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di sori 
e cùrriani 
dall'occi mei 
isthudaddi 
sobra l'ischogli 
rànzighi 
chi ru mari 
fraza appianu , , ' cu ru so arenu 
lentu 
e disipparaddu. 

No' m'isciddeddi, 
no' m'isciddeddi 
dumani. 

NON MI SVEGLIATE DOMANI... 

Non mi svegliate domani, lasciatemi riposare sul guanciale di sabbia 
che il setaccio del mare ha scelto per i sogni incantati dell'estate . 
E se il vento fa fremere la sabbia e fa salire le onde ruggenti dalle 
grotte buie e profonde del mare, non mi svegliate domani, 
lasciatemi riposare lasciate che i grani di schiuma possano colorarsi 
di sole e corrano dai miei occhi spenti sugli scogli amari che il mare 
piano consuma col suo respiro lento e disperato. 
Non mi svegliate, non mi svegliate domani. 

Salvatore Corriga 
SO GOL 

Premio speciale della Giuria 
nell'anno celebrativo dell'handicappato (logudorese) 

So un omine bòidu. 
Hap'unu corpus de paza e cardos siccos, 
sos ojos prenos d'entu, 
e unu nidu de sorighe in cherveddos .. . 
Custa forma ch'assustat sos puzones, 
ch'est forma senza boghe, senza motu 
o gestu marmuradu in ancas siccas 
- a dardi fogu, faghet solu fumu -
custa forma ... so deo. 

O non camino 
o non bido sa rosa 
o non la tocco 
o no intendo s'abe 
chi bolat pro su mele de sos bios ... 

So goi ... 
Mi biso cun sos chizos de sa morte ... 
Ma, forzis, su corpus meu est un'ispiga 
e sos ranos 
sun ranos de amore ... · 

Sémenalos tue ch'as podère 
intro su sulcu 'e su dolore meu, 
- sa pena hat fecundadu su terrinu -
forzis brundin puppìas . 
pro sos ojos tancados de sos zegos! 
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SON COSÌ... 

Sono un uomo vuoto. H" un corpo di paglia e cardi secchi, gli oc
chi pieni di vento e un nido di sorci nella testa ... Questa forma che 
spaventa gli uccelli, che è forma senza voce, senza moto o gesto 
ghiacciato negli arti rattrappiti - darle fuoco, fa soltanto fumo -
questa forma ... sono io. 
O non cammino o non vedo la rosa o non la tocco o non sento 
l'ape che vola per il miele dei vivi ... 
Sono così... Io sogno con gli occhi della morte ... Ma, forse, il mio 
corpo è una spiga e i chicchi sono chicchi d'amore ... 
Seminali tu, che ne hai la forza, dentro il solco del mio dolore, 
- le pene hanno reso fecondo il terreno - matureranno, forse, pu
pille per gli occhi chiusi dei ciechi! 

Ubaldo Piga 
L'OCCI VERDHI DI LA MUNTAGNA 

Premio speciale della Giuria 
alla migliore poesia celebrativa del 25° (Sassarese) 

Astronauti parìami. 
Cabaglieri in lanza di fogu, 
pieni d'ipàntu, 
fa radi da I' archi di l'aria 
pa lu cabidannu d'Ozieri. 
E v'accudìami in trenu, 
in carr'a boi ... 
in cabaddu di canna; 
cuntrasthendi l'intima cumbatta 
sott'a lu cugliettu e la cuibatta. 

BEN'ENNIDOS POETAS A OTHIERI: 
- E tu cà sei? - poeta! 
- E voi, cà sédi? - genti di zilleri. 

Para uri. 
Prigunti, cu l'occi di la risa, 
in un mondu di balchu e di pimpisa. 
E noi chi sabìami e nò sabìami nudda. 
Ulthimi di l'intorriu nosthru 
aggrnma1 anzenu. 
Primi i la curiàzza noba. 
Pieni d'un subìssu d'amori, 
pa la festha chi nò si cumprindìa 
si era l'intregu di la fantascenza 
oppuru 
l'attòpu di la fantasia. 
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