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Lucio Cossu 
ALVESCHIDA DE DOLORE 

2° premio ex aequo (logudorese) 

Subra s'antiga e ruzza sepoltura 
serente a su giannile 'e su dolore, 
ue s'aberidi, intrendhe sa tristura 
de s'eternu e de su emme iffaghidore. 

t'had'a ponnere, o marna 'e disaura, 
ogni passante unu diciosu fiore. 
E tue fizzu, alveschendhe in s'amargura, 
lugore e rughe de paltozu suore, 

de una infelize, iscuru, has 'a basare 
sos frittos mammurados lineamentos, 
ch'immagine perenne in cuss'altare 

de dolu had'a restare e de lamentos; 
e in cussu asu sa marna has abbrazzare 
cun su limbalzu anzenu 'e sos ammentos. 

ALBA DI DOLORE 

Sopra l'antica e rozza s.epoltura d~vanti alla porta del dolore, dove 
si trova, entrando, la tnstezza, e 1 opera del verme d1strutto~e, 
ti deporrà, o mamma sfortuna;a. ogm passante un fiore d affetto. 
E tu, figlio, che triste attendi 1 alba, luce e croce del parto penoso, 
dovrai baciare, triste, i lineamenti freddi e marmorei d'un' infelice 
che, immagine perenne di dolore 
e di lamenti, resterà su quell'altare: ~ in quel bacio ritroverai tua 
madre con il linguaggio estraneo dei ncord1. 

Raimondo Piras 
SA DI' DE IS MORTUS 

3° premio ex aequo (Campidanese) 

Custu di èst tristu tristu e scuriosu: 
su soli de mannas nuis est velau 
cumenti che si fessid preparau 
assistiri a unu ritu dolorosu. 

Unu lentu rintoccu lamentosu 
su bentu de lontanu m'hat portau 
chi talmenti su coru m'hat turbau 
lassendimì cunfundiu e dubbiosu; 

e unu sensu de angoscia aicci forti 
chi m'est partu de intendi in c~ssu istanti 
s'amplessu dolorosu de sa morti 

chi mi stringessid e naressid: «Tanti 
t'illudis de sa vida e de sa sorti, 
mortali misereddu, ses erranti!». 

IL GIORNO DEI MORTI 

79 

È oscuro questo giorno, ed assai triste; il ~ole da gran1i nubi è ve
lato, quasi quasi si fosse preparato ad assistere a un nto doloroso. 
Un mesto rintocco lamentoso mi ha ~iportato !1. vento da lontano 
e il cuore mi ha tanto turbato, da lasc1arm1 avvilito e confuso; 
e un senso d'angoscia così forte che m'è parso d'udire, in quell'i
stante, l'amplesso doloroso della morte, 
che mi stringesse e mi dicesse: •Tanto, tanto t'illudi della vita e della 
sorte, misero mortale: sei passeggero!». 




