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UNA SPINA IN FRONTI 

In moris isciustus de odiu 
ammostai appenas dus ogus de pantàsima 
a intru de una facci imbracchinada 'e luna 
chi parit gioghendi cun sa notti 
a tessi in "pixidus trallaxis" 
sciallus cun frangias de disisperu. 
In pitturras, su coru s'arrefudat 
'e arrepiccai de morti 
si puru ispantau de biri in tittas 
su scunfortu de is cimingionis ofrànus 
chi no allattant prus ... 
Ma de attittidus. prus non s'indi sonnitl 
Sa genti dda castiat pispisendi 
affaciada in ventanas de timoria, 
e de allènu fragat su portali in domu sua 
timendi a istrubbai zicchirriendi 
is notas lastimosas de una làntia cittia 
abbruxendi de abillu 
is santus de centu maggineddas 
ch'isprigant 'e consòlu 
unu ritrattu de prendas de arregordus. 
Su soli dda castiat 
carignendididdi su passu 
grai po is mramurinas gruxis 
chi ddi toccat a tragai in coddus, 
e is pillonis a fura dda cantant 'e luxi ... 
Ma po issa, est sceti una maladitta notti! 
"Cussa baddinosa manu, siat truncàda"I... 
(narat intr'e issa arrabiosa) 
acciargendi cun vengosa menti 
ognia spada chi fergiat su distinu. 
Ma una crisura de orrosas 
cussu sentidu bugginu d'hat serrau; 
cali moneda 'e perdònu 
ddi podit su calvariu su pagai? 
Una spina di amori e de dolori 
in sa fronti s'est cravada; 
"beni Arrita avventurada"!... 
Su tempus ddi cantai "goccius" de isperas 
limusinendi paxi in d'ognia 'ia. 

Pubblicazione Pubblicazione 77 Giovanni Manconi 

UNA SPINA NELLA FRONTE 

Sulle vie bagnate dall'odio I mostra appena due occhi di fantasma I dentro un 
volto imbrattato di luna/ che par giocando con la notte/ a tessere su "telai neri" 
I scialli con frange di disperazione. I Nel petto, il cuore rifiuta I di battere 
rintocchi di morte I allibito I di vedere fra le mammelle I lo sconforto dei capezzoli 
orfani I che non allattano più ... I Ma di piangere, non se ne sogni nemmeno! I La 
gente la guarda bisbigliando I affacciata alle finestre della paura, I e il portone 
della sua casa I odora di straniero I temendo d'intralciare coi cigolii I le tenere 
note d'un lume di silenzio I bruciante la veglia I di cento icone di santi I che 
specchiano di consolazione I un ritratto di perle di ricordi. I Il sole la guarda I 
carezzandogli il passo pesante I dalle marmoree croci I che deve portare in spalla, 
I mentre gli uccelli furtivi I la cantano di luce ... I Ma per lei, è soltanto I una 
maledetta notte!/ "Quella pazza mano, che sia tagliata"! ... I (insidia internamen
te con rabbia) I forgiando la vendetta con la mente I ogni spada che ferisca il 
destino. I Ma una siepe di rose I gli ha chiuso l'insano sentimento; I quale moneta 
di perdono I può pagare il suo calvario? I Una spina d'amore e di dolore I gli si 
è conficcata nella fronte; I "vieni Rita d'avventure"! ... I Un "inno" di speranza gli 
canta il tempo/ mendicando la pace in ogni via. 


