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SEZIONE POESIA ALGHERESE 

Myriam Scasseddu 

LU CARRÈ PODGORA 
1° premio (Algherese) 

An vostra difesa 
é dit parauras de pror 
é annulat lu momént de la baraglia, 
ma trob a las vostras ascaras 
oscuras de pois: denotan la miséria. 
Poltas i poltas a una patita casa 
quasi un niu de beglias 
Calma, la cumpagnona ma sighi, 
soltantan una prega al fiancu 
i dabascia lu morru suspettos; 
affannosa, aspéra lu mamentu de abbanduna' 
lu pes del sou cos. 

Ascrivi, cuntrolla situassions. 
Folsis, sigaréu l'algumént 
de la sua prossima narracio'. 
Eppuru, 
la véu mia 
pe cus àltrus ha prurat. 
Ma la pietat 
che m'ha pultat ad assions risolutas 
s'es calmara. 
Vus mir, famiglias, 
squadras cumplétas de la pél 
negra-velda, aont la tisi 
ha trubat allegrament postu. 

Divérsus, coma de un altru mon vanguz, 

Vus mir, prantas crisciras 
sotta altras prantas, 
senza sol, adamunt del pel de falgua 
senza la folza de puri 
de vus sacca. 
Vus aganciau ad altra prantas, 
la vostra sane scorri lenta, 
arrastau a la raghina. 
Nus altrus, figlias del benesser, 
tucchém ama por 
lus vostrus pavimént, 
no vus dumén la ma 
senza sabé 
lu mal che arrinta do nus altrus 
cammina, cnsci. 

També pe nus altrus; 
che per vus difénda nus sem ferira 
i coma cuccius randagius, a l'ombra 
nus linghim las pragas novas, 
a la duro vostra sem gia abituaz. 
Iscim, 
coma l'esattor vél, asciancat, 
senza una paraula véra, 
oltra lu sarut, 
dasciant adamunt do la mésa 
un sagnal de vira. 

VIA PODGORA 
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In vostra difesa, ho lanciato parole di pianto,. e sciolto l'attimo .del!~ 
contesa, mi trovo nelle vostre scale scure d1 polvere: annunc10 d1 
miseria. Porte e porte in una pala~zina, quasi un alve.are. Placida, 
mi segue la compagna, solo una piega laterale le cala il labbro so
spettoso, ansante attende l'attimo per deporre la sua mole. 
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Scrive, controlla situazioni. Forse, sarete la materia del suo prossimo 
racconto. Eppure, la mia voce per voi ha pianto. Ma la pietà che 
mi ha mossa a gesti risoluti si è placata. Vi osservo, famiglie, squadre 
complete dalla pelle nero-verde, m cui la tisi ha trovato facile alloggio. 
Diversi, come ultra terrestri. Vi guardo, piante cresciute sotto altre 
piante, senza sole, sul pelo dell'acqua senza la forza di marcire e 
aisseccarvi. Vi abbracciate ad altre piante, la vostra linfa è fiacca, 
restate alle radici. Noi, figlie del benessere, sfioriamo con paura i 
vostri. P~".im.enti, non vi diamo la mano, senza sapere quale male 
m noi s1 msmua, cresce. 
Anche per noi che per difendervi ci siamo ferite e come cani ran
dagi, all'ombra, ci lecchiamo piaghe novelle, il vostro dolore è già 
abi tudine. Usciamo, come il vecchio esattore sbilenco, senza una 
paro!~ vera, oltre il saluto, lasciandovi sul tavolo un segno di sop
pravv1venza. 

Fedele Carboni 

MOSAIC 
2° premio (Algherese) 

Marina de vidre 
al sol 
i trossos de carn 
ensangiiinada. 

Lo temps repica 
mamentos de vida. 
Silenci 
en l'aposento bianca. 

Morin !es muralles 
i'! massacà 
se desfa en pois 
a la llumera 
i al meistral 
insensibles. 

Carinyos de records 
al fil de la memòria 
1 un cor 
que escudi llestr 
a dins de una mà. 

MOSAICO 

Mare vetroso al sole e brani di carne insanguinata. 
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Il tempo segna momenti di vita. Silenzio nella camera bianca. 
Muoiono le mura e la P.ietra si scioglie in polvere alla luce (del sole) 
e al maestrale insensibili. 
Carezze di ricordi sul filo della memoria e un cuore che, vivo, batte 
nel cavo di una mano. 


