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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. 


