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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 
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azzarda appena il gallo ma senza risposta. 
È muto anche il somaro; e non si sente ancora il suo raglio nel 
bosco. Prego la Madonna, e attendo, al buio, che almeno si muova 
l'uccelletto nel nido, e che torni la luce: e possa così finire questa 
eterna notte che m'inchioda alla croce. 

Antonio Palitta 

POVERITIU 
Premio speciale della Giuria (logudorese) 

In custa festa 'e cabidanni, 
bendijolu 'e lagrimas 
manigo nodos de piantu. 
Lughidas iscarpas 
gighent a passizu 
coros fascados de ruinzu 
e miradas d'astrau. 

Signore 'e sos bentos 
raidos de trigu maduru, 
faghe sos coros 
raidos d'amore de frades! 

Signore 'e su mese 'e austu 
chin sos pilos alluttos de fogu, 
faghe sos coros altares azzesos 
d'amore chi brujat! 

Signore ch'has tintu 'e oro 
custa festa 'e cabidanni, 
dona risittos de prata 
a sos ojos de astrau 
chi mi passan su coro 
che ispidos frittos, punzirudos. 
Signore! 
Signore! 
Signore! 
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