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«Torresinu») per la poesia «Ammenti di Sassari»; Francesco 
Marredda di Benetutti, residente in Belgio (motto «Bada in 
su coro 'e mamma tantu amore, pius bellu e puru, de pius 
bellu fiore») per la poesia «A mamma e a sa Sardigna»; Ba
stià Pirisi, di Villanova Monteleone, residente a Roma (motto 
«A ottantases annos») per la poesia «Sa tumba 'e s'emigradu»; 
Angelo Porcheddu di Banari, residente a Sampierdarena (Ge) 
(motto «Su fizzu prodigu») per la poesia «Lamentu»; Pantaleo 
Serra di Bortigali, residente a Roma (motto «Rusignolu soli
tariu») per la poesia «Sardigna cara e bella». 

Il premio, consistente in un artistico arazzo dell'I.S.O.L.A., 
istituito per una personalità sarda che si sia particolarmente 
distinta nel campo della cultura e dell'arte di Sardegna, viene 
unanimemente assegnato dalla Giuria all'on. prof. Giovanni 
Lilliu, preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Univer
sità di Cagliari, per la sua opera di studioso e di maestro, 
volta a rivelare al mondo l'antichissima civiltà isolana e a 
mostrare agli stessi sardi le radici più segrete e profonde della 
loro cultura. 

La coppa della Consulta Giovanile di Ozieri, messa a di
sposizione per il più giovane poeta premiato, viene assegna
ta ad Antonio Marcias, che ha soltanto 20 anni. 

La Giuria, al termine dei suoi lavori, mentre si felicita 
con i poeti premiati, sente il dovere di ringraziare tutti indi
stintamente i concorrenti, per la loro sempre apprezzata col
laborazione alla riuscita del Premio. Un vivissimo ringrazia
mento, infine, rivolge all'on. Nino Giagu De Martini, mas
simo sostenitore della manifestazione, e a quanti, enti e per
sone, hanno contribuito alla realizzazione e al successo di 
questa sofferta quindicesima edizione del «Città di Ozieri». 

Forico Sechi 
S'ULTIMA ISCURRIZADA 

1° premio (logudorese) 

Oe ti 'ido bezzu, caddu meu, 
solu, solu in su padru, iscapu, inue 
dae sende puddredu, solu tue 
'nde fist padronu e ue che bentu 
currias e a saltios cuntentu 
ti 'idia pesare reu reu. 

Como ti miro in d'un'oru ficcadu, 
che unu 'ezzu seriu e pensosu 
e mi intendo crescher furiosu 
quasi unu dolore in sa pettorra: 
sun tottu sos ammentos anda e torra, 
cumpagnu caru 'e su tempus passadu. 

Beni chi ti carigne che a cando 
fìt tottu fogu sa carena tua, 
che cando umpare leaiamus pannu; 
non ses solu, no, 'ezzu (a dolu mannu!) 
non so manch'eo pius su'e tando. 

Benimi accantu, beni: umpare idimus 
tanta vida passada beneitta; 
aisetta, aisetta, sa berritta 
mi leo, su fusile e postu a nou, 
eccomi torra su padronu tou, 
s'ultima iscurrizada nos faghimus! 

Ti allento sa briglia corno, via! 
chie podet trattenner tanta fua? 
Su 'entu in faccia mi 'ndettat sa giua, 
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oe non b'hat bisonzu de isprones. 
Sun sos ferrados zocculos tittones 
cazzende fogu in sa pedra liddìa. 

Ite fogosa e passida currera 
oe sa tua! Addae sa tanca 
hamus lassadu e a destra e a manca 
canta zente ch'isettat a passare! 
Mi', a la ides? Ch'est finas comare 
cudda chi sempre 'eniat a gropper;. 

~'hat festa in sa costera, ajò, c'andamus, 
m Logudoro, in sa Planargia addae. 
Hamus a fagher su frusciu che ae, 
non b'hat acchettu 'e tantas balentias: 
ca si mai si mai atteras bias 
de coment~ si curret li mustramus. 

Ajò, andamus: est carresegare, 
no_is faghimus parte 'e sas pariglias. 
M1' fioccos e nastros e ischiglias: 
cosas chi nos ponian fogu e briu. 
Ajò, ch'in tantu allegru iscampaniu 
che tando nos torramus a misciare. 

Curre! chi che a nois no che nd'ada: 
tue ses torra lebiu che puma, 
tottu biancu, cobert'e ispuma, 
chie ti firmat? (mancu mi bi prò!). 
Anda, saltia, curre, ajò, ajò, 
custa est s'ultima nostra iscurrizada. 
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L'ULTIMA GALOPPATA 

Oggi t'ho visto, vecchio cavallo mio, triste e solitario giù nel prato 
dove puledro giovane, con brio, eri padrone, veloce come il vento; 
dove impetuoso e libero sgroppavi giovane e forte impennandoti 
gagliardo. 
Ora ti guardo: sei abbandonato, muto, invecchiato, quasi pensieroso, 
e mi sale dal cuore un dolore furioso per tutti i ricordi clie vengono 
e vanno, come i marosi d'un mare agitato, caro mio amico d'un tem
po perduto. 
Vieni, ti carezzo come allora, quando la groppa tua era di fuoco; 
quando sempre insieme correvamo, quando sempre insieme vince
vamo: ma ora sei vecchio (e ahimè, non sei solo) anch'io non sono 
più come in tempo passato! 
Vieni vicino, assieme rivedremo tanta vita trascorsa, benedetta; at
tendi, attendi: prendo la berritta, il mio fucile , la veste çlella festa, 
e torno a diventare tuo padrone, per farci insieme l'ultima galoppata. 
Le briglie allento: corri, corri, vola! Chi può arrestare questa nostra 
fuga? Il vento mi sparge in viso la crimera e oggi non occorrono 
gli sproni: gli zoccoli ferrati son tizzoni che sprizzano faville sulle 
pietre. 
~anto è sicura la tua corsa focosa! Abbiamo traversato già la tanca: 
c'e tanta gente che ci attende passare, c'è tanta gente a destra e a 
manca! Guarda, la vedi? C'è anche «comare», quella che avevi sempre 
sulla groppa! 
C'è festa tutt'intorno, vieni, andiamo, andiamo in Logudoro ed in 
Planargia; passeremo veloci con sibilo di rapaci e mai puledri ci po
tranno uguagliare. E tu lo sai, come altre volte insegneremo a tutti 
come si corre! 
Andiamo, vieni, presto, è carnevale, anche noi siamo insieme alle 
pariglie, ecco i nastri, fiocchi, sonagliere, cose che c'incendiano di 
brio. Andiamo, in tanto allegro folleggiare come allora, vedrai, sa
remo primi. 
Corri, che come noi non c'è nessuno, corri, che sei leggero come 
piuma: ora sei bianco, coperto di schiuma, chi può fermarti? Non 
certo la mia mano! Corri e risalta; corri, salta, corri e vola: questa 
è l'ultima nostra galoppata! 


