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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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D'accordio aquell home nou que he coneixut 
i en lloc d'ell és vengut. 
A un corra! de vidre 
iò corrive content 
quant, amb e! pensament 
me tinyve de blanc. 

IL CORTILE DI VETRO 

Io con le mani legate, offro il mio corpo alla gente, ubriaco di vita 
e cieco nel cuore e mi sono çoperto gli occhi per non vedere più 
niente del mondo e ho visto qualcosa di nuovo. 
Oggi è morto il ragazzo vestito di verde - mio amico di ieri - io 
l'ho nascosto con un mare di parole di musica e libri di scuola. 
In un cortile di vetro lui correva contento quando, con il pensiero, 
si tingeva di bianco. 
Ora mi sono spogliato, offro il mio corpo alla gente e domando 
se è vero che esisto io: con le mani in terra, con gli occhi nel cielo, 
i piedi nel mare e la testa perduta nel vento. 
Oggi ho ucciso il ragazzo vestito di verde - mio amico di ieri -
complice (lett. d'accordo) quell'uomo nuovo che ho conosciuto e 
in un luogo suo · è venuto. In un cortile di vetro io correvo con
tento quando, con il pensiero, mi tingevo di bianco. 

Rosanna Fois 

AVUI... 
2° premio (Algherese) 

Rions modernos 
plens de verd, 
carrers llargs, 
cases noves, 
mobles nous, 
vestits nous, 
llançols nous, 
televisors nous; 
totes coses noves 
per !es aspiracions 
vers un progrés 
i un bon repòs. 

I maquines grans, noves, 
que ajuden l'home 
a cone1xer 
desviaments nous, 
dautes nous, 
malalties noves, 
v1c1s nous, 
drogues noves 
en un m6n 
qu'és veli 
esperant lo progrés nou, 
la concòrdia nova 
i aquella pau 
que tot I' m6n desitja 
i que pocs volen ... 
Aqueix, un dia, avui ... 
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