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MANI TARRUIATI 

Arburi brusgiati 
da mani e ciarbéddi tarrulati 
da quarchi tempu 
sub'a me' tarra. 
Arburi taddàti 
senza cogghja, senza fòddi, 
tronchi ccommu lattarédda 
sbattulata da u maistrali .. . 
E so' ghjòmi cardi, di siccagna! 
E a nòtti ci tròa 
un po piu biòti, piu pòari, piu dispirati. 
C'hani sfurrucunatu puri u còri! 
E dumani a ghiòrnu 
nun ghi sarà piu u merulu a friscià 
subra l'ajacciu, undi puri nò 
ci pusàimi all'arridòssu: 
ci facia cumpagnia 
quidd'ajacciu brusgiatul 
E avali chi nun gh'è piu 
ci sintimu piu soli, azzantarati. 
Un antru pezzu di nò, ogghjdumàni, 
alisumbrettu si n'é andatu. 

MANI TARLATE 

Pubblicazione 

Alberi bruciati I da mani e cervelli tarlati I da qualche tempo I sopra la mia terra. 
Alberi tagliati / senza corteccia, senza foglie, I tronchi come steli d'erba I 
sballottata dal maestrale ... 
E sono giorni cal,di caldi, di siccità! / E la notte ci .trova I un pò più vuoti, più 
poveri, più disperati. 
Ci hanno distrutto anche il cuore! 
E domani di mattina/ non ci sarà più il merlo a fischiare I sopra il ginepro, dove 
anche noi/ ci sedevamo al riparo: I ci faceva compagnia I quel ginepro bruciato! 
Ed ora che non c'è più I ci sentiamo più soli, martoriati. 
Un altro pezzo di noi, dall'oggi al domani, I all'improvviso se n'è andato. 

Pubblicazione 

SALDIGNA IN FIAMI 

S'è ammalata la Saldigna 
e mori, lenta; è in agunia. 
Poara Saldigna 
brusgiata, 

senza esse amata 
da malvagi passoni. 
So istati 
to' fiddholi 
a proccuratti 
tanti mali e tulmentu 
chi nisciunu po' curà? 
O è mani assassina 
vinuta da lu mari, 
mani chi cunnosci lu 'entu? 

Lu 'entu è toiu, 
e tu muta, lu so 
mulmuttu 
d'un tempu aspetti. 
Ancora ogghj suffigghja 
ma no ispigni mai 
lu focu lentu 
e lu tulmentu 

· senza chi nuddha suzzedia 
pa vincì chisti fiami 
chi di te, beddha, hani fami. 

67 Monika Ducceschi * 

*Menzionata in verbale della Giurta per la giovanissima età (11 anni). 

SARDEGNA IN FIAMME 

La Sardegna s'è ammalata I e muore lenta:/ è in agonia. 

Povera Sardegna ustionata I che da qualche persona/ malvagia/ non è amata. 
Ma saranno stati i tuoi figli I a causarti questi incurabili/ mali?/ È forse una 
mano assassina I venuta da altri mari. I Mentre d'un sonnolento/ dolore, muta 
ti spegni I mormora I il vento, il tuo vento. 

Soffia anche oggi I ma, non spense I il fuoco lento / che ti tormentò / senza un 
evento I che sconfiggesse le fiamme I che ti ingoiavano immense. 


