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cun s'ischina unchinada da-e su tempus; 
forzis, amus agatare 
sas jannas tancadas, sos foghiles studados. 
Eppuru, cherimus torrare; esseret solu 
pro t'intregare custas carenas, 
ultim'ispera, ultim'imposta, 
pustis de una vida tribulada, 
chena cunfortu, chena ausentu. 

CHISSÀ, SE TORNEREMO 

Ora, siamo qui, nello spazio angusto di un mondo straniero, dove 
gli uomini c1 guardano con occhi che fanno spavento. Siamo qui, 
sotto un cielo senza sole e senza stelle; il giorno ci sembra già notte, 
la notte, più nera del peccato. Siamo qm, cercando di asciugare le 
lacrime, dopo aver bevuto nelle amare fonti della mala sorte. 
E voi, fonti vere, fonti vive, nelle solitudini di quest'isola incantata, 
voi attendete queste bocche assetate, queste labbra bruciate. Chissà 
se torneremo alle nostre fonti? Chissà, se torneremo dove sono le 
radici del nostro sangue? Solo in queste fonti potranno trovare re
spiro i nostri sensi; solo quelle fonti potranno lavare le piaghe della 
nostra anima. 
Anche tu, terra stregata ci attendi, per vestire a festa i tuoi giorni, 
le tue primavere. Chissà, se torneremo! Forse, torneremo con le 
mani vuote, con la schiena curvata dal tempo; forse, troveremo le 
porte chiuse, i focolari già spenti. Eppure, vogliamo tornare; fosse 
soltanto per consegnarti queste ossa, ultima speranza, ultimo appun
tamento, dopo una vita travagliata, senza conforto, senza quiete. 

Francesco Satta 

ARCU 'E CHELU 
Premio "Cesira Carboni Aru" (Nuorese) 

Nostra Signora bella, 
marna divina, luche soberana, 
narami cale istella 
deppo sichire in custa bida arcana. 
Beni e dami su coro, 
marna divina, lizu, prenda 'e oro. 

Tue ch'ischis sas penas, 
sos disingannos, tottu sos anneos, 
seca custas cadenas 
chi rucran tottu sos disizos meos. 
Dami fortza e recreu 
pro chi torret sa pache in coro meu. 

In sos sonnos coffusos 
mi si presentan pojos e traghinos; 
focos e archibusos, 
tazos cabaddos jubos porporinos; 
prantos attittos rias, 
serpentes belenosos, chentu istrias. 

Non cherjo, ma comente? 
Comente faco, o Deus, Deus meu?! 
Sa zente est prepotente, 
m'intzfdiat a cad'ora a cada impreu; 
m'ingrisat su caminu, 
m'abbelenat su samben in su sinu. 

E tue, o arcu 'e chelu, 
pro chi' essis chin tanta bramosia? 
Unu fozu 'e banzelu 
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mi nat chi ses s'ispricu 'e s'armonia. 
Credo in sa bonidade, 
in sa bera ricchesa 'e s'onestade. 

M'abbandono a sa pache, 
a sa fide, a sa frama 'e sas ideas 
chi sun in su nurache 
de sas bertudes, fora 'e sas peleas; 
cumbintu in tantu ardore 
chi sa bida, sa bida est tottu amore. 

ARCO CELESTE 

Nostra Signora bella, mamma divina, luce sovrana, dimmi quale 
stella debbo seguire in questa vita arcana. Vieni e dammi il tuo cuore, 
mamma divina, giglio, pegno prezioso. 
Tu che conosci le mie pene, le mie delusioni, le mie angosce, spezza 
queste catene che infrangono tutti i miei desideri. Dammi la forza 
e la tranquillità affinché nel mio cuore torni la pace. 
Nei sogni confusi vedo tonfani e torrenti, fuochi e fucili, greggi 
cavalli buoi porporini; pianti, canti di prefiche, serpenti velenosi, 
cento barbagianni. 
Non voglio, ma come? Come faccio, o Dio, Dio mio? La gente è 
dispotica, mi ìncita sempre a commettere ogni sorta di soprusi, mi 
oscura la strada, mi avvelena il sangue nel cuore. 
E tu, o arco celeste, per chi appari con tanta sollecitudine? Una 
pagina del vangelo mi dice che sei lo specchio dell'armonia. Credo 
nel sommo bene e nella vera ricchezza dell'onestà. 
M'abbandono alla pace, alla fede, alla fiamma delle idee che sono 
nella rocca delle virtù, lontano dagli affanni, convinto in tanta bra
ma, che la vita, la vita è tutto amore. 

SEZIONE POESIA ALGHERESE 

Mario Michele T orturu 

SOMNI 
1° premio (Algherese) 

No ploris per a mi 
que anat me'n sò un dia : 
fills més grans de mi 
plorant sòn fugits. 
Ten-te la gent tua 
loss fills que has ninat, 
nats del tou costat. 
De generaçions es gent tua 
i ne 'ls has catxats, 
per tenir los foristers 
que t'han embragat. 

Finses parlant, avui, 
s'enten l'aria diversa; 
no manquen los costarers 
amb la cua tesa. 
Cercant vas avui, 
cercant de mirar 
qui és que t'ha ofesa, 
o ofés se n'és anat? 

Tu culpa no ne tens; 
la culpa és de atra gent: 
venguda era a la porta 
duenya és del cunvent. 
Mira-te fins a que pots, 
que l'alguerés és probe, 
probe fins a nel cor: 
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