
344 

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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nò z'è parudu mai d'assé l'ulthimi; 
soru, chi parìami assintadi 
drent'a l'ipàsia, 
cumenti fruttura primadìa. 

Da la campagna a mari, 
da vèiparu a chintari, dugna dì, 
sott'a lu zeru di tumaschu 
chisthu mondu di pimpisa e balchu 
abrìa a cassisìa 
cantu di megliu v'éra i la puisia. 
E noi, cumenti li viaggianti, 
fuggendi da mezzu a la siccagna, 
vinìami 
a l'occi verdhi di la muntagna. 

L'OCCHIO VERDE DELLA MONTAGNA 

Sembravamo astronauti. Cavalleggeri con lance infuocate, colmi di 
stupore, discesi dall'arcobaleno per il settembre ozierese. E vi accor
revamo in treno, col carro a buoi ... sul cavalluccio di canna; soffo
cando l'intimo travaglio sotto il corpetto e la cravatta . 
BEN'ENNIDOS POETAS A OTHIERI: - E tu chi sei? - poeta! 
- E voi, chi siete? - gente che beve vino. 
Parole. Domande, con gli occhi del sorriso, in un mondo di violec
ciocche e di sterpaglia. E noi che sapevamo e non sa_pevamo nulla. 
Ultimi del nostro mondo poco meno che alieno. Pnmi nel nuovo 
luogo di riunione. Colmi di un subisso d'amore, per la festa che 
non .si capiva se fosse l'appuntamento della fantascienza oppure 
l'incontro della fantasia. 
No, non c'è mai sembrato di essere gli ultimi; solo che sembravamo 
sistemati dentro una cesta, come frutta primaticcia. 
Dalla campagna al mare, dal tramonto all'alba, tutti i giorni, sotto 
al cielo di damasco questo mondo di sterpi e di violecciocche mani
festava a chiunque le cose migliori della poesia. E noi, come vian
danti, fuggendo dalla siccità, venivamo all'acqua verde della mon
tagna. 

SEZIONE POESIA ALGHERESE 

Enzo Sogos 
IMATGES 

1° premio (Catalano di Alghero) 

Les paraules s6n pedra 
en lo granitic silenci de les valls. 
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Mentres lo vent continua a omplir 'l buit de séculs 
entre 's passos perduts en lo carni de la història, 
una lenta pluja xiuxiueja antigues rondalles: 
de tanques tancades, de amors olvidats, 
de ombres allongades ... 

pel caure del sol 
o de gòtiques roques de "su subramonte" 
(arcaics simulacres de llibertat); 
ara massa, ara més prest ... 

dèbila. 

Com sempre l'etern jou del temps 
posa 's loros a la vida 
i la clau dels còdex és, encara una volta, 
caiguda en lo riu dels records: 
unica manera de lleigir 
entre les linies de la Gènesi 
i de desxifrar los sacerdots de bronze 
que disposen, com a reliquies, en pasteres de terracuita, 
les màscares de nyenya negra. 

Ara mateix 
la llum de les albes inflama l'orizont 
tallant les boires de llagrimes margantes i 
descobertes pel'imatge del dia 
papallores de paper dispàreixen 
amagades dè les fulles d'esclariu. 


