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A notte, molte volte, mi pareva che il canto lunatico del gallo mi 
desse l'annunzio della corsa della luce sulle pianure amate di Sarde
gna. Ma al mattino aprendo le palpebre mi toccavo la morte sulle 
ossa e facendomi il segno della croce tornavo al lavoro con il cuore 
in lutto. 
Là appresi l'arte precisa di essere fratello di ogni uomo pronto alla 
giustizia; e quel che vale una stretta di mano; o un'occhiata di con
senso; o un saluto accennato da lontano come il volo del seme del 
seminatore; e il tonfo del cuore al segno d'amicizia. Ci vorrebbe 
l'ugola di Cristo quando morendo sulle branche della croce invocava, 
nel silenzio di quella solitudine con la disperata voce dell'anima, 
il nome del Padre, per raccontare l'angoscia degli emigrati senza arte 
né parte di nuovo battezzati «Hilfsarbeiter». 
Per raccontare il nascere e il morire d'ogni giorno calpestando quelle 
terre straniere tra ingiurie e parole straniere dette col sorriso sul 
ciglio delle labbra da uomini biondi dalla pelle chiara con gli occhi 
del colore d'acq_ua di mare. Eredi della stirpe che sapeva tutte le 
arti di uccidere 1 fratelli. (E già da capo molti di essi si sentono di 
nuovo come falchi affamati di tutti i desideri). 
Che vengano e si tingano di sole alle rive dell'Isola tirrena in que
ste sapide arie di marina dove vivono allegri come uccelli ~li uomini 
sardi di piccola statura, e sul palmo aperto della mano insieme a un 
fiore rosso, per amore, gli offriremo l'acqua per scordare, e latte, e 
miele, e pane molle gocciolato con olio d'oliva; che gli dia voce 
chiara, e innocenza, e gli sospinga il sangue verso il cuore lenta
mente, e ne disperda il fiele, gli uomini alti di Germania. 
E tu, Padre santo, almeno tu, aiuta, poiché puoi, aiuta sempre tutti 
i nostri fratelli; fa che vadano famosi per il mondo sparsi nei cinque 
continenti per fare più grande la terra natale. Ma promettigli di 
cuore nel paradiso dei loro villaggi una vallata di mandorli in fiore. 

Forico Sechi 

ISTANOTIE IN SU CHELU 
HAPO UNA TANCA 

2° premio (logudorese) 

... E che a tando istanotte 
in su chelu hapo una tanca 
e che a tando mi 'iso e conto 
chentu isteddos, chentu arveghes, 
tottu de lana bianca, 
pasculende isparminadas. 

Già sun issas. Sun torradas 
tott'in d'una e a una a una 
mi las miro. Ah! Sun torradas 
sas amigas de una 'ia! 
Poi de colpu m'arreo 
non sun issas no, so deo 
ch'istanotte so torradu 
che a tando in pizzinnia. 

So un'atteru, imbezzadu 
corno, istraccu 'e tribulias, 
cun su pesu subra palas 
de caldanas e traschias 
e pro cussu a carre a terra 
che a tando mi so lampadu 
e che tando, istanotte, 
in su chelu hapo una tanca 
chi haia ismentigadu. 

Ma proite, ma proite, 
lughidu chelu 'e istiu 
e de giannarzu isteddadu, 
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proite a t'haer lassadu 
cando in te pasculaia, 
liberu cun s'ama mia, 
senz'imbojos de crisuras, 
in istesas pianuras 
senza fine e ne cuntrastos? 

.. . Proite? 

Troppu a tardiu 
t'hapo de nou incontradu 
lughidu chelu 'e istiu 
e de giannarzu isteddadu! 

QUESTA NOTTE NEL CIELO HO UNA TANCA 

... E come allora una tanca, questa notte, ho su nel cielo e come 
allora sogno e conto cento stelle, cento pecore bianche sparpagliate 
a pascolare. 
Si, son loro. Son tornate d'improvviso e ad una ad una io le guardo: 
oh, son tornate le mie amiche di una volta! Poi di colpo mi ricredo: 
n?n son loro, sono io che tornato come allora, son ragazzo, in gio
vmezza. 
Invecchiato, sono ora, sono stanco con il peso nelle SI>alle di caldane, 
e di triboli e burrasche. E perciò mi son sdraiato confondendo come 
allora carne e terra, e come allora questa notte su nel cielo ritrovato 
ho la mia tanca già da me dimenticata. 
Ma perché, ma perché cielo terso d'estate o stellato di gennaio, per
ché t'ho mai lasciato quando in te pascevo libero con il mio gregge, 
senza ostacoli di siepi, in pianure distese senza fine né confini? 
... Perché? 
Troppo tardi ti ho ritrovato cielo d'estate terso e stellato di gennaio! 

Pietrino Marras 

A DIE PRENA 
3° premio (Logudorese) 

Cherzo morrer inoghe 
in cust'atta 
'e riu 
in s'umbra 
'e custa matta, 
prima chi falet sero 
e benzat frittu. 
Cherzo morrere inoghe 
chin sa lughe in sos ogros. 

Pius tardu sas fozzas 
de sos olostios 
amoran chin su 'entu in ·sutta runda 
chin sas laras de sambene, 
e isettan sa luna 
chi ballet nuda subra sas ispinas. 
Ma no amo sa notte 
e m'arpilat s'iscuru. 

A die prena 
corno chi est istiu 
e muene sas abes tottu in ziru, 
sonniende funtanas chi bubuddini 
e nues chi caminana in su sole 
cherzo morrere inoghe . 

IN PIENO GIORNO 
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Voglio morire quassù sulla riva di questo fiume all'ombra di questo 


