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cabile ventennale fatica di studioso e di ricercatore, quale
ispettore onorario per l'archeologia di Sassari.

SEZIONE POESIA SARDA

Premio I.S.O.L.A.

Vincenzo Pisano
CUMPANGIU DE VIAGGIU
I 0 premio (Campidanese)

Il trofeo dell'ISOLA, destinato a premiare una personalità sarda che si sia particolarmente distinta nel campo della
cultura e dell'arte in Sardegna (Launeddas d'argento), viene
attribuito al dott. Michelangelo Pira, con la seguente motivazione: «Per aver dato con la sua opera un utile contributo
alla conoscenza e allo studio dei problemi della società sarda».

Tui ndi cabas innòi, e deu sigu.
Deu sigu, accancarronàu po su pesu mannu
chi m'hanti carriàu in pabas i' meri' ladronis.
Deu sigu, contr'a su 'entu grai
chi mi 'oi frimài e mi tenta' sa strumpa
cun lampus nieddus e scocchidus de troous
chi m'arretrònanta in conca e in su coru·
ma non mi frimu, po chini m'haiad'a b;lli frimài.

Premio della "Lao Silesu"
Col trofeo «Il minatore d'argento» donato dalla "Lao
Silesu" di Iglesias - di cui si annuncia oggi ufficialmente
il gemellaggio culturale con il premio «Città di Ozieri», per
la comune azione pluriennale volta alla scoperta del patrimonio culturale sardo al fine di uno sviluppo autenticamente
autonomistico della nostra gente - si intende dare continuazione al Premio istituito per una personalità sarda che abbia
contribuito a diffondere l'arte e la cultura di Sardegna fuori
dell'Isola. Dopo breve discussione, il trofeo viene conferito,
all'unanimità, all'artista sardo-americano Costantino Nivola
con la motivazione «Per aver elaborato un modulo culturale
sardo, nei termini di un linguaggio artistico cosmopolita,
unanimemente apprezzato».
A questo punto la Giuria sente il dovere di ringraziare
quanti hanno contribuito in qualche modo alla riuscita di
questa XXII edizione del Concorso e di plaudire all'opera del
Comitato Sostenitore, degli Enti patrocinatori, dei poeti concorrenti, e di tutti coloro che si prodigano per assicurare vita
e continuità al Premio.

I

A denti' siddadas, cun febi aintru
e-i sa straccìa chi mi s'azzàppuada'arrabiosa asùba
schirriobendimi' sa facci a sruccu' fungudus,
cunfm:idia cui:i is lambrigas e su sudori, sigu.
Deu s1gu, ca m su coru pitziant'ancora i' friaduras
chi pottaus in pabas a me i' bruzzus
chi su meri sazzàu s'ahaid'alliongiàu a cadenas
fattas de fiu ferru spiiosu.
'

Ca pitziad'ancora s'arregodu de is cumpangius
spoiaus e scutullaus a terra de custu carru
mannu e grai chi eus tirau de sempiri.
Deu sigu, in cussa 'ia manna chi tui
cun at~s cuml?an~ius haiasta assrucàu e impedràu
po podi cammma1 mellus nos, chi oi seus sighendi
e fillus nostus chi funti prus agò'
e castiant'attesu, anc'a si binti tenendi
cuddas pampas arrubias artas finzas a ceu
chi parinti tottus bandieras de traballantis.
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Deu sigu, e tui ndi cabas innòi, cumpangiu
de viagiu, a-i custa frimàda anc'a omniù' de nos
haiad'a bolli arribài, e non mi frimu
mancu a ti nai grazia, poita scis
ca haiad'essi troppu pagu.

COMPAGNO DI VIAGGIO

Tu scendi qui, e io continuo. Io continuo, curvo per l'enorme peso
che m'hanno caricato sulle spalle i padroni ladri. Io continuo; contro il vento pesante che mi vuole arrestare e tenta di abbattermi con
lampi neri e boati di tuoni che mi rimbombano in testa e nel cuore ;
ma non mi fermo, per chi mi vorrebbe fermare .
A denti stretti, con rabbia dentro e con la bufera che mi si abbatte
rabbiosa addosso lacerandomi il viso a solchi profondi, confuso ·con
le lacrime e il sudore, continuo. lo continuo, che nel cuore bruciano
ancora le piaghe che portiamo nelle spalle e nei polsi che il padrone
sazio ci aveva legato con catene fatte di filo spinato.
Che brucia ancora il ricordo dei compagni massacrati e scaraventati a
terra da questo carro enorme e pesante che abbiamo tirato da sempre. Io continuo, in quella grande strada che tu con altri compagni
avevi solcato e acciottolato per poter camminare meglio noi, che oggi stiamo seguendo e i nostri figli che stanno più indietro e guardano lontano, dove si vedono ardenti quelle fiamme rosse elevate fino
al cielo che sembran tutte bandiere di lavoratori.
Io continuo e tu scendi qui, compagno di viaggio, a questa fermata
ove ognuno di noi vorrebbe amvare, e non mi fermo neppure a
dirti grazie, perché sai che sarebbe troppo poco.

Maria Paola Gisellu

SEMUS FORZIS ARRIBAOS A SA ]ANNA
2° premio (Nuorese)

Custos no' sunu tempos vorzis pius
de istare affinicande sa paragulas
e de isperrare cada pessamentu.
Su tempus chi nos paria' chi non b'inia',
su conzinu chi atthappula' su mundu,
oje non iscude' guttias d'ocu,
urdos d'assuconu, e nos apprettata.
Semus forzis arribaos a sa janna
chi intrat a su dominariu 'e sa pagura,
in uve es' coraggiu a esser omine,
ca sos omines sunu marcaos a mortu,
ed es' pius bellu a s'incrunare pro non biere
e chircare vioreddos i' s'ervedda,
isperande chi su bangadore no' nde jumpete.
Pro mene però, non bi las chergio,
medas o pacas chi siana,
dies regaladas. No' mi mascana
sos vuccones chi sa pagura m'abbenenat,
accappidaos i' sa grassa, pastu 'e aranas.
Ego chergio sa luche larga 'e sa campagna
chi abbiva' sas occiadas artas,
e paragulas sicuras, amicos francos
e garrelas liberas,
o a non b'essere.

SIAMO FORSE ARRIVATI ALLA PORTA

Oggi forse non è più tempo di sottilizzare sulle parole e di spaccare
tutti i pensieri. Il tempo che ci pareva interminabile l'artigiano che

