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NELL'AIA (RICORDI)
Sono solo con la sera... Con le carni che mi bruciano, vestito di
Folvere e di pula: oggi ho trebbiato tutto il giorno. "Correddu" e
Malutrastis" alla carezza del mio pungolo, rispondevano con calci
spossati.
Si rincasa la sera, ed io mi ritrovo seduto sulla pietra muta dell'aia,
dove si siedeva mio nonno aspettando il vento. Un grillo chiama
la luna e faccia tonda sembra guardare verso il piccolo cimitero,
dove per sempre riposa Babbu-Canu.
«Nonno caro, mandami il vento ... » «No, nipotino mio, questa notte
il vento sta cullando il mare». Com'è tonda e candida la luna! Mi
sembra un'aia di covoni d'argento ... Datemi una scala per salirvi!

Mario Sechi
NOS HANA NADU TANDO ...
3° premio (Logudorese)

Nos hana nadu tando
- Nois hamus a fagher
de custa terra antiga
unu bellu giardinu in mesu mare -.
E bidiamus già:
carignos de arvadas in campedas
e tulas respirende faccia a chelu;
masones senza contu
e mares de laores tottu spie,
e amore, amore e paghe
passizzende a manu tenta,
ma subratottu tribagliu
suore e tribagliu
chi attarzaian sa carena.
E nois faghiamus sas pettorras mannas
pro buffare a suzzadas aria noa.
Gai cominzeit s'isettare
in mamas bestidas de piantu,
in omines bestidos de turmentu,
in fizittos cun muccu a fala e piga.
Ite vanu isettare!
Sos trighinzos de fumu
sun
tumbas corno,.
.
mserran sas prom1ssas
e in sas mudas campedas
regnat incoronadu s'ardu reu.
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Forico Sechi
TERRA MORTA

E crasa?
Crasa a sa pesada 'e sa die,
da daesegus de sos campaniles,
sa terra aberimus cun sas francas
bi piantamus sas benas de su coro
chi brotten libertade.
Tet esser gustu tando su suffrire,
unu giogu s'isettu,
unu carignu sa morte.
E amus a pasare sa carena
sutt'un'ozastru mannu
chi totta notte continu
innamorat cun sa luna.

CI DISSERO ALLORA ...
Ci di.sser<? allora «Faremo noi di questa antica terra un meraviglioso
g1ard1.no m mezzo al mare». E veaevamo già carezze di vomeri nei
campi, zolle respuare faccia al cielo, greggi innumerevoli e di grano
man al sole; e amore, amore e pace passeggiando, tenendosi per
mano. Ma soprattutto lavoro, lavoro e sudore che d'acciaio renaevano le memora. E gonfiavano il petto per bere a sorsi l'aria nuova.
Così cominciò l'attesa in madri vestite di pianto, in uomini vestiti
di tormento, in piccoli col moccio sali e scendi.
Che attesa vana!
Le case di fumo son tombe che rinchiudono promesse e nelle mute
campagne regna incoronato il cardo.
E domani?
Domani, quando sorge giorno, da dietro i campanili, la terra apriremo con le mani, vi semineremo i cuori che germoglino libertà.
Sarà dolce soffrire, un trastullo l'attesa, una carezza la morte. Le
membra stanche riposeranno sotto il grande olivastro che per tutta
la notte innamora con la luna.

Premio speciale della Giuria (Logudorese)

Fruliade sas falches, fruliade,
manigadores de pane e chibudda.
Como su 'e messare hazis messadu,
in custa terra morta ... Terra morta!
Fruliade sas falches, e in sas carres
bestide, torra, sa ruza camija
chi cuet sas inghettas de su sole,
su mossu de su sede in sas pettorras.
Sezis messende sonnos austidos,
a sas caldanas de soles d'Austu,
s'anima fruliende in sos restujos.
Cantones senza briu sun sas bramas
chi arrughidas bos morin in buia
e d'est fritta sa falche
e frittu est su suore
chi si che surzit custa terra morta!
Sezis messende mattulos de pena
e los sezis lighende cun s'ispera,
pro fagher un'arzola de piantu,
'ue su ranu già fattu zenina,
misciu a sa paza che sulat su 'entu
in custa terra morta. Si che sun andados
tottu, e che sun addae. Bois solu
sezis in cue, a messare chimeras.
Sezis in cue a regoglier su nudda,
su nudda de sa terra abbandonada
chi si sentit traita, e chi isettat
sa festa 'e sa torrada,
sa festa antiga 'e sas arzolas mannas!

