
232 

sidida, custa zente abbandonada, 
custa zente piena 'e disisperu, 
hat bisonzu 'e nottes chena canes, 
hat bisonzu 'e dies de suòre, 
hat bisonzu 'e manzanos de calandra, 
hat bisonzu 'e paghe. Frade, beni! 

VIENI! 

T'abbiamo tanto pregato, t'abbiamo aspettato, Fratello nostro carnale 
di dolore. Ogni mattina, alla prim.a luc.e del giorno, quando s1 alza 
alta nel cielo la calandra barattatrice d1 belle canzoni per un volo, 
noi abbiamo desiderato una festa con foglie di palma e ramoscelli 
d'olivo, con finestre sommerse di fiori, con fanciulli che corrono a 
frotte con fiori in mano, con occhi verdi umidi di pianto all'om
bra delle anguste viuzze. 
Q_uante lune si sono consumate, quante primavere, quante giovinezze, 
quanti bracci di croci, aspettando il giorno promesso ... E i campi 
lianno dato fiori senza semi, e sono rimasti silenziosi, senza altre 
voci che voci di uccelli; e il sole ha fatto crescere fiori di tristezza 
sui davanzali delle finestre, giorno per giorno, lacrima per lacrima: 
ricordi di gente partita, di gente braccata, di morti: desideri di foglie 
portate via dai venti dell'autunno. 
Non abbiamo mai smesso di aspettarti. Vieni! la gente ha occhi 
senza fondo. Q_uesta gente affamata, questa gente assetata, questa 
gente abbandonata, questa gente disperata, ha bisogno di notti senza 
cani, ha bisogno di ~iorni di sudore, ha bisogno di mattini di ca
landra, ha bisogno d1 pace. Fratello, vieni! 

Forico Sechi 
SA MALA MESSADORA 

2° premio (logudorese) 

Trema ca paso 'eo istanotte 
o femina ch'isettas! 
'Eo, sa mala messadora, 
mi che l'afferro, s'omine ch'isettas. 
Curret che bentu lezzeru, lezzeru, 
su caddu meu tott'ossos, e gitto 
sa falche mia niedda e lasso 
pro restujiu, 
rughes chi dolore 
e lagrimas buttìan. 

'Eo, sa mala messadora, 
cando passo istanotte, 
fatto orulare canes, 
fatto cantare istrias 
e no firmo ' 
a sos signales de sa santa rughe, 
a su tremare tou 
o femina ch'isettas. 
Deo, s'ultimu abrazzu li do, deo, 
sa mala messadora, 
a s'omine ch'isettas. 

LA SPIETATA MIETITRICE 
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Tr.e~a,_ passe~ò io q~est.a n,atte o donna che aspetti! Io, la spietata 
m1et1tnce, m1 po~tero via I uomo c,he aspetti. Corre come il vento, 
legg.ero, leggero, .11 m10 .cavallo tutt ossa, e porto la mia nera falce e 
lascio, per stoppie, croci che dolore e lacrime gocciolano. 
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lo, spietata mietitrice, quando questa notte passerò, farò ululare cani, 
farò cantar civette e non mi arresteranno 1 segni della Santa Croce 
né il tuo tremito o donna che aspetti. lo, gli darò l'ultimo abbraccio, 
io, la spietata mietitrice, all'uomo che aspetti . 

Giovanni Fiori 
SA ZENTE MIA NON DROMMIT 

3° premio (logudorese) 

Falat sa notte chena luna in chelu 
e s'imbrancònat addolimalzàda 
in d'unu lettu fattu de ispinas 
e drommit chena nìnnidu perunu. 
Ma non drommit sa sarda zente mia 
né zedit a s'imbèrriu affannosu 
de sas suas marinas ... 

E mare e terra e chelu est tott'a unu 
né s'intendhet in logu una sisìa: 
su mundhu paret una tumba abelta 
in brazzos de sa notte. 
Ma non drommit sa sarda zente mia 
né zedit a s'imbèrriu affannosu 
de sas suas marinas ... 

E addhàe s'idet una lughe azzesa 
tremulendhe che oju lagrimosu 
intundhu-intundhu trappendhe sa notte: 
ischintiddha 'e vida 
dae sa zente mia abbaidàda, 
dae sa zente mia chi non drommit 
né zedit a s'imbèrriu affannosu 
de sas suas marinas ... 

Eo camino cun passu pesosu 
e isculto su pàsidu cagliare 
de sas baddhes pienas de iscuru. 
Ma 'ido ancora che un oju 'iu, 
sempre pius acculzu, 
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