra timida, 
a custa terra istimada? 

COME POSSO CANTARE? 
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Tu parti cantando, o fiore della più bella giovinezza. Ma io che resto! 
sotto una notte nera, come posso cantare? Come posso levare gh 
occhi al cielo in ore di lutto? Tu parti cantando come altre volte 
(perché la gioventù in guerra muore cantando). Lo sconfort~ dei 
\"adri, il pianto degli occhi consumati delle mogli e delle madn non 
e bastato a frenare il tuo fuggire. 
Vai a cercare terre fortunate che dan lavoro a braccia arrugginite, a 
uomini sfiniti per l'incanto delle fabbriche, dove s'è fermata la vita. 
Lasci le campagne avvilite dove la vita non ha quiete e la morte 
è stata appena lasciata! 
E parti cantando, o fiore della più bella giovinezza, i canti dei dispe-
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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. 


