
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sestu: noi e gli altri” 

 

1° Concorso Letterario di Poesia e Narrativa. Marzo 2015. 

 

"Narrare la città come luogo degli affetti, come memoria, come desiderio, come luogo della 

realtà e dell’immaginazione" 

 

Centro Italiano Femminile di Sestu 

Con il patrocinio del Comune di Sestu e della Biblioteca Comunale di Sestu “Ranieri Ugo”. 

 



 

"Perche un concorso letterario su Sestu? Le ragioni del Centro Italiano Femminile di Sestu". 

 

Certamente l’idea di mettere su un concorso letterario non avrebbe mai attraversato i nostri 

pensieri se non facessimo parte da una quindicina di anni del gruppo organizzativo del 

Centro Italiano Femminile di Sestu. 

Questa realtà associativa è presente sul nostro paese da piu di trenta anni, ha portato avanti 

in collaborazione con le strutture locali e altre organismi pubblici e privati, diverse iniziative 

sociali, rivolte a ragzzi, donne e anziani, secondo le finalità del suo Statuto descritte nell’art.1 

del Regolamento che così recita: "il Centro Italiano Femminile è un’associazione di donne 

liberamente costituita non persegue fini di lucro, si avvale dell’attività personale libera, 

volontaria e gratuita delle aderenti. Opera in campo civile, sociale, culturale per 

promuovere, in rapporto con le istituzioni, il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza della 

donna e la sua partecipazione alla vita democratica è soggetto autonomo rispetto ai partiti 

politici e a qualsiasi altro movimento, istituzione pubblica e privata, svolge azione di 

presenza, di partecipazione, di proposta e di pressione ne nei confronti delle istituzioni e 

della pubblica opinione". 

Quest’anno si voleva proporre qualcosa di alternativo rispetto ai percorsi già battuti e  

sapendo che nel nostro paese sono tanti coloro che amano esprimere le proprie emozioni e 

raccontarsi attraverso la scrittura, è venuto quasi naturale proporre un concorso letterario. 

In un primo momento abbiamo pensato di rivolgerlo solo alle donne, secondo lo spirito del 

Cif, ma ci è sembrato troppo limitante, così si è deciso, almeno per il momento  di aprirlo a 

tutti. 

Abbiamo anche voluto definire il titolo e il tema quasi come atto dovuto verso il luogo e la 

gente dove chi ci è nato affonda le proprie radici, le affettività, la storia e i ricordi e per chi 

sradicato dalla vita dai propri luoghi d’origine ha trovato accoglienza al di là di ogni aspetto 

positivo e negativo  ovunque presente. 

CIF Sestu 



 

"Il CIF ha letto l'insieme dei sette elaborati, senza stabilire meriti di valore, e ha analizzato 

come gli autori partecipanti a questa prima edizione del concorso 'Sestu, noi e gli altri' hanno 

interpretato il luogo dove sono nati, dove sono arrivati per caso o per scelta, come lo 

ricordano, come lo vivono e come lo vorrebbero". 

I partecipanti sono rimasti aderenti alla tematica proposta dal concorso: 

"narrare la città come luogo degli affetti, come memoria, come desiderio, come luogo della 

realtà e dell’immaginazione". 

Introduzione a cura di Carla Cristofoli 

Letture a cura di Carla Caboni 

___________________________________________________________________________ 

Il cerchio per sua stessa natura geometrica è semplice e nella sua semplicità è perfetto: non 

ha inizio e non ha fine, è un discorso continuo, che si confronta senza sosta con il suo 

principio e la sua fine e nel suo essere infinito guarda al futuro. 

Cosi questi sette lavori elaborano un discorso circolare che inizia, se si vuole trovare un 

inizio, in un lontano passato per giungere, se si vuole trovare una fine, al nostro presente. Il 

discorso si apre a slanci di grande speranza, sebbene nel suo movimento circolare vibri, qua 

e là, di note malinconiche e nostalgiche, a tratti tragiche. 

