
Ilia Pisano Cossu 
LA 'ITA 

1° premio (Gallurese) 

Candu la· sera chjudu lu balconi 
chi calata è la dì 
una strinta a lu cori 
mi dici chi finut'è la ciurrata: 
la paggjna d'un libbru haggju 'iratu 
una dì è passata: 
aggju una dì di mancu, una di più. 

Candu la matinata minni pesu 
e di soli la stanza mi si piena 
e pienu di spiranza è lu me cori, 
no pensu chi la rosa in puppusoni 
da chi veni la sera è già ispalta, 
no pensu chi chjudendi lu balconi 
lu cori mi si scalta. 

Cantu soc'attaccata a chista tarra! 
Cantu soc'attaccata a chista 'ita! 
È una calamita chi m'affarra 
e no voddu scappalla ... 
Amu la tarra, la 'ita, lu soli, 
li rosi in puppusoni ... 
Voddu tinè abbaltu li balconi. 

LA VITA 
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Quando la sera chiudo il mio balcone perché il giorno è finito, 
una stretta al cuore mi dice che è finita la giornata: ho voltato la 
pagina di un libro, e un giorno è passato: ho un giorno di meno 
e uno di più. 
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Quando mi alzo la mattina e la stanza mi si riempie di sole, il mio 
cuore è pieno di speranza e non penso che la rosa in boccio quando 
viene la sera è iià appassita, e non penso che chiudendo il balcone 
il cuore si rattnsta. 
Quanto sono attaccata a questa terra! Q!lanto sono attaccata a que
sta vita! È una calamita che m'afferra e non mi lascia fuggire .. . Amo 
la terra, la vita, il sole, le rose in bocciolo ... Voglio tenere aperto 
il mio balcone. · 

Salvatore Corveddu (Grolle) 

SU ZAPPADORE 
2° premio (Logudorese) 

lnue, sempre cun lanza fortuna 
s'opera rendet, cun callosa manu, 
zappat e zappat, dae su manzanu 
a tardu sero; a bortas a sa luna. 

Guasi a tempus de segundu affundat 
su grae ferru: surdu unu rumore 
sighit su mottu: calidu suore 
in sa cara, che lagrimas, l'abbundat. 

Zedit sa terra a su corpu: la tirat 
e interrat su semene: l'est caru, 
chi no li 'essat astrintu né giaru; 
l'amminudat, la pulit, e la girat. 

E gai totta vida, a s'alza e fala, 
gighet in brazzos, a su pista pista, 
sa rughe sua de attarzu, trista, 
a duas attas: una morte mala! 

Cando su sero ret:uit, chi appena 
reu si podet mantenner, in logu 
de haer calchi sollievu, fogu 
si bastat no agattat e né 'thena. 

«Cust'est sa pena mia, est su castigu 
de ogni zappadore, chi a sigherru 
tirat e campat, barriu 'e ferru, 
narat: che cunde1:'1nadu a vida antigu». 
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