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SEDICI GENNAIO 

Sedici di gennaio. Appena scende la sera al mio paese danno fuoco 
ai sarmenti. E quando bruciano annerendo i rami di sughero, i sei 
giri si fanno in tuo onore, Sant'Antonio porcaro: tre giri a diritta, 
tre giri a sinistra; sciogliere da una parte e legare dall'altra. 
Il sedici di gennaio le strade hanno odore di forno acceso al mio pae
se. Le foglie bruciate delle ginestre si perdono nell'aria infreddolita 
e le fiamme forcute come cattive tentazioni le inseguono. Sedici di 
gennaio : nel cuore dell'inverno l'attesa della primavera. Più tardi 
intorno ai tizzi arsi come una famiglia concorde al mio paese siede 
la gente e attende la notte il sedici di gennaio. 
Sant'Antonio porcaro, al mio ritorno il mio falò leverà le fiamme 
alte come le nubi. I sei giri - tre a diritta e tre a sinistra - li farò 
coi piedi scalzi sulle pietre arroventate: sciogliere da una parte e 
legare dall'altra, il sedici gennaio. 
In questa terra fredda senza santi nessuna speranza di primavera e 
vagando come ombra senza vita ch'è grave di ricordi mi si accap
pona la pelle rabbrividendo il sedici di gennaio. 
Il sedici di gennaio le strade hanno odore di forno acceso al mio 
P.aese. Intorno ai tizzi arsi come una famiglia concorde siede la gente 
11 sedici di gennaio. 
Maledetto il giorno che ho lasciato quelle rocce assolate per queste 
ombre fredde. Maledetto il ricordo che mi lega, il bisogno che mi 
spinge_ ramingo come un accattone. Maledetta la speranza di tornare 
che m1 strugge. 
Eppure temo questo: che qui abbia termine il mio viaggio e che mi 
consumi infine questo desiderio di tornare. Questo temo. E più non 
riveda le fiamme alte del falò che accendono per te Sant'Antonio 
porcaro al mio paese. 

~ando ardono i rami di sughero e accendono nel cuore dell'inverno 
speranze di primavera al mio paese, m'accapponano la pelle brividi 
di freddo piu che mai il sedici di gennaio. . 

Finas'a tantu 

Pietro Mellino 

FINAS' A TANTU 
2° premio (Logudorese) 

chi sutta custu chelu de incantu 
unu sole cumpiaghidu lughede 
subra' piaes bezzas 
chei sos mugros nieddos 
semenados cue' cuddane, 
testimonzos de un'edade 
re gotta, 
de custa terra nostra, 
ula e ispantu de cantos la mirana, 
fìores e fruttos no nd'essit: 
adiu, bonos intentos! 
Finas'a tantu chi su cumpanzu 
a sas teneras manos de sa sua 
istrazzene, 
e-i sa marna a sos pizzinnos 
furene; 

fìns'a tantu chi su prantu innozente 
dae runda in runda tumbidi 
cariende su coro 
chin penas mannas; 
fìnas'a tantu chi su inari malaittu 
siat in cussideru 
a su puntu de attire 
a su chi attidi; 
fìn'a tantu chi unu pattidi, 
chi gherrat in su zustu; 
fìnas chi tottu gustu 
contet aberu tantu; 
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finas chi su piantu 
de sos bonos, de tottu 
no benit ricconnottu, 
custu telu mischinu 
chi nos coberidi 
e nos pesada, 
no nor lassada. 

FINCHÉ ... 

Finché, sotto questo cielo meraviglioso un sole si compiace di luc
cicare sopra vecchi mali come i neri macigni disseminati dapper
tutto testimoni di un'età sbiadita, di questa nostra terra, gola e mera
viglia di chi la scopre, fiori e frutti non spuntano, ma delusioni. 
Finché il compagno alle tenere mani della sua cara strappino, e si 
rapisca la mamma ai piccini; 
finché il pianto innocente di collina in collina rimbomba straziando 
il cuore con pene atroci; finché il denaro maledetto avrà tanto valore 
sì da indurre al delitto; finché uno soffre, se lotta per la giustizia;· 
finché tutto questo varrà veramente tanto; finché il pianto dei giusti 
e di tutti non verrà riconosciuto, questo manto d'infamia che ci co
pre e ci umilia, non ci lascia. 

Gavino Manca 
SA ZIMINEA 

3° premio (Logudorese) 

Cantas bellas tranquillas seradas 
e nottes de ierru tempestosu, 
a innanti 'e su fogu ischentiddosu 
pro m'iscaldire cun sas manos paradas. 

Cara ziminea a ue sun'andadas 
sa greglia pronta cun s'ispidu ozzosu, 
cando pianu pianu, senza posu, 
giraiana saltizzas profumadas? 

Sa nostalgia de su fog'azzesu 
cun d'unu muzzigone ruju ruju, 
lu ido in su sonnu dae tesu. 

Ido su fog'azzesu, intr'unu muju, 
e a su caldu mi che dromm'in mesu, 
sa conca bascia cun s'arcadu tuju. 

IL CAMINETIO 
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Q!iante belle e tranquille serate e notti tempestose d'inverno ho 
passato davanti al fuoco scoppiettante con le mani distese al 'tepore! 
~aro camino, d~ve son finite griglia e spiedo untuoso, dove pian 
piano, senza mai riposo, giravano salsicce deliziose? 
Mi prende la nostalgia del fuoco ravvivato con tizzoni roventi tanto 
che li rivedo in sogno, anche lontano. ' 
Vedo sterpi bruciare allegramente e m'addormento al caldo che ristora 
chinando il capo sul collo incurvato. 