Partiamo da lontano, da questa 'Signora morente', come metaforicamente definisce Sestu 

Giorgio Valdes. Bella, solenne, una regina. È il ricordo di un paese ricco, che viveva grazie alla 

sua generosa terra, al suo esercito di contadini, di vigneti, campi di grano e oliveti. Un 

ricordo pieno come le botti di vino e i granai ricolmi, che dolcemente si spegne in quel triste 

e malinconico "il veleno entrò piano nelle tue vene, lo sguardo si spense e i contadini 

smarrirono la via", per poi chiudersi in una sorta di requiem per questi padri di cui abbiamo 

perso la memoria e forse anche l'eredità e salutarli in un dolcissimo ultimo verso, che è 

invito, forse preghiera: "entrate nel vento col vostro respiro". 

Ritroviamo lo stesso sentimento nostalgico, ma qui tratteggiato da gradevole ironia, nei due 

elaborati 'Sestu est sa bidda mia' di Aldo Lai, che ritorna alla sua antica Sestu con lo sguardo 

di bambino, ai luoghi dell'infanzia: sa cresia, su bixinau, s'arriu, sa passarella, ma ancora agli 

antichi mestieri: sa butteghera, su ferreri, su crannatzeri, su pastori. Ma soprattutto in 

questa prosa cantano i suoni che scandivano le giornate nei tempi antichi: il gallo che canta 

al mattino, 'su sonu de sa sirena avisàt s'ora a is operaius, ma tottus is de bidda sciremus a 

ita ora sonàt'. Anche qui arriva il cambiamento, vissuto come stravolgimento di quel vivere 

ordinato e sentito come immutabile. È forte l'immagine di quelle case costruite in ladini e 

'totu cantu accabau de imbussai cun sa teula sarda', sembrano solide quelle case, lo erano, 

ma 'abellu, abellu benianta sciarrocadas'. 



Sestu cambia, com'è naturale che sia, si evolve e c'è un momento di passaggio tra passato e 

presente che viene ben ripreso e fotografato in 'Per caso è casa mia' di Ramona Oliviero. E 

proprio perché il momento è incerto, incerto è anche il senso di appartenenza, 'la casa 

dov'è?', si domanda l'autrice. Certo, si riconoscono ancora i rintocchi di San Giorgio, che ti 

dicono che ora di tornare a casa, le feste di paese, i buoi che trascinano il carro a Settembre, 

ma già ci sono le scorribande in motorino, "i 'senza casco', le prime mie sbandate, la frivola 

malizia". È questo il momento in cui Sestu cambia, senza rendersene conto, senza capire che 

sta diventando grande, che non è più paese, ma diventa lentamente ed inconsapevolmente 

città. È tutta un'altra storia, sono altre esperienze, Sestu entra con violenza nella storia più 

recente: "Sprezzante della morte, Sestu fa sul serio, come altre quattro scorte, cadute in via 

D'Amelio". 

Incerto è anche il senso di appartenenza di Aldo Loru nella sua poesia 'Lo straniero', che a 

Sestu non ci è nato. Non è casa sua, l'ambiente è ostile e non fa che correre, correre come a 

voler fuggire da questo luogo estraneo che non gli appartiene, come non gli appartiene 

quell'età difficile, che è l'adolescenza, anch'essa momento di grandi incertezze e di passaggio 

tra l'infanzia e l'età adulta. Una mano salda arriva poi a bloccare la corsa, una voce gli indica 

la via verso la normalità, quasi una rivelazione illuminata dalla luna piena. Un percorso che lo 

porterà a fare di questo luogo sconosciuto una casa, una famiglia, un rifugio. 

