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D'accordio aquell home nou que he coneixut 
i en lloc d'ell és vengut. 
A un corra! de vidre 
iò corrive content 
quant, amb e! pensament 
me tinyve de blanc. 

IL CORTILE DI VETRO 

Io con le mani legate, offro il mio corpo alla gente, ubriaco di vita 
e cieco nel cuore e mi sono çoperto gli occhi per non vedere più 
niente del mondo e ho visto qualcosa di nuovo. 
Oggi è morto il ragazzo vestito di verde - mio amico di ieri - io 
l'ho nascosto con un mare di parole di musica e libri di scuola. 
In un cortile di vetro lui correva contento quando, con il pensiero, 
si tingeva di bianco. 
Ora mi sono spogliato, offro il mio corpo alla gente e domando 
se è vero che esisto io: con le mani in terra, con gli occhi nel cielo, 
i piedi nel mare e la testa perduta nel vento. 
Oggi ho ucciso il ragazzo vestito di verde - mio amico di ieri -
complice (lett. d'accordo) quell'uomo nuovo che ho conosciuto e 
in un luogo suo · è venuto. In un cortile di vetro io correvo con
tento quando, con il pensiero, mi tingevo di bianco. 

Rosanna Fois 

AVUI... 
2° premio (Algherese) 

Rions modernos 
plens de verd, 
carrers llargs, 
cases noves, 
mobles nous, 
vestits nous, 
llançols nous, 
televisors nous; 
totes coses noves 
per !es aspiracions 
vers un progrés 
i un bon repòs. 

I maquines grans, noves, 
que ajuden l'home 
a cone1xer 
desviaments nous, 
dautes nous, 
malalties noves, 
v1c1s nous, 
drogues noves 
en un m6n 
qu'és veli 
esperant lo progrés nou, 
la concòrdia nova 
i aquella pau 
que tot I' m6n desitja 
i que pocs volen ... 
Aqueix, un dia, avui ... 
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OGGI 

Quartieri moderni immersi nel verde, strade larghe, case nuove, mo
blii nuovi, abbigliamento nuovo, lenzuola nuove, televisori nuovi: 
tutte cose nuove per le aspirazioni verso un progresso e un buon 
nposo. 
E macchine grandi, nuove, che aiutano l'uomo a conoscere disoc
cupazioni nuove, debiti nuovi, malattie nuove, vizi nuovi, droghe 
nuove in un mondo che è invecchiato nell'attesa del progresso nuo
vo, della concordia nuova e quella pace che tutti desiderano e che 
pochi vogliono ... Q!lesto, un giorno, oggi ... 

Gian Paolo Cassitta 

LA LLUNA 
3° premio (Algherese) 

Aqueixa nit ... la Iluna 
als ulls de tots 
un bossinet de terra 
una compagnona de mort 
i una figura Iluenta 
beguda del buit. 

Aqueixa nit ... la Iluna 
la Iluna solament 
sota la mia teulada 
lo plor de un vell 
amb cadenes de amor. 

Aqueixa nit la Iluna 
demà ... demà ... demà ... 
lo sol... 

LA LUNA 
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Stanotte la luna negli occhi di tutti, un pezzetto di terra, una com
pagna di morte e una figura luminosa bevuta dal vuoto. 
Stanotte... la luna, la luna soltanto, sotto il mio tetto un pianto 
d'un vecchio con catene d'amore. 
Stanotte la luna, domani .. . domani ... domani ... il sole ... 


