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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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Candu tira su entu de Gennargentu 
e su merì è sempri prusu scuriosu, 
sa teulla de cussa omixedda eccia 
nd'arruidi de crobetura a una a una 
e in s'imperdau si faidi in centu arrogus. 

Atru' sonus, ancora, e atra' boxis 
a de notti mi zumianta in origas, 
tremi mi fainti che canna 
e penzu a sa dì de cras cun pagu abetu. 

VOCI 

Quando passo in quella strettoia del mio paese sento una voce tre
mante che esce da quella vecchia casetta e corre in quell'aria fredda 
di neve come corrono le nuvole col vento. 
I vecchi negli angoli soleggiati ricordano l'età che non ritorna e par
lano del tempo che hanno visto fermarsi di fronte a loro. Quando il 
giorno se ne va, quegli uomini, che mi pare di aver conosciuto sem
pre vecchi, si salutano dicendo: a domani, a domani e guardano l'ul
timo raggio di sole. 
Sento voci tristi e allegre, voci di gente che pian~e la malasorte, voci 
di gente che non piange più, voci di madri, voci di figli e voci vaga
bonde. 
Quando tornerò a sentire quelle voci lontane chiamare alla porta di 
casa mia? Quelle voci che mai non arrivano aspetti giorno e notte 
per dirmi che domani tornerà la primavera e tornerà quella bella 
giornata di sole per poter sentire sorgenti e fiumi scorrere in mezzo 
all'asfodelo in fiore. 
Q!lando soffia il vento dal Gennargentu e la sera è sempre più buia, 
le tegole di quella vecchia casetta cadono dal tetto ad una ad una e 
sul selciato s1 fanno in cento pezzi. 
Altri suoni, ancora, e altre voci di notte mi fischiano nelle orecchie, 
mi fanno tremare come una canna e penso al giorno di domani con 
poca speranza. 

Maria Paola Pilo Mele 

TU 
Premio speciale della Giuria (Gallurese) 

Ancora no è sera, 
ancora la me' luna 
ha vistu pochi céli, 
ma celti dì mi pari 
d'aè middhanni illu cori, 
e mi palgu mai nata 
e mai cunnisciuta 
mancu da nostru Signori. 

Un disiciu mi piddha ... 

Podaria esse riu 
chi curri da mani a sera 
senza filmassi mai, 
da 'arru a primmaera, 
e aè cumpagnu lu céli 
chi 'specchja la so' spera 
O esse ceddha chi boia libbara, 
pa' currì sempre più innaltu, 
undi tuttu è pulitu 
und'è più allonga la tarra 
e più accultu, pari Deu. 
Ca' socu mi dummandu: 

Alburi senza fruttu, 
riu senz'ea, 
ceddha senza nidu. 
Ma, intengu lu rispiru 
di lu me' cumpagnu 
chi sirenu affianc'amè, 
nposa ..... 
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