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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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ne vol riquesa i lusso, 
tornar vol de la mare 
viu, no de que és mort! 

SOGNO 

Non piangere per me se un giorno sono andato via perché i miei 
figli più illustn sono scappati fiangendo. Trattieni la tua gente, i 
figli che hai cullato generati ne tuo seno. 
Da generazioni sono gente tua ma hai preferito allontanarli per te
nerti quei forestieri che ti hanno circuita. 
Anche la lingua, oggi, soffre l'influsso esterno e in questa metamor
forsi hanno responsabilità prevalente anche i popoli del tuo circon
dario. Oggi cerchi di risorgere nella lingua e vuoi individuare i veri 
colpevoli o desideri invece richiamare chi ha l'unica colpa d'essere 
fuggito? 
Tu non hai colpa, altre genti son responsabili, genti che hai accolto 
per ospitalità e che ti hanno soggiogata. Sii guardinga e sospettosa, 
liberati dalle false lusinghe e per difenderti richiama a te i figli che 
soggiornano lontano, questi semplici e umili, e che non hanno trop
pe pretese: vogliono tornare alla loro genitrice per vivere e non per 
rientrare a morire. 

Qyan 
la tristura 

Anna Fenu 

QUAN 
2° premio (Algherese) 

me pren l'anima 
aquesta Alguer mia 
es senze sol; 
també la marina 
resta senze perles 
i la veu del vent 
dolça come un carinyo 
nos'enten més. 
Allora 
les illusions 
divenen ferides 
i les cançons 
se cambien en plor. 

Ma quan 
aquest cor meu 
torna en pau, 
allora, 
aquest pais 
és un'altra cosa: 
les estradons 
sont rios de plata 
i les risades 
dels minyons 
me redonen 
la vida. 

Les estrelles nel cel 
fanen una llumera mai vista, 

187 


