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Faustino Onnis 

IN OGUS DE ISSA 
2° premio (Campidanese) 

Duas braxias tenèndu; duas sebèxias, 
nieddas cumenti 'e un bisu 'e cogas; 
duas pampas chi fainti incàragùa, 
che sa luna in d'ua notti 'e xrigumarras; 
duas leppas chi trappassanta su croxu, 
fadèndu impriuzzài in s'axìu e s'abettu; 
funti is ogus de Issa. 

A mei m'anti ammàiau custas candèbas, 
Andu a sa luxi nsòru, èrridu casi. 
Trabbàllu che unu scràu e nò bius s'ora, 
in tottu sa santa dì, 
chi su nobi si cuidi e su merì 
tòrridi, cun sa castiàda sua de ammaiadòra. 

NEGLI OCCHI SUOI 

Due braci ardenti; due pupille nere come un sogno di streghe; due 
fiamme che fanno bagliore come la luna, in una notte fonda; due la
me che fendono la pelle, e fanno rabbrividire nell'ansia dell'attesa, 
sono gli occhi suoi. 
Sono stato incantato da queste due lampade e cerco la loro luce 
quasi smarrito. Lavoro come uno schiavo e prego f er tutto il santo 
giorno, che il sole tramonti e torni la sera, con i suo sguardo in
cantatore. 

Cesarino Mastino 

LU VIAGGIU 
3° premio (Sassarese} 

Chi viaggiu beddu chi è la nostrha vìdda 
candu lu fai impari a to' muglieri 
e a to' figliori, affacu a lu brasgèri 
o sottu a la pèrghura fiuridda; 

Candu poi camminà i li carrèri 
in ca' logu giugàbi da minori 
e, acciaraddu, vidè li candareri 
e la to' jenti. Oggi v'è lu sori 

E l'uba s'è tignendi di curori 
in chissu ciapitteddu assuriaddu: 
è un'althra primmabèra cu li fiori 

Chi t'è fend'intindì lu bon saòri 
di lu so' basgiu dozi e prufumaddu. 
Chi viaggiu beddu, candu c'è !'amori. 

Candu t'iscèddi vecciu, a manzanìri, 
e poi ischaldhì lu cor'innamuraddu 
affacu a to' muglier.i, i lu fughìri. 

IL VIAGGIO 
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Che viaggio bello è la nostra vita, quando lo fai insieme con tua 
moglie e i tuoi figlioli, accanto ad un braciere o sotto la pergola 
fionta! 
Quando puoi camminare per l~ st_rade ove giocavi qua.ndo eri fanciul
lo e, affacciato, vedevi i candehen e la tua gente. Oggi splende 11 sole 
e l'uva già s'impregna di colore nel tuo orticello soleggiato: è un'al-


