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Como chi e mi po net fune in pese?
Bido sas binzas tuas soliànas
ammanitzàdas cun suore caldu
pro sa 'innènna chèrfida, isettàda
in dies de frittura e de iscuru;
e abbratzo in alenos de amore
sas noas avreschìdas ch'hasa in sinu
cun sos fizos de crasa a manu tenta.

SARDEGNA NEL CUORE
Il buio delle notti senza stelle m'ha stretto con i suoi artisli di avvoltoio; e nelle sue grinfie mi ha tenuto come uno schiavo, per
anni, sordo e cieco, laddove i ricordi degli avi muoiono, spenti nel
tempo. In solitudine e privo della memoria del passato, come un
albero che non ha terra, ho vagato, vagato attraverso lunghi e chiusi
sentieri senza una via d'uscita.
Sardegna, madre sfiancata, che notti hai dato in dono ai tuoi figli!
Ma tu avevi sempre nel tuo cuore le luci della via lattea quando in
mezzo al cielo candido sembra l'arcobaleno delle speranze. Ed io,
fratello delle lotte, ti vedevo nell'opera del saggio e pensieroso massaio quando apre il primo solco nella terra.
Come un uccello che scuote le ali dal gelo ormai scioltosi e s'alza
in volo nel cielo azzurro, corro, Sardegna, con te nel cuore, in strade
ampie e aperte verso luoshi dove le memorie del passato bruciano
come fuoco: serena e chiara mi è guida la falce della luna nuova.
Adesso chi può fermarmi? Guardo le tue vigne piene di sole pronte
con caldo sudore alla vendemmia voluta e attesa in fredde e buie
giornate; e abbraccio con aliti d'amore le nuove aurore che hai nel
seno tenendo per mano i figli di domani.

Francesco Manconi
UN FOGLIU DI PABBIRU
Premio speciale "S. Ruju" (Sassarese)

Un fogliu di pabbiru
isthirriddimi a pédi e chi sia mannu
cant'è mannu lu zèru.
In eddu vurarìa
si lo còri è cunsenti e no mi zèdi
iscribì a léttari di foggu
tuttu lu disjperu
di la pòbara jenti,
tutta la triburìa
di gà naddu da intragni
fatti ziracchi da la sosthi anzena,
appena batti còri,
teccia li so' disizzi
suggendi a li radizzi di lu doru
lu ricattu di la rassignazioni.
Pizzuneddu chi vibi la sò vidda
chena pisassi in boru,
ischinchidda di foggu
chi s'alluma e si mòri.
Un fogliu di pabbiru
isthirriddimi a pédi e chi sia mannu
più mannu di lu zéru .
. . . . . . . . . . Si abbastha!
UN FOGLIO DI CARTA
Un gran foglio di carta immenso come il cielo distendete a1 m1e1

249

248
piedi. Se lo consente il cuore e non mi cede, incidervi vorrei a lettere di fuoco, tutta la disperazione della povera gente, tutta la tribolazione di chi nato da viscere asservite dalla fortuna altrui, al
P.rimo palpitare sazia i suoi desideri succhiando alle radici del dolore
11 ricatto della rassegnazione.
Uccellino che vive la sua vita, senza levarsi in volo; scintilla di fuoco
che · si accende e muore ...
Distendete ai miei piedi un gran foglio di carta, ma che sia immenso
più immenso del cielo. . . . . . . . . . Sempre che basti.

Maria Seu Deiana
PRO FIZOS NOSTROS
Premio "Cesira e Filippo Carboni" (logudorese)

lstranzu in terra anzena
b'as finidu sos ossos
e lassadu sas pulpas
prenda mia,
lassende a mie sola
a tentare falches e frullanas.
E corno, t'han battidu
istranzu in terra tua
a messare fiores de luttu,
lassende a mie sola
s'ultimu fruttu tou a tentare.
Ma isposas che a mie
non pi~nghen de dolore,
ca sas 1speras
non no lassan mancu
in momentu 'e morte.
Arribamus sas lagrimas
a tempus de siccagna
cando su trigu e-i s'orzu
'nd'ana bisonzu.
E tando,
amus a bider sos fruttos
de sas intragnas nostras,
chertende cun su tempus
in mesu 'e campos de laore,
cun falches in manu
e mannujos de oro,
frobbendesi

