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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,
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cun s'ischina unchinada da-e su tempus;
forzis, amus agatare
sas jannas tancadas, sos foghiles studados.
Eppuru, cherimus torrare; esseret solu
pro t'intregare custas carenas,
ultim'ispera, ultim'imposta,
pustis de una vida tribulada,
chena cunfortu, chena ausentu.

Francesco Satta
ARCU 'E CHELU
Premio "Cesira Carboni Aru" (Nuorese)

Nostra Signora bella,
marna divina, luche soberana,
narami cale istella
deppo sichire in custa bida arcana.
Beni e dami su coro,
marna divina, lizu, prenda 'e oro.

CHISSÀ, SE TORNEREMO
Ora, siamo qui, nello spazio angusto di un mondo straniero, dove
gli uomini c1 guardano con occhi che fanno spavento. Siamo qui,
sotto un cielo senza sole e senza stelle; il giorno ci sembra già notte,
la notte, più nera del peccato. Siamo qm, cercando di asciugare le
lacrime, dopo aver bevuto nelle amare fonti della mala sorte.
E voi, fonti vere, fonti vive, nelle solitudini di quest'isola incantata,
voi attendete queste bocche assetate, queste labbra bruciate. Chissà
se torneremo alle nostre fonti? Chissà, se torneremo dove sono le
radici del nostro sangue? Solo in queste fonti potranno trovare respiro i nostri sensi; solo quelle fonti potranno lavare le piaghe della
nostra anima.
Anche tu, terra stregata ci attendi, per vestire a festa i tuoi giorni,
le tue primavere. Chissà, se torneremo! Forse, torneremo con le
mani vuote, con la schiena curvata dal tempo; forse, troveremo le
porte chiuse, i focolari già spenti. Eppure, vogliamo tornare; fosse
soltanto per consegnarti queste ossa, ultima speranza, ultimo appuntamento, dopo una vita travagliata, senza conforto, senza quiete.

Tue ch'ischis sas penas,
sos disingannos, tottu sos anneos,
seca custas cadenas
chi rucran tottu sos disizos meos.
Dami fortza e recreu
pro chi torret sa pache in coro meu.
In sos sonnos coffusos
mi si presentan pojos e traghinos;
focos e archibusos,
tazos cabaddos jubos porporinos;
prantos attittos rias,
serpentes belenosos, chentu istrias.
Non cherjo, ma comente?
Comente faco, o Deus, Deus meu?!
Sa zente est prepotente,
m'intzfdiat a cad'ora a cada impreu;
m'ingrisat su caminu,
m'abbelenat su samben in su sinu.
E tue, o arcu 'e chelu,
pro chi' essis chin tanta bramosia?
Unu fozu 'e banzelu