Nel suo movimento ciclico che è proprio e naturale, Sestu continua a cambiare. Non è più 

solo dei sestesi, ma si arricchisce di nuovi cittadini. Marinella Fois è arrivata a Sestu per sua 

libera scelta, proprio questo ci racconta nella sua poesia 'Realtà ritrovata': "Mi trovai esiliata 

per mia scelta, a Sestu". Lei però non corre, non è una bambina, è una donna adulta che vive 

l'ansia e la paura che questo nuovo luogo le suscitano dentro di sé: i muri la opprimono e 

sembrano imprigionarla, i battiti del suo cuore sono cavalli scalpitanti. Una forza superiore, 

una "ribellione", una sera d'estate la farà uscire dalla sua prigione, percorre le strade del 

paese, sopporta gli sguardi dei curiosi seduti ai lati dei cancelli, s'inoltra e si addentra nelle 

"strade lunghe e strette, ponti e canali". Se in altre poesie di questa raccolta sono stati i 

suoni a raccontarci "i saperi di una comunità paesana", nel lavoro di Marinella Fois sono i 

profumi, "un miscuglio di spezie, tutte da accertare". Basta fare il primo passo, scambiare un 

saluto, che viene ricambiato ed è bello che basti un saluto per sentirsi a casa, perché 

scambiare un saluto significa riconoscersi. 

Come dicevamo il cerchio non si chiude, ma si apre al futuro, alla speranza. Sono questi gli 

elementi che cantano nella poesia 'Sestu bel paese', il secondo elaborato presentato da Aldo 

Loru. "Il futuro molto spesso si puo' prevedere" ed è quello che fa Loru, immagina un paese 

bello, dove tutti possano vivere sereni in gioventù e in vecchiaia, immagina alberi maestosi 

che abbelliscano le strade, un teatro, un grande palco dove lasciarsi incantare da ogni tipo di 

musica. 

Non è illusione, è un invito, anzi, un'esortazione determinata e forte ad alzarci tutti, a 

muoverci, ad agire, è la certezza che tutto questo sia possibile, che il cambiamento e 



l'evoluzione di Sestu da piccolo villaggio a vera città si possa realizzare e creare un luogo 

dove sia bello vivere, dove 'sarà felice ogni giovane sposa'. 

 

 

 

I partecipanti e i titoli dei loro lavori 

 

 

Marinella Fois “Realtà ritrovata” 

 

Aldo Lai  “ Sestu est…sa bidda mia” (prosa) 

  “Sestu est sa bidda mia” (poesia) 

 

Aldo Loru  “Sestu bel paese” 

  “Lo straniero” 

 

Ramona Oliviero “Per  caso è casa mia” 

 

Giorgio Valdes “Sestu Signora morente” 



 

Sestu Signora morente – Giorgio Valdes 

 

Tra le ombre della sera mi appari 

con il volto di ricca signora austera 

padrona dei vigneti, dei campi di grano e degli oliveti. 

Eri la nobile signora figlia della terra e del sole 

che regnava spargendo sementi 

ed elargendo grappoli maturi. 

Sulle vie di fango conducevi 

il carro regale trainato dai buoi 

stringevi la falce come uno scettro 

e nel tuo stemma l’aratro 

s’intrecciava con la vanga. 

All’aurora camminavi fiera davanti 

all’esercito di contadini, 

di giorno attraversavi i campi 

accarezzando le spighe 

ed asciugando il sudore dalle fronti, 

di notte vegliavi sulle botti piene e i granai ricolmi. 

Eri la madrina della fatica 

che avanzava sicura lungo la via della storia: 

la fronte ampia era coronata di spighe e di pampini 

le mani ruvide suonavano la sinfonia delle stagioni 

e gli occhi profondi riflettevano il sole e la speranza. 

Ma il veleno entrò piano nelle tue vene, 

lo sguardo si spense 

e i contadini smarrirono la via. 

Non più uve mature e tini colmi di mosto 

non più onde di spighe mosse dal vento. 

Tristi sentieri tra sponde di campi abbandonati 

e buie cantine cadenti 

è tutto ciò che resta. 

