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tra primavera con i fiori
che ti fa sentire il buon sa~ore del suo bacio dolce e profumato.
Che viaggio bello, quando c è l'amore,
quando ti svegli vecchio, una mattina, e puoi scaldare il cuore innamorato con la tua sposa, accanto al focolare .

Pietro Mura
FIPPO OPERAIU 'E LUCHE SOLIANA
Premio speciale della Giuria (Nuorese)

E corno Deus de chelu
a chie canto
cust'urtima cantone cana?
A bentanas apertas
a su tempus nobu promissu,
a Sardigna
barandilla de mares e de chelos?
Su bentu ghettat boches!
Como m'ammento:
unu frore ruiu,
una melagranada aperta,
una tempesta 'e luche
cussa lapìa 'e ramene luchente!
Fippo operaiu 'e luche soliana
corno so oscuru artisanu de versos,
currende un'odissea 'e rimas nobas
chi mi torret su sonu 'e sas lapìas:'
ramenosas campanas
brundas timballas e concas
e sartaghines grecanas.
Cada corfu 'e marteddu
allughia unu sole,
e su drinnire
d'una musica 'e framas
m'ingravidabat su coro,
e mi prenabat sos ocros
d'unu mar'e isteddos.
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Frailarju 'e cantones friscas
camino a tempus de luche
pudande sos mezus frores,
in custa paca die chi m'abbarrat,
pront'a intrare
in su nurache 'e s'umbra.
Gai forzis su sole
in custa die de chelu
est benniu a cojubare
frores de neulache
chin fruttos de melalidone.

ERO OPERAIO DI LUCE DI SOLE
E ora, Dio del cielo, a chi la canto quest'ultima mia vecchia canzone? Alle finestre aperte, al tempo nuovo promesso, alla Sardegna,
balaustrata di mari e di cieli? Il vento ulula.
Ora ricordo: un fiore rosso, una melagrana spaccata, una tempesta
di luce, quel paiolo di rame luccicantef Ero operaio di luce di sole,
e ora sono oscuro artigiano di versi, che corre un'odissea di rime
nuove che mi ridoni il suono dei paiuoli - campane di rame sonanti - biondi timpani e caldaie e padelle fatte alla maniera dei greci.
A oe;ni colpo di martello un sole accendevo, e il tintinnare di una
musica di fiamme m'ingravidava il cuore, e gli occhi mi colmava
d'un oceano di stelle.
Fabbro di verginali canzoni, cammino nella luce, cogliendo i fiori
più belli in questo scorcio di giorno che mi resta, pronto ad entrare
nel nuraghe aell'ombra.
Così forse il sole in guesto giornale trionfale è venuto a sposare
fiori di oleandro con frutti di corbezzolo.
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Antonella Salvietti
NOCTURN A LA PLAçA DEL COLLEGI
1° premio (Catalano di Alghero)

Ara que l'ombra visti de silenci
aquesta tua nocturna solitud,
i s'assossega, un poc, l'inquietud
de 'questa ànima mia que se turmenta,
ara, primer que de la luna 'I cant
esclati en ce!, triomfant de harmonia,
vene en aqui: me fanen companya
los anys de l'infancia ... i 'ls pensaments.
Vives !es pedres que 'l migjorn lluenta
vives, 'n el do! que bruja cada vena,
a sota veu me conten la tua pena,
a sota veu: lo mon no la compren.
M'acost, a poc: s'obrin !es ruines
com a escenari tràgic: personatges
del meu passat torneo de !es platges
on l'home cerca la sua eternitat.
Ai! Com a 'I vent s'en porta los afanys!
Com a, improvisa, riu la primavera!
Qual jòia incomparable! I que llumera
fulgenta d'esperances, tè la nit!
Ma... se despaga la fulgor del somni
ne la misèria de la realitat. ..

