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azzarda appena il gallo ma senza risposta. 
È muto anche il somaro; e non si sente ancora il suo raglio nel 
bosco. Prego la Madonna, e attendo, al buio, che almeno si muova 
l'uccelletto nel nido, e che torni la luce: e possa così finire questa 
eterna notte che m'inchioda alla croce. 

Antonio Palitta 

POVERITIU 
Premio speciale della Giuria (logudorese) 

In custa festa 'e cabidanni, 
bendijolu 'e lagrimas 
manigo nodos de piantu. 
Lughidas iscarpas 
gighent a passizu 
coros fascados de ruinzu 
e miradas d'astrau. 

Signore 'e sos bentos 
raidos de trigu maduru, 
faghe sos coros 
raidos d'amore de frades! 

Signore 'e su mese 'e austu 
chin sos pilos alluttos de fogu, 
faghe sos coros altares azzesos 
d'amore chi brujat! 

Signore ch'has tintu 'e oro 
custa festa 'e cabidanni, 
dona risittos de prata 
a sos ojos de astrau 
chi mi passan su coro 
che ispidos frittos, punzirudos. 
Signore! 
Signore! 
Signore! 
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POVERETIO 

In questa festa di settembre, venditore di lacrime, ho un sroppo nel
la gola. Lucide scarpe portano a passeggio cuori arrugginiti dal dolore 
e sguardi di gelo. 

Signore dei venti gravidi di grano maturo, fai tutti i cuori gravidi 
d'amore per i fratelli. 
Signore del mese di agosto con i capelli di fiamma, fa' che i cuori 
siano altari accesi d'amore che arde. 
Signore che hai soffuso d'oro questa festa di settembre, dona sorrisi 
d'argento agli occhi di gelo che mi trafiggono il cuore come spiedi 
freddi e acuminati. Signore! Signore! Signore! 

Sezione Algherese 

Rafael Sari 

REDA 
I 0 premio (Catalano di Alghero) 

Una renda de malles 
sota e! sol: 
un resplendor de goteres 
vermelles 
en un llong xal 
groguenc 
obert al gran 
mirali 
verdatzur de la mar ... 
Prefumada de sai 
la reda dolcement 
se mòu com onda fresca 
al respirar del vent. 

Amb ulls d'esperança 
e! mariner la mira 
amb el desitj al cor 
d'en la treure de l'onda 
sempre piena i pesanta. 
Nits negres de mal 
matinades d'embat 
tardetes de dolcèsa; 
la vida, e! tou treball 
en alegria en tristor 
tancas en una reda 
o pescador! 
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