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cun manos bruttas de terra,
ma de terra issoro,
su suore.

PER I NOSTRI FIGLI
Forestiero in terra straniera, dove hai consumato le ossa e lasciato
le carni, mio tesoro, lasciandomi sola a guardare falci e frullane.
E ora t'han portato come un forestiero nella tua terra, a mietere
fiori di lutto, lasciandomi sola a vigilare sul tuo ultimo frutto.
Ma spose come me non piangono di dolore, perché le speranze
non ci abbandonano neppure nel momento della morte.
Conserviamo le lacrime per tempi di siccità, quando il grano e l'orzo
hanno sete. E allora vedremo i frutti del nostro ventre, crescere col
tempo nei campi lavorati, con le falci in mano e maelli come l'oro,
mentre s'asciugano il sudore con le mani sporche di terra.

SEZIONE POESIA ALGHERESE

Rafael Caria
EMIGRANTS
1° premio (Algherese)

Com a pedres
llançades
en terres abscures
costruim la nostra
probesa:
riquesa pels altros.
Com a pedres
davallem
pous de minieres
per tocar lo silenci
invisible
dels morts:
que morts ja sem.
Com a pedres
si Déu vol
tornarem
en aqueixa Sardenya
per trobar
lo que resta de
les nostres raguines:
eternes històries
de lladres, pirates
venguts del mar. ..
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EMIGRANTI

Come pietre lanciate su terre sconosciute costruiamo la nostra povertà: ncchezza per gli altri.
Come pietre scendiamo pozzi di miniere per toccare il silenzio invisibile dei morti : ché morti già siamo.
Come pietre se Dio vuole torneremo in questa Sardegna per trovare
ciò che resta delle nostre radici: eterne storie di ladri, pirati venuti
dal mare ...

Myriam Scasseddu
TALLATS DEL TRONC
2° premio (Algherese}

La nostra terra és magra
i magres sòn !es vaques
que vanen lentament
mirant-se 'ls fiancos secs.
Los campanyolos,
en aquì,
pareixen tallats del tronc;
!es dones
tenen un mocador,
abaixat a la front:
amaguen afanys i dolors
com una malaltia.
En aquì
finse la malaltia
és una culpa,
i s'amaga.
Lo frument de sembrar,
calqui volta,
no arriba al sole
obert.

TAGLIATI DAL CEPPO
La nostra terra è magra e sono magre le vacche che vanno lente
guardandosi l'un l'altra i fianchi secchi. I contadini qui sembrano
tagliati dal ceppo; le donne hanno il fazzoletto basso sulla fronte:
nascondono noia e dolori come una malattia.
Anche la malattia qui è una colpa e si nasconde. Il grano da semina,
talvolta, non raggiunge il solco spalancato.

