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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!
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NELL'AIA (RICORDI)
Sono solo con la sera... Con le carni che mi bruciano, vestito di
Folvere e di pula: oggi ho trebbiato tutto il giorno. "Correddu" e
Malutrastis" alla carezza del mio pungolo, rispondevano con calci
spossati.
Si rincasa la sera, ed io mi ritrovo seduto sulla pietra muta dell'aia,
dove si siedeva mio nonno aspettando il vento. Un grillo chiama
la luna e faccia tonda sembra guardare verso il piccolo cimitero,
dove per sempre riposa Babbu-Canu.
«Nonno caro, mandami il vento ... » «No, nipotino mio, questa notte
il vento sta cullando il mare». Com'è tonda e candida la luna! Mi
sembra un'aia di covoni d'argento ... Datemi una scala per salirvi!

Mario Sechi
NOS HANA NADU TANDO ...
3° premio (Logudorese)

Nos hana nadu tando
- Nois hamus a fagher
de custa terra antiga
unu bellu giardinu in mesu mare -.
E bidiamus già:
carignos de arvadas in campedas
e tulas respirende faccia a chelu;
masones senza contu
e mares de laores tottu spie,
e amore, amore e paghe
passizzende a manu tenta,
ma subratottu tribagliu
suore e tribagliu
chi attarzaian sa carena.
E nois faghiamus sas pettorras mannas
pro buffare a suzzadas aria noa.
Gai cominzeit s'isettare
in mamas bestidas de piantu,
in omines bestidos de turmentu,
in fizittos cun muccu a fala e piga.
Ite vanu isettare!
Sos trighinzos de fumu
sun
tumbas corno,.
.
mserran sas prom1ssas
e in sas mudas campedas
regnat incoronadu s'ardu reu.