Signora morente 

al tuo capezzale m’inchino 

per tenerti la mano 

e sussurrarti all’orecchio 

il canto antico dei nostri padri: 

arate e seminate i campi 

bagnate la terra col sudore 

unite le vostre lacrime alla pioggia 



seguite l’onda delle stagioni 

benedite e condividete il raccolto 

ed entrate nel  vento col vostro respiro. 

 

 



 

Sestu est sa bidda mia - Aldo Lai 

 

Sestu est sa bidda mia, 

Sestu est sa cumpangia, 

Sestu posta in-d’unu fossu 

Part’’e  susu e part’’e jossu 

E s’arriu d’at dividìa 

Sestu jobia in su mercau 

Pisci friscu apu comporau 

S’anguidda ancora bia 

Chini andendi chi’ torrendi 

Sestu totu coloria. 

Sestu in sa passarella, 

Posta paris fiat prus bella, 

Sestu in sa passillada 

E sa genti atobiada 

No est prus in cussa ‘ia. 

Sestu est sa bidda mia, 

Sestu est sa cumpangia, 

Sestu totu coloria, 

Sestu in sa passarella, 

Sestu in sa passillada, 

Sestu posta in-d’unu fossu 

Part’’susu e part’e jossu 

E s’arriu d’at dividia. 



Sestu est…sa bidda mia 

 

Sestu est sa bidda mia. Prosa. - Aldo Lai 

Mi praxit ponni in menti is arregodus chi mi passanta in  pensamentu e cicu de 

torrai a biri bidda mia cumenti d’apu bia cun is primus ogus de sa picinnia candu dus  

apu sprapeddaus abellu-abellu po connosci mellus is cosas chi m’ingirianta. Su 

mundu miu giràt in domu e in su bixinau: sa buteghera, su ferreri, su crannatzeri, su 

pastori e agoa sa scola, sa cresia, s’arrìu sa passarella. Sa luna ancora no mi fadiat 

sonnai e su soli po mei no fiat una stella ma su chi fadìat luxi su mengianu, 

calentada aderì e fadiat scurigai adenoti. Is  stellas in su celu mi parianta sempiri is 

pròpias ma s’arrìu fiat una galassia e part’’e jossu unu stampu nieddu. In bixinau si 

connoscemus totus a pari, mannus e piticus; tra is piticus giogamus a si curri, 

cetamus a sa strumpa ma a is mannus donamus s’arrispetu e issus si billanta e 

fadianta de sentinella. Sestu est sa bidda mia,  cudda bidda chi mi praxit a ponni in 

s’arregadu po da biri cun is ogus de candu is aiaius mius mi d’anti torrada cumenti 

issus d’ianta agatada: po sèculus sempiri  simbili, podiat cambiai sa genti ma usus e 

costumus e sa manera de bivi no cambianta. Is domus fianta ancora costruias cun 

matonis de terra impastada cun palla e postus a sicai in su soli. Cussu fiat su ladini, 

matoni naturali chi aguantanta is aposentus friscus in s’istadi e tebidus in s’ierru. Su 

forru ‘e teula cumenti tzerriamus sa fornaci de Usai produxiat unu de is mellus 

matonis de su Campidanu e cumentzat a brintai in sa costruzioni de is domus 

modernas. Su sonu de sa sirena avisàt s’ora a is operaius ma totus is de sa bidda 

sciremus a ita ora sonàt. Is crabeturas fatas cun is incannitzaus, cannas acapiadas a 

pari e in pitzus de is cannas unu pagu de terra impastada fata a ludu e totu cantu 

acabau de imbussai cun sa teula sarda,  abellu abellu benianta sciarrocadas e 

torradas a fai cun travetus, pingiadas, ferru e cimentu. Cumentzanta a si fabricai is 

primus brochetus de granillia impastada cun cimentu. Sa lolla fiat limpia e niedda 

ateddada cun ladamini de baca e ghetau a pitzus unu pagu de terra teu la po da fai 

aparri prus pulia. Aintru de is domus a chini ‘oliat e podiat dui teniat su 

bestiamineddu cosa sua. Is puddas pascianta in pratza e brintanta in su corrali 

candu nosu  femus apataus fadendi is abisongius, bicanta de totu e crianta; nosu ndi 

bodemus s’ou apena fatu ca connoscemus su cantu de sa cria e di fademus unu 

stampisceddu a una punta e unu stampisceddu a s’atra e di ìonamus una srubidura. 

