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FERMATI ... ASCOLTA ... 

Siamo nuovamente io e te, ci son tutti gli ulivi, e come allora è 
ancora lì la casetta, la siepe, nel cuore un'intessitura di sogni e poesie. 
Ecco il paese, ecco il mare, ecco le barche. Anche noi uscivamo a 
pescare stelle, sorrisi, colori, mille baci di fiori, le carezze del buio. 
Ecco la luna. Guarda il cielo con il mare lontano, lontano si ba
ciano! Un velo rosso li unisce. Profonda si sente la voce dell'onda, 
la stessa che viene e va. 
Ecco la luce che s'accende. Tutto è come una volta. Ascolta, ascolta . 
Si sente di campane il suono. Vedi? Ti sei fatta il segno della croce 
come allora! •Ave Maria~ . 

Aspetta, ecco il volo degli ultimi uccelli! Siediti che l'usii;nolo forse 
canta ... l'ho detto? Eccolo, ascoltalo, è ritornato con le solite canzoni. 
Ascolta, ancora, del vento tutti i suoi discorsi! Ecco il contrasto 
argenteo della luna nell'acqua e nella terra .. . il respiro lontano delle 
alte montagne. Ascolta il passo delle fate. 
Tutto è come allora Maria! Incanto, falpiti, desideri. Tutta l'antica 
~agì": ~i lega senza funi: anche se ne cuore il gelo ha fatto morire 
1 sorns1. 
Aspetta. Accanto, accanto come allora camminami. Lascia che pianto 
a pianto si mescolino: tanto sfogo tornerà ad accendere il fuoco 
che era sotto la cenere. 
Diamoci nuovamente la mano. Tanti anni son passati; adesso qual
che capello bianco è nei ciuffi fiorito ma non è tardi per aver visto 
che ci eravamo sbagliati. 

Sezione Algherese 

Antonio Coronzu 
PELS CAMINS DEL NOSTRO TEMPS 

1° premio (Catalano di Alghero) 

Anem pels camins del nostro temps: 
a les vores hi ha arbres 
d'angoixes de diumenge 
i de dies feiners; 
les herbes demanen 
inutilment 
a un Déu que no coneixem més 
una gotera de verd 
i la poesia del silenci 
se perd 
en ritmes de festes drogades. 

Havem tirat puals de cendra 
'n els carrerons 
dels nostros records 
i mirem sempre més en allà 
dels nostros confins. 
Havem deixat tancades 
la pau i l'amistat 
en llibres envellits de pressa 
en mig de redes de teranyines. 

Vull anar pels camins 
del nostro temps 
sense passar 
al llarg de 'quellos llibres 
i jugant encara a amagar 
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ama les ombres 
que triangols de sol pinten 
ne la tela de l'esperança. 

PER LE STRADE DEL NOSTRO TEMPO 

Camminiamo per le strade del nostro tempo: ai margini ci sono 
alberi fatti di angoscia domenicale e di giorno feriale; le erbe chie
dono inutilmente a un Dio che non conosciamo più una goccia di 
verde e la poesia del silenzio si perde in ritmi di feste drogate. 
Abbiamo lanciato secchie di cenere nei vicoli dei nostri ricordi e 
guardiamo più in là dei nostri confini. Abbiamo lasciate chiuse la 
pace e l'amicizia in libri invecchiati in fretta fra le reti delle ragnatele. 
Voglio andare per le strade del nostro tempo senza passare lontano 
da quei libri e giocando ancora a nascondino con le ombre che 
triangoli di sole dipingono sulla tela della speranza. 

Antonella Salvietti 
NOCTURN AL CAMPSANT 

2° premio (Catalano di Alghero) 

Aqueix silenci on tendre se descalla 
lo sensual carinyo de la lluna 
és l' infinit, o mare. A una a una 
les hores cauen. Ne l' ària de rondalla 

s' aixequen llestres joies ja gosades 
risetes clares, cants de criatura, 
records antics, lluents de dolçura. 
Roses del meu passat; roses posades 

al peu de la tua tomba. Ja pansida 
una folla cau: banyada del plor meu 
esclatarà demà en nova vida. 

Tu m: has deixat. Jo portaré la creu. 
Triomfa, o mare, nel m6n sense mentida. 
reposa en pau, o mare. En nom de Deu. 

NOTTURNO AL CAMPOSANTO 
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Q!lesto silenzio dove tenera si stempera la carezza sensuale della 
luna è l'infinito, madre. Ad una ad una cadono le ore. Nell'atmo
sfera da fiaba 
si levano rapide gioie già godute, risatine limpide, ca!lti di bambino, 
ricordi antichi, splendenti di dolcezza. Rose del m10 passato; rose 
posate 
ai piedi della tua tomba. Già appassito un petalo cade: bagnato dal 
mio pianto rinascerà domani a nuova vita. 
Tu mi hai lasciato. Io porterò la croce. Trionfa, o madre, nel mondo 
senza menzogna. Riposa in pace, o madre. In nome di Dio. 


