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Tore Silanos 
CA V ALLS BLANCS 

2° premio (Algherese) 

Me parèixen de plata 
els cavalls blancs 
portats de ecos 
que rasen 
rosaris de coral. 
Murmuris inquietants 
se dispersen 
en l'immensitat: 
incomparables 
reflexos de vida. 
Ombres i llums dançen 
i descallen 
l'encant de l' silenci 
sense donar resposta 
al respir de l' ce!. 

CAVALLI BIANCHI 

M'appaiono d'argento quei cavalli bianchi portati da echi che sgra
nano rosari di corallo. 
Sussurri inquietanti si sperdono nell'immensità: incomparabili riflessi 
di vita. 
Ombre e luci danza~o e ste~perano l'immobilità del silenzio senza 
dare risposta al respiro del cielo. 

SEZIONE EMIGRATI 

Salvatore Arghittu 
DAE SA DIE ... 

J 0 premio (Logudorese) 

Dae sa die ch'in log'anzenu 
sò fuid'a malincore, 
imballadu chei su fenu, 
senza risu né colore; 

abbrazzad'a su destinu, 
mastighende liccarissu; 
de torrare a su caminu 
cun su pensamentu fissu. 

Dae sa die sò rigiradu 
notte e die, deves ischire. 
Pens'a su ch'appo lassadu, 
a su tempus de godire ... 

Pro sollievu a sas penas 
chirco de mi traviare 
andende in domos anzenas 
cun custa o cudda comare. 

Ma ite cherzo chircare? 
Chi torro pius tribuladu 
senza pagh'agatare, 
solu che iscantiadu. 

Ma tue no n'apas dolu; 
ispettami solamente ... 
e in brazos mios a bolu 
benimi cun sa mente. 
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DI QUEL GIORNO 

Dal giorno che in terra straniera sono fuggito a malincuore, imbal
lato come il fieno senza riso e incolore; 
abbracciato al mio destino masticando liquirizia, ho il pensiero sem
pre fisso di ritornare per la stessa strada; 
Da quel giorno tutto è mutato, la notte e il giorno, devi sapere. 
Penso a quanto ho lasciato, al tempo da godere ... 
Per sollievo alle pene cerco di distrarmi andando in tante case da 
questa o quella comare. 
Ma cosa voglio cercare? Se tomo più rattristato senza pace nel cuore, 
solo come uno isolato. 
Ma tu non aver pena, aspettami solamente ... e in volo, tra le brac
cia, vienimi col pensiero. 

So emigradu, 

Gavino Manca 
S'EMIGRADU 

2° prtmio (Logudortst) 

girende mundu feri feri, 
chirchende su dirittu naturale 
in d'unu logu furisteri. 
Non connosco a niunu 
e non isco a ue mi dare. 
A s'improvvisu 
ido in s'aera 
su sole brillare. 
Su coro si m'aberidi 
che incantu 
e deo m'affido a issu, 
ca est s'unica criadura chi connosco, 
comente a unu Babbu, domandendeli 
chi m'illuminede su caminu 
e mi fettada bona cumpagnia. 

E totta canta die istada cun megus. 
Su sero, 
a s'interrighinada, 
pro no mi lassare solu, 
m'intregada a sa luna nendeli: 
ghìalu istanotte, 
non connoschede su logu, 
est un emigradu dae Sardigna; 
cras torro deo a lu leare. 
E mi che drommo 
abbrazzadu cun sa luna. 
Gai appo cominzadu a connoschere 
sos males, sas penas, sos dolores 
ei sas umiliaziones 
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