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Candu tira su entu de Gennargentu 
e su merì è sempri prusu scuriosu, 
sa teulla de cussa omixedda eccia 
nd'arruidi de crobetura a una a una 
e in s'imperdau si faidi in centu arrogus. 

Atru' sonus, ancora, e atra' boxis 
a de notti mi zumianta in origas, 
tremi mi fainti che canna 
e penzu a sa dì de cras cun pagu abetu. 

VOCI 

Quando passo in quella strettoia del mio paese sento una voce tre
mante che esce da quella vecchia casetta e corre in quell'aria fredda 
di neve come corrono le nuvole col vento. 
I vecchi negli angoli soleggiati ricordano l'età che non ritorna e par
lano del tempo che hanno visto fermarsi di fronte a loro. Quando il 
giorno se ne va, quegli uomini, che mi pare di aver conosciuto sem
pre vecchi, si salutano dicendo: a domani, a domani e guardano l'ul
timo raggio di sole. 
Sento voci tristi e allegre, voci di gente che pian~e la malasorte, voci 
di gente che non piange più, voci di madri, voci di figli e voci vaga
bonde. 
Quando tornerò a sentire quelle voci lontane chiamare alla porta di 
casa mia? Quelle voci che mai non arrivano aspetti giorno e notte 
per dirmi che domani tornerà la primavera e tornerà quella bella 
giornata di sole per poter sentire sorgenti e fiumi scorrere in mezzo 
all'asfodelo in fiore. 
Q!lando soffia il vento dal Gennargentu e la sera è sempre più buia, 
le tegole di quella vecchia casetta cadono dal tetto ad una ad una e 
sul selciato s1 fanno in cento pezzi. 
Altri suoni, ancora, e altre voci di notte mi fischiano nelle orecchie, 
mi fanno tremare come una canna e penso al giorno di domani con 
poca speranza. 

Maria Paola Pilo Mele 

TU 
Premio speciale della Giuria (Gallurese) 

Ancora no è sera, 
ancora la me' luna 
ha vistu pochi céli, 
ma celti dì mi pari 
d'aè middhanni illu cori, 
e mi palgu mai nata 
e mai cunnisciuta 
mancu da nostru Signori. 

Un disiciu mi piddha ... 

Podaria esse riu 
chi curri da mani a sera 
senza filmassi mai, 
da 'arru a primmaera, 
e aè cumpagnu lu céli 
chi 'specchja la so' spera 
O esse ceddha chi boia libbara, 
pa' currì sempre più innaltu, 
undi tuttu è pulitu 
und'è più allonga la tarra 
e più accultu, pari Deu. 
Ca' socu mi dummandu: 

Alburi senza fruttu, 
riu senz'ea, 
ceddha senza nidu. 
Ma, intengu lu rispiru 
di lu me' cumpagnu 
chi sirenu affianc'amè, 
nposa ..... 
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E iddhu, 
è la me' tarra, 
la me' ea, 
lu me' nidu, 
è lu 'entu chi si polta · 
li neuli da lu me' cori, 
e laca solu amori 
pa' continuà la 'ita. 

TU 

Anche se non è sera, anche se la mia luna ha visto pochi cieli, a 
volte mi sembra mi pesino gli anni sul cuore, ed è come non fossi 
mai vissuta neppure di fronte al Signore. Un gran desiderio m'assale ... 
Potrei essere fiume che corre da mane a sera senza alcuna sosta sia 
d'inverno o primavera ed aver compagno il cielo che specchia la 
sua immagine. O avere ali libere e volare in alto dove tutto è pulito, 
dove più lontana è la terra perché vicino appare Dio. Chi sono mi 
chiedo ... 
Albero infruttuoso, greto di fiume, passero senza nido. Ma, sento 
il respiro di chi mi è compagno, sereno, al mio fianco, riposa ... 
Lui, è la mia terra, la mia acqua, il mio nido, è il vento che porta 
via le nuvole dal mio cuore, e lascia solo amore per continuare a 
vivere. 

SEZIONE POESIA ALGHERESE 

Antonello Colledanchise 

LO CORRAL DE VIDRE 
1° premio (A lgherese) 

Iò amb a !es mans lligades 
ofreix e! meu cos a la gent 
embriag de vida 
i cego nel cor 
i m'he tapat los ulls 
per non veure mes arres 
del mon, i he vist 
qualqui cosa de nou. 

Avui és mort lo minyò vestit de verd 
meu arnie de ahir. 
Io l'he amagat amb una mar de paraoles 
de musica, llibres d'escola. 
A un corra! de vidre 
ell corrive content 
quant, amb e! pensament, 
se tinyve de blanc. 

Ara me sò despollat 
ofreix e! meu cos a la gent 
i deman si és ver que eixisteix. 
lò: amb a !es mans en terra, 
amb els ulls al ce! 
los peus a la mar 
i lo cap perdut nel vent. 

Avuj he matat lo minyò vestit de verd 
- meu arnie de ahir - . 
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