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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 accorrevamo in treno, col carro a buoi ... sul cavalluccio di canna ; soffocando 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 violecciocche 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 manifestava a chiunque le cose migliori della poesia. E noi, come viandanti, fuggendo dalla siccità, venivamo all'acqua verde della montagna.

SEZIONE POESIA ALGHERESE

Enzo Sogos
IMATGES
1° premio (Catalano di Alghero)

Les paraules s6n pedra
en lo granitic silenci de les valls.
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.
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Antonello Paba

IMMAGINI
Le parole sono pietra nel granitico silenzio delle valli. Mentre il
vento .continua a ri~mpire il vuoto dei secoli fra i passi perduti nel
c~mmmo de!la stona, una lenta pioggia sussurra antiche leggende:
d1 tanche ch.mse,. d1 amon scordati, di ombre allungate ... dal cadere
del s<?le o d1 gotiche rocce di "su subramonte" (arcaici simulacri di
hberta); ora troppo, ora piuttosto ... debole.
Come sempre !'et~mo giogo del tempo pone le redini alla vita e la
chi.ave dei cod!c1 e, ancora una volta, caduta nel fiume dei ricordi:
unico .m<?do d1 leggere fra le righe della Genesi e di decifrare i sacerdoti d1 bronzo eh.e dispongono, come reliquie, in nicchie di terracotta, le maschere d1 legno nero.
Proprio adesso il lume dell'aurora infiamma l'orizzonte tagliando le
nebbie d1 lacnme amare e scoperte dall'immagine del ~iomo farfalle
(notturne) di carta scompaiono nascoste dalle foglie cl asfodelo.

BARXA
2° premio (Catalano di Alghero)
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la lluna se mostra sencera
al mirali de la nit més lluenta
a damunt del petit llac de Banca
los pins se desperten i miren
les aigiies que riuen i ballen.
Los peixos escata de or
se fan minyons, se fan minyones:
los ulls de ellos se cerquen
trobant-se a la vora del llac...
veus de amor i guiterra se lliguen
i fan una escala on davalla la lluna
a banyar drins al llac.

.

Los minyons ama ella cabussen
nedant i jugant se ruixen
i son, mil goteres, estrelles ...
però primer que set voltes
cantarà lo rosinyol
torna la lluna al pais d'ella,
tornen peixos los minyons;
i Banca és sol un bocinet de cel.

BARXA
Quando la luna si mostra tutta intera allo specchio della notte più
lucente sul piccolo lago di Banca i pini si destano e scorgono le
acque ridere e danzare.
I pesci dalle scaglie d'oro si fan ragazzi, si fanno ragazze: i loro

