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DIECI VECCHI IN PIAZZA 

L'aria nella calura, l'ombra del monumento della guerra, dieci vecchi 
in piazza. Il paese nel meriggio. Densi di calura i so~ni della vita 
vagano lentamente. Dieci vecchi in piazza. Sono dieci fiovani con 
il fucile in mano che salgono sui monti. Una medaglia d oro dipinta 
nel cuore. La contentezza sulla fronte, la medaglia nel cuore. 
Dieci vecchi in piazza. Col fucile, sui monti, hanno combattuto al 
fronte. I sogni della vita vagano lentamente. Uno è in Germania, 
un altro in Olanda, uno in Bel~io e non ha scritto. Il monumento 
fatto per la guerra. Dieci vecchi in piazza. Il meriggio nella calura. 

Adele Alba Marras 
PASSAMUS A S'ATIER'ALA 

3° premio (Logudorese) 

Candu hat a bennere su sero meu 
e m'has a narrere: 
Passamus a s'atter'ala 
porrimi a su mancu sa manu 
e faghe chi cussu passare 
non siat longu 
e chi non siat attesu 
s'atter'ala. 

Passamus a s'atter'ala 
e hapo a intende dolore 
pro tottu cussu 
c'hapo a lassare inoghe 
e m'hapo a girare a issegus 
a torrare a abbaidare 
forsis pro una 'olta 
solamente 
su c'hapo amadu e godidu. 

Passamus a s'atter'ala 
e hapo a tenner timore 
meda timore 
si hap'a lassare 
chenza pagare 
calchi depidu 
a sos frades mios, 
hapo a timere si Tue 
su pane de ogni die 
non m'has negadu 
e deo sos depidos mios 
non hapo a haer pagadu. 
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Candu hat a bennere su sero meu 
e m'has a narrere: 
Passamus a s'atter'ala 
porrimi a su mancu sa manu 
ed in sos ojos tuos 
faghemi leggere su perdonu! 

PASSIAMO ALL'ALTRA RIVA 

Quando verrà la mia sera e mi dirai: - Passiamo 3:1l'altra riva, -
porgimi almen la mano e fa che quel passare non sia lungo e che 
non sia lontana l'altra riva. 
Passiamo ali' altra riva, e sentirò il dolore per tutto quello che la
scerò di qua e mi volterò indietro a riguardare forse per una volta 
solamente ciò che ho amato e goduto. 
- Passiamo all'altra riva, - e avrò 8aura, tanta paura se lascerò in 
sospeso qualche debito ai miei frate li, avrò paura se tu il pane quo
tidiano non m'hai negato ed io i miei debiti non avrò pagato. 

Q!iando verrà la mia sera e mi dirai: - Passiamo all'altra riva, -
porgimi almen la mano e nei tuoi occhi fa ch'io legga il perdono. 

PREMIO BRIGATA SASSARI 

Salvatore Bertulu 

SA BRIGATA TATTARESA 
1° premio ex-aequo (Logudorese) 

Gridos sardos in gherra: 
- Forza Paris! -
Soldados de attalzu 
cun ferru frittu in manos 
fattu a capitanos coraggiosos 
- Forza Paris ! -
e bessiana a s'assaltu ... 
Gridos pro dare forza a sos amigos 
urulos pro assucconare s'inimigu, 
chi los creiat - Demonios de s'Inferru -
Giovanos cun pilu intro su coro 
a riva e' su Piave aggiolottadu, 
inue abba cun sambene curriat 
e muribundos, mortos e feridos, 
s'austriacu ha firmadu cumbattende: 
- Forza Paris, piccioccos, Forza Paris! -

Fiores de carre lassende in sas ispinas 
de filu ferru de sos reticulados, 
abberian s'istrada a s'avanzada 
signendela cun lacrimas e feridas ... 
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Mih, su Piave, s'Isonzo, Monte Sei Busi e Brenta, 
?u Carsu aradu de I?inas e granadas, 
mue sa morte canta1ada cuntenta 
ballende in su masellu de cristianos .. . 
«Trincea dei Razzi», «Delle Frasche» ... Sa mitraglia .. . 
Leppas in bucca e bombas in sas manos: 
- Forza Paris, Sardigna! Forza Paris! -


