
SEZIONE POESIA SARDA 

Aquilino Cannas 
IS CANTORIS 

1° premio (Campidanese) 

Cantoris de Biddanoa 
de Santu Cristu 
e de Santu Anni 
estremaus e dignus 
cantoris de Cida Santa 
a campanas ammutaras 
bistius de penitenzia 
e gutturus inchietus 
apparaus e obertus 
arrubius de izzerrius 
contra a is traitoris 
cantoris de pena e de doloris 
avattu a su Crucifissu 

po is antigas arrugas 
de Biddanoa 
in mesu a su bonu 
antigu populu de Biddanoa 
a fentanas 
de cinixalis mantas amuradas 
e nenniri in is antigas domus 
de Biddanoa 
nenniri de scuriu marriu 
nenniri de affinu 
po is antigas cresias 
de is cantoris 

maistus ferreris e fusteri de primori 
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maistus cantoris de is Misteris 
e de Resurrezioni 
candu a s'Incontru 
in totunu a su noeddu arrepiccu de is campanas 
de arrepenti nd'arziada a celu 
sa grandu boxi insoru 
e de asulu incrispiat 
cun s'allutu ischiliu de is varzias in rodia: Gloria! 
Gloria! Gloria currit po s'antiga Biddanoa! 

È Gloria: in Biddanoa de Casteddu. 

I CANTORI 

Cantori di Villanova di Santo Cristo e di San Giovanni meravigliosi 
e degni cantori della Settimana Santa a campane mute ves~iti da. pe~ 
nitenza e gole sdegnate tese ed aperte rosse di gnda contro 1 trad1ton 
cantori di pena e di dolori dietro il Crocefisso 
per le antiche strade di Villanova in mezzo al buono antico popolo 
ai Villanova a finestre di cinerini drappi abbrunate e fior d1 grano 
nelle antiche case di Villanova grano pallido di buio grano d'ango
scia per le antiche chiese dei cantori 
maestri fabbri e falegnami eccellenti maestri cantori dei Misteri e di 
Resurrezione quando all'Incontro in tutt'uno al novello suono delle 
campane a stormo d'improvviso sale al cielo la gran voce loro e d'az
zurro vibra con l'acuto grido dei rondoni roteanti in volo: Gloria! 
Gloria! Gloria rieccheggia per l'antica Villanova! E' Gloria: in Villa
nova di Cagliari! 

Aldo Salis 

LI RODDI DI LU TEMPU 
2° premio (Sassarese) 

L'aggiu liaddi a ippau 
li roddi di lu tempu 
eppoi l'aggiu appiccaddi a cabizzari 
di lu jogguru ruju 
di lu sori. 
E abà 
lu buggiu freddu di la mosthi 
ha la matessi luzi 
di la primmavera; 
abà 
li cojbi famiddi di li me' pauri 
si so arressi buziendi 
sobbr'a lu muru isciaraddu 
di l'isgiabbiddura. 

L'aggiu liaddi a ippau 
li roddi di lu tempu 
eppoi l'aggiu appiccaddi affaccu 
a la madrigga frescha 
di la vidda. 
E abà 
no vi so mancu più carreri 
pagosa semmu tutti 
già arribiddi; 
abà 
li titti secchi di mamma 
hani un riu dozzi di latti 
pa li me' zentu fraddeddi. 

L'aggiu liaddi a ippau 
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