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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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li roddi di lu tempu 
eppoi l'aggiu appiccaddi a un'ara 
di lu balloni maccu 
di la fantasia. 
E abà 
la fora chi mi sei cuntendi 
l'aggiu vividda eu 
forsi propriu arimani; 
abà 
l'isthrazzi vecci chi posthu 
so majmari lusthraddi di l'asthari 
di la me' libasthai. 

LE RUOTE DEL TEMPO 

Le ho legate con uno spago le ruote del tempo e le ho appese al ca
pezzale deUa culla rossa del sole. E adesso il buio freddo della morte 
ha la stessa luce della primavera; adesso gli avidi corvi delle mie 
paure si sono fermati gridando sul muro crollato della stupidità. 

Le ho legate con uno spago le ruote del tempo e le ho appese vicino 
al lievito fresco della vita. E adesso non esistono più strade perché 
siamo tutti già arrivati; adesso i seni smunti di mia madre hanno un 
fiume dolce di latte per i miei cento fratelli . 
Le ho legate con uno spago le ruote del tempo e le ho appese a 
un'ala dell'aquilone pazzo della fantasia. E adesso la favola che mi 
stai raccontando l'ho vissuta io forse proprio ieri; adesso i vecchi 
stracci che ho addosso sono i marmi lucenti dell'altare della mia li
bertà. 

Salvatore Demuro 

BOXIS 
3° premio (Campidanese) 

Candu passu in cussu strintu de idda mia 
intendu una oxi tremi tremi 
chi essidi de cussa omixedda ecc1a 
e curridi in cussas aria' frida' de ni 
comenti currinti i' nuis cun su entu. 

I' beccius in is corrazzus oprigaus 
arregodanta s'edadi chi no torrada 
e fueddanta de su tempus 
chi hariti biu frimendisì anant' 'e issus. 
Candu sa dì si nn'andada, cussus ominis, 
chi mi paridi de hai connotu sempri eccius, 
si salludanta nendu: a crasi, a crasi 
e castianta s'urtimu ogu de solli. 

Intendu oxis tristas e alligras, 
boxis de genti chi prangi' sa mallasorti, 
boxi' de genti chi no prangi' prusu, 
boxi' de mammas, 
boxi de fillus 
e boxi' bagamundas. 

Candu happa torrai a intendi 
cussa boxis aillagru 
zerriendu a sa porta de omu mia? 
Cussa' boxis chi mai no arribanta 
aspettu dì e notti po mi nai 
chi crasi had'a torrai su eranu 
e had'a torrai cussa bella dì de solli 
po podi intendi funtanas e arrius 
currendi in mesu 'e sa scraria in frori. 
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