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occhi si cercano incontrandosi ai bordi del lago ... voci d'amore e 
chitarra si legano e fanno una scala in cui scende la luna a bagnarsi 
nel lago. 

I ragazzi _insieme a lei si tuffano nuotando e giocando si spruzzano 
e son, mille gocce, stelle ... ma prima che per sette volte canti l'usi
gnolo,, torna la luna nel pae.se suo, ritornano, i ragazzi, pesci; e 
Bafl{a e solo un pezzetto di cielo. 

Mario Michele T orturu 
ALGUER ES BUIDA 

3° premio (Catalano di Alghero) 

Son buits !es carrels, 
buits !es carrarols, 
no i a mes una tavena 
o un llum a un dabaix. 
La gent passa i va de pressa, 
no s'a tjouga al carrarò 
no s'a veu una bandereta 
ni un canau amb roba a-stesa. 

Las portalletas son tanquadas 
assai ni a condanadas, 
gent no ni a mes, 
no i a mes un llum ançes. 
Al Burgu e a la Palla 
y era un muntò de gent, 
las barallas eren famoses; 
ma a la tarde, de verano, s'a-saieven al frese, 
i, al conta de un sidaru o de una fata, 
sumiaven una Alguer que ningù aveva vist. 

Alguer antigua ara es buida. 
A ont es la gent mia? 

ALGHERO È SPOPOLATA 
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Sono vuote le strade, vuoti i vicoli, non c'è più una taverna o un 
lume in un sottano. La gente passa e va con premura, non si gioca 
nei vicoli non si vede una bandierina né una fune con biancheria 
stesa. 
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Le porticine dei sottani sono chiuse molte sono murate, non c'è 
più gente, non c'è più un lume acceso. Al Borgo e alla Paglia c'era 
tanta gente, erano famosi i bisticci; ma la sera d'estate, si sedevano 
al fresco, e, al racconto della storia di un tesoro o di una fata, so
gnavano una Alghero che nessuno aveva mai visto. 
Alghero antica ora è spopolata. Dov'è ora la mia gente? 

SEZIONE EMIGRATI 

Daniela Bernardini Murru 
VIZILAT 

I 0 premio (Nuorese) 

Brillan sos ocos 
in s'iscuridad'e sa notte, 
abaulan sos canes 
ed est torrada sa vida in sos montes. 
Pastores e armentos, a iverru colau, 
sun torraos dae sa pianura. 
Manzanu han'arribare eminas e pizzinnos 
chin su pan'e sa esta e su vinu. 

Sos anzones sun prontos pro s'arrostu 
e de merca sun cenos SOS malunes. 
Su vezzu, a s'arveschida, cando su chelu 
si tinghet de rosa, 
muttit a bocche manna sor vichinos 
pro l'azzudar'a tunder 
e acher festa; 
sos montes a inghiriu li torran solu 
s'eco e sa voche sua, 
manc'unu e sos amicos li rispondet. 

Sunu partios tottus in attonzu 
pro una transumanza chene ine. 
Narat sa zente chi han bonas annadas 
in sa campagna toscana, e chi sa notte 
si corcan'in su lettu che signores. 
Fachen, zertu, de prima menzus vida, ma a 
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[cale pregiu? 


