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la marina 
me porta 
cançon noves 
i somnis que no sont somnis. 
Q!lan 
aquest cor meu 
torna en pau, 
també la nit 
té la llumera 
del dia. 

QUANDO 

Quando la tristezza mi prende l'anima questa Alghero mia è senza 
sòle; anche il mare resta senza perle e la voce del vento dolce co
me una carezza non si sente più. Allora le illusioni diventano ferite 
e le canzoni si mutano in pianto. 
Ma quando questo cuore mio ritorna alla pace, allora questo paese 
è un'altra cosa: le strade sono fiumi d'argento e le risate aei bambini 
mi ridanno la vita. 
Le stelle nel cielo fanno una luce mai vista, il mare mi porta can
zoni nuove e sogni che non sono sogni. Quando questo cuore mio 
ritorna in pace, anche la notte ha la luce dél giorno. 

Fedele Carboni 

SOLITUD 
3° premio (Algherese) 

Altre no puc pensar, ara, 
si no solament 
al caure de !es fulles engroguides 
dels abres despullats, 
al vent que impietòs !es porta 
esbatorant-les cases, 
al cuxto que a 'ls peus del ll it 
tunxa endormiscat: 
forsis somnia de me que amb un carinyo 
fas utile i piena 
un'existència bestiai. 

Q!li solitud que mata! 
A poc los sentiments de pau vanen 
desfent-se 
com a embostes de cera gitades 
en la brasa, 
sens~ que un g!!rmà fassi entendre 
un cmo 
de comprensiò i de amor 
o allongui una mà que sigui vida. 

SOLITUDINE 
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Altro non posso pensare, ora, se non solamente al cadere delle fo
glie ingiallite degli alberi spogliati, al vento che impietoso le porta, 
sbattendole tra le case, al cane che ai piedi del letto ulula sonnec
chiando. Forse sogna di me che con una carezza rendo utile e piena 
un'esistenza di bestia. 
Che solitudine che uccide! A poco i sentimenti di pace vanno dis-
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solvendosi come manciate di cera gettate sulla brace senza un fra
tello che faccia intendere un cenno di comprensione e di amore o 
allunghi una mano che sia vita. 

SEZIONE EMIGRATI 

Giampiero Mura 
SONAI LAUNEDDAS, SONAI! 

1° premio (Campidanese) 

Sonai launeddas, sonai! 
Nott'esta no mi andada de dromf, 
annus e annus 
funtis passaus 
in terra alena, 
cichendi caras amigas 
ma sou, sou, sempri sou, 
cun is arregodus chi no mi lassanta. 
Tottu est cittiu, 
de sa ventana abeta 
nott'esta intrada su lugori: 
no seu sognendi, 
a pitzus de su pobatziu, 
cumment'e impresonada, 
si bidi sa luna, 
ata in su xeu. 

Tottindua una melodia sunfrida 
antiga che sa notti, ' 
mi torrada a conca ... 
sparescinti is murus de custa presoni, 
torru pittiu, 
currendi in pranu mannu, 
scrutzu, 
cun su entu estu, amigu miu, 
chi mi sighidi appabas .. . 
Sonai launeddas, sonai! 
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