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ajanu, chi s'isprunit in allegria. 
Sutta sa parra 'e sa luna 
noa 'enis dae sa fontana 
sa brocca a cùccuru 
s'andanta lenta. 

NELLA SICCITÀ 

E intrecciata una corona di pervinca andavan cantando di casa in 
casa: «Dateci l'acqua, Signore: i bambini vogliono pane, gli agnelli 
l'erba, dateci gli avanzi della mensa ... ». 

L'afa stagnante nel vicolo, gueste carni in fermento, grumi di mosche 
consunte sui vetri del meriggio, la campagna che vegliano morente 
sistri di cicale desolate; e la giovinezza che per le stanze in penom
bra ti trascini ove sogni e passioni assopite ricadono, con l'anfora 
rovesci sulla soglia: e sa di terra e pioggia il selciato che ti porta 
alla fontana, le braccia ad ansa, gonfio il petto di fiori appassiti, di 
graffi che sanguinano gli occhi. 
Cullandoti allo staccio le speranze che vai spigolando dietro l'uomo 
che miete, nell'attesa vana ti rimugini i giorni, nessuno mai con chi 
rompere la pena azzima; e il bandolo frugando all'aspo della vita 
s'ingarbuglia la matassa delle tue illusioni. Ma come trepidante ora 
attendi che il cupo gorgoglio affiori in fresca risata: stanotte a lam
pada accesa veglierai sul segreto della primavera infeconda, sul tri
pudio del suo sfiorirsi. Sotto la pergola della luna nuova vieni alla 
fontana l'anfora sulla testa, il passo lieve. 

Salvatore Farina 
E CANDHO ... 

2° premio (logudorese) 

E candho has a passare, mortu 'e sidis 
e de famine, pienu 'e piaes, 
istrazzuladu, in sas carrelas nostras 
piueròsas, zocca a-d'ogni gianna, 
poveras giannas de povera zente, 
e intra e pasa, e càzzadi su famine 
e-i su sidis: nos amus a partire 
tottu su ch'amus, chi nos est restadu: 
una ràtula 'e pane arribada, 
unu mossu 'e casu erveghinu, 
-un'asgioneddha 'e abba tribulada. 

Addainanti t'has a bider osgios 
marturiados dai su piantu, 
pro chi' est fuidu e pro chi' est mortu 
de morte mala, pro chi' est contendhe 
annos longos e tristos de presone, 
pro chi' est fuendhe peri sos buschedos, 
pessighìdu che porcu, e-i sos roccalzos, 
pro sas dies de famine e-i sas nottes 
de disisperu, pro totta sa vida 
semeneda 'e fiores de piantu. 
E tandho has a nàrrere: - Cagliàde, 
diffortunadas, mamas de dolore: 
da oes pius no azis a pianghere 
sos fizos bostros peri sas carrelas, 
sura sas roccas, fattu a sos masones. 

Pesàde, bervegalzos e crabalzos 
mortos de famine: in sas nottes frittas 
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azis a àer'una domo calda, 
e' ue fin sos pasculos de pedra 
azis a bider mares de trivozu 
e baccas rassas e arveghes meda. 

Pèsade, zappadores e massasgios: 
sos mudesgialzos e-i sos bardos rèos 
han'-a benner a campos de laòre 
e ogn'ispig'hat a dare ranos d'oro. 
E cantade: sa terra est in fiore; 
su tempus nou promissu est cominzadu, 
tempus de paghe, tempus de perdonu. 

E QUANDO ... 

E quando passerai, assetato, affamato, pieno di piaghe, sulle nostre 
strade polverose, bussa pure ad ogni porta, povere porte di povera 
gente, ed entra e riposa; e sazia la tua fame e la tua sete: dividere
mo le nostre cose e tutto quello che abbiamo, che ci è rimasto: un 
tozzo di pane conservato, un poco di formaggio pecorino, una cio
tola d'acqua tribolata. 
Potrai vedere, allora, occhi martoriati dal pianto per chi è fuggito, 
e per chi è morto di morte violenta, per chi sta contando anni tristi 
e lunghi di prigione, per chi sta correndo per boschi e dirupi inse
guito come un cinghiale, per i giorni di fame, per le notti disperate, 
per tutta la vita sparsa di fiori di pianto. E allora certo dirai: - Ta
cete, o madri sfortunate, madri di dolore; da oggi non dovrete più 
pian~ere per i figlioli lasciati per le strade, o sopra i monti, a custo-
dire 1 greggi. · 
Levatevi, caprai e pecorai tribolati: nelle notti gelate, avrete una casa 
accogliente, e dove c'erano pascoli di pietre, vedrete allora mari di 
trifoglio e vacche grasse, e greggi opulente. Levatevi, zappatori e con
tadini: tutti i cisti ed i rovi pungenti, si cambieranno in campi di 
grano, e ogni spiga dovrà dare chicchi d'oro. E cantate: la terra è 
già in fiore; il tempo nuovo promesso è cominciato, tempo di pace, 
tempo di perdono. 

Cesira Carboni Aru 

NOTTI DE TURMENTU 
3° premio (Campidanese) 

In dunu lett'e pena 
abettu, cun sa luxi, 
s'accabbu de sa notti 
chi mi ponid'in gruxi. 
Non di cumprendu s'ora: 
sa luna est'arta ancora. 
Depid'essi lugori 
cun su xelu steddau. 
Ascurtu a origa posta. 
Unu timidu cantu 
azzarda su caboni 
sene tenni risposta. 

È cittiu su molenti; 
non s'intendid'ancora 
corrinendu in padenti. 
Pregu Nostra Signora 
e abettu in su scuriu 
chi assumancu si mova 
su pilloni in su niu. 
Po chi torri sa luxi 
e pozza ponni fini 
a cust'eterna notti 
chi mi ponid'in gruxi. 

NOTTE DI TORMENTO 
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In un letto di pene attendo, con il giorno, la fine della notte che 
m'inchioda alla croce. Non si comprende l'ora; la luna è alta ancora. 
Dev'essere la luce del cielo stellato. Ascolto attenta. Un timido canto 


