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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!
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In su trighinzu de giannas serradas,
sas coberturas 'nde sunu ruende.
Una 'ezza, incrispida, isdentigada,
che-i sa morte est restada a sa sola
in su giannile, e isettat e narat:
«Fruliade sas falches, fruliade,
manigadores de pane e chibudda ...
Como su 'e messare hazis messadu,
in custa terra morta, terra morta!».

TERRA MORTA
Gettate via le falci, gettatele via, voi che mangiate pane e cipolla
ormai più nulla avete da mietere in questa terra morta, terra morta!. ..
Gettate via le falci, gettatele via, coprite le carni con la rozza camicia che nasconda le impronte del sole e il morso delle spighe nel
petto. Mietete sogni abortiti alla caldane d'agosto buttando l'anima
tra le stoppie. Canzoni senza gioia son le brame che rauche vi
muoiono m gola ed è fredda la falce, è freddo il sudore che assorbe
questa terra morta.
Mietete fastelli di pena legandoli col filo della speranza per raccogliere pianto tra le mani là, dove i chicchi, già mondiglia, tra la
paglia sono dispersi dal vento, in questa terra morta ... Terra morta!
E' terra morta! Sono partiti. Sono andati lontano ... e solo voi siete
rimasti a mietere chimere. Siete rimasti a raccogliere il nulla, il nulla
di una terra deserta che si sente tradita e aspetta la gioia del ritorno,
l'antica festa dei grandi raccolti!
Mostrano i tetti cadenti le case bianche del borgo. Una vecchia grinzosa, senza denti è rimasta sola come la morte e sul limitare della
soglia aspetta e mormora : «Gettate via le falci, gettatele via, voi che
mangiate pane e cipolla ... ormai più nulla avete da mietere in questa
terra morta, terra morta!. .. ~.

Totoi Mura
CHISSÀ, S'AMUS A TORRARE
Premio speciale della Giuria (Logudorese)

Como, semus inoghe, in su tretu
angustu 'e unu mundu istranzu,
'ue sos omines nos abbaidan
cun ojos chi fachen ispantu.
Semus inoghe, sutta unu chelu
chena sole e chen'isteddos;
su die nos paret già notte,
sa notte, pius niedda 'e su peccadu.
Semus inoghe, chircande 'e asciutare
sas lambrigas, pustis de àer bijdu
in sas funtanas ranzigas de sa malaura.
E bois, funtanas beras, funtanas bias,
in sas soledades de cuss'isula incantada,
bois, isettades custas buccas sididas,
custas laras brusciadas.
Chissà, s'amus a torrare
a sas funtanas nostras?
Chissà s'amus a torrare
a ùe sun' sas raighinas
de su sambene nostru?
Solu in cussas funtanas
poten agatare alenu sos sensos nostros;
solu cussas funtanas poten samunare
sas piaes de s'anima nostra.
Tue puru, Terra istregada nos isettas,
pro 'estire 'e gala
sas dies tuas, sos beranos tuos.
Chissà, s'amus a torrare! Forzis,
amus a torrare cun sas manos boidas,

