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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 can
zone? 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 so
nanti - 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. 

Sezione Algherese 
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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. .. 
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Ombres, perquè 'n el temps sense edat 
llestres tornau? Fermau-vos ... so en aquì... 

Dolces memòries, flama de la vida, 
adiòs ... adiòs 'Nel carrerò desert 
s'alça la lluna: i la veu mia se perd 
ne l'ona eterna, ne l'immensitat. .. 

NOTTURNO ALLA PIAZZA DEL COLLEGIO 

Ora che l'ombra veste di silenzio questa tua notturna solitudine, 
e si placa, un poco, l'inquietudine di quest'anima mia che si tor
menta, 
ora, prima che il canto della luna prorompa in cielo, in un trionfo 
d'.armonia, . io vengo _qui: mi fanno compagnia gli anni dell'infan
zia ... e 1 m1e1 pens1en. 
Vive, le pietre che il vento di mezzogiorno rende lucenti, vive nel 
dolore elle brucia ogni vena, sottovoce mi dicono la tua pena, sot
tovoce: il mondo non la capisce. 
M'avvicino piano: s'aprono le rovine come scenario tragico: perso
naggi del mio passato tornano dai lidi dove l'uomo cerca la sua 
eternità. 
Ah, come il vento porta via gli affanni! Come, improvvisa, ride la 
primavera! Quale gioia incomparabile! E che splendore, fulgente di 
speranze, ha la notte! 
Ma ... si spegne il fulgore del sogno nella miseria della realtà ... Om
bre, perclié nel tempo senza età tornate veloci? Fermatevi, sono qui ... 
Dolci memorie, fiamma della vita, addio ... addio ... Nel vicolo deserto 
si leva la luna: e la mia voce si perde nell'onda eterna, nell'immen
sità ... 

Rafael Sari 
PRESO' 

2° premio (Catalano di Alghero) 

De la retxa tu miras 
o captìu, però el ferro, 
lliga el tou cor. 
Cadèna estrèta. 
Cases branques 
camps verds enllà 
de les barres que tàncan 
la llibertat. 

El cel, els monts, el mar 
jùgan dins a 's tous ulls 
fantasmes de sòmni, 
home lliure. 
retxes d'or. 
Camins llargs com l'horitzò. 
Ullades esclaves del pensament. 
Tambè per a tu 
el mòn es presò. 

PRIGIONE 
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Attraverso la grata tu guardi o prigioniero, ma il ferro lega il tuo 
cuore. Catena stretta. Case bianche campi verdi oltre le sbarre che 
chiudono la libertà. 
Il cielo, i monti, il mare ~iocano nei tuoi occhi fantasmi di sogno, 
uomo libero. Inferriate doro. Strade sconfinate come l'orizzonte. 
Sguardi schiavi del pensiero. Anche per te . il mondo è prigione. 


