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sopravvivere e di raggiungere il traguardo di un prospero
ventennio, conferendogli il trofeo dell'ISOLA, riservato a personalità dell'arte e della cultura di Sardegna».
Premio Leone di San Marco
Il premio Leone di San Marco, messo _a dispo~izione dal1' Associazione Sardegna-Venezia per premiare Enti o p_erson~
che contribuiscano alla conoscenza della Sardegna e dei sardi,
specie fuori dell'Isola, viene conferito ex-aequo a Gaspare
Barbiellini Amidei e a Bachisio Bandinu, per l'opera «Il re
è un feticcio» della Casa Editrice Rizzoli di Milano, con la
seguente ·motivazione: «Per l'approfondimento critico <;>perato
da un punto di vista antropologico culturalmente aggiornato
e singolare della condizione della società sard~ nella sua. fase
di trasformazione e la conseguente offerta degli strumenti per
una analisi e un'operazione culturale e politica che, passand~
anche attraverso la lingua, tenda a ridurre il costo umano d1
questa necessaria trasformazione, favorend~ così un m_u~a
mento radicale ed una liberazione ed un nscatto effett1v1».
Infine la Giuria, cogliendo l'occasione dell'anniversario
del ventesimo compleanno della manifestazione, non può
fare a meno di levare il suo plauso ai sostenitori e agli organizzatori del Premio, per la loro disint~ress~ta e me~itori~
opera, esortandoli a proseguire per il raggrnng1mento ~h tutti
gli alti e utili fini delineati, facendo appello alle autontà_ Comunali, Provinciali, Regionali e ai vari Enti e pe~sone mt~
ressati, perché una manifestazione tanto benementa _e qualificata della nostra cultura sarda, non solo possa contmuare a
vivere, ma debba continuare a prosperare.

SEZIONE POESIA SARDA

Antonio Spensatello Fais
SUITA SU CHELU CRARU
I 0 premio (Logudorese)

Sa luna fi' gioghende
a notte manna
cun sas chimas brujadas de sos chercos;
che uppa malaitta,
mazzone bardaneri
ojos de lampu,
a un'arvèghe rutta
meliende
fi' suzzende sas venas,
sutta su chelu craru
a notte manna;
l'han bidu sos ozastros,
elighes e almutos,
sos crastos benosos de su sartu,
su lentore 'e sa tanca;
e bidu l'hat sa luna,
fittiana 'e sa notte,
su bardaneri,
ma ... issa fi' gioghende
cun sas chimas brujadas de sos chercos,
sutta su chelu craru a notte manna!

SOTTO UN CIELO DI LUCE
La notte era alta e la luna scherzava tra i rami bruciati delle querce;
ombra maledetta la volpe "bardanera" con occhi di fuoco sgozzava
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una pecora che belava distesa a terra sotto un cielo di luce a notte
alta;
l'hanno vista gli olivastri, gli elci, t:li asfodeli, le rocce d'acqua del
salto la rugiada della tanca; e l'ha vista la luna, la volpe "bardanera",
cliente della notte, ma ... la luna scherzava tra i rami bruciati degli
alberi, sotto un cielo di luce a notte alta.
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Antonio Palitta
IN S'ARZOLA (AMMENTOS)
2° premio (Logudorese)

So solu cun su sero ...
Cun sas carres brujende,
'estidu de piore e olasina:
oe totta sa die app'arzoladu.
«Correddu» e «Malutrastis»
a su carignu 'e su puntorzu meu
rispondian a calches
chena brios.
Si recuit su sero,
e setzidu m'agato
subra sa pedra muda 'e s'arzola,
inue si setziat mannu meu
isettende su 'entu.
Unu grillu sa luna
giamat e caritunda
paret isperiare
a su campusanteddu,
ue dormit pro sempre Babbu-Canu.
«Babbu-Canu istimadu,
mandamilu su 'entu ... »
«No, nebodeddu meu,
istanotte su 'entu
ch'est ninnende su mare».
Coment'est tunda e candida sa luna!
Mi paret un'arzola
de mannujos de prata ...
lstademi un'iscala a bi pigare!