Su caboni cantàt chitzi a su mengianu po si onai sa sveglia. Calincunu teniat su 

cuaddu po bessit a su satu a fais fainas, su juu fiat una sienda chi podianta tenni in 

pagus. Chini teniàt su logu, in pratza ingrassàt su procu chi sacrifiàt a acabu de annu 

po si  papai totu e de su sanguni si fadianta is mocas. Is pastoris acorranta ancora in 

bidda is brebeis e sia candu bessianta a pasci e sia candu furrianta lassanta arrastus 

de pibioneddus nieddus e pisciadas trotas in sa ‘ia innui passanta. Su mengianu 



candu su pastori mulliat si bendiat su lati aintru de su casideddu cun sa spuma 

ancora calenti e nosu di ‘onamus una bruncada. S’asfaltu fiat solu in calincunu tretu 

de sa bidda. Medas femineddas andanta a boddiri sramentu a su satu cun -d’una 

fortza nuragica torranta a bidda carrigas a coddu de cussa linna pretziosa po allui su 

fogu e podi coi is prostus de s’abisongiu. Cun su tidili in conca sa màriga strantaxia 

prena de àcua baddàt mesu cirdina sempiri in pitzus de cussas femineddas bistìas de 

su scurìu de unu tempus chi imoi  no nc’est prus, unu tempus chi abarrat solu in 

s’arregodu. Custa est sa bidda m ia candu su funtaneri po su prexu nostu iat fatu 

bessiri s’acua de unu tubu zincau cun su solu gestu de oberri unu grifoi. Nd’at fatu 

miraculus tziu Gervasiu in Sestu candu si nd’at portau s’acua aintru de domu.  



 

Per caso è casa mia - Ramona Oliviero 

La mia Casa è questa, cantava Jovanotti 

la casa dov'è? gli risponde il coro 

amici che fan festa, ricordi con i botti 

stralci di me e di tutti loro: 

giocavo dove ancora non esisteva strada 

con il mio vicino, sotto casa sua 

sapesse che presagio ho avuto quella sera 

quando la disgrazia lo ha portato via. 

Passeggio in via Gorizia 

i si e i "senza casco", 

le prime mie sbandate, 

la frivola malizia 

San Giorgio e i suoi rintocchi 

l'antico sempre attuale 

ricorda a me e le altre che è ora di rientrare. 

Il Santo con i buoi, a settembre il mio paese 

è una preghiera forte tra croce e la campestre 

in ogni passo lento dettato dalla fede 

c'è un timido convinto che Dio vede e provvede 

Sestu è dimesso,forse non sa bene 

di essere importante e grande diventato 

Sestu spala il fango nel suo nido inondato, 

è arte di ragazzi sulla strada del poeta, 

è la scenografia di una storia segreta. 

Sprezzante della morte, 

Sestu fa sul serio 

come altre quattro scorte, 

cadute in via D'Amelio. 

Per caso è casa mia, la piccola città 

che induce nostalgia... chi parte tornerà! 



 

Lo Straniero – Aldo Loru 

Ero piccolo , ero indifeso, solo otto anni avevo, quando a Sestu arrivai. 

L’ ambiente era ostile ma io avevo la smania di scoprire. 

E correvo, correvo sempre, quasi a fuggire, non so da chi o da cosa, 

per paura di crescere, di affrontare una realtà diversa, che faceva male. 

Una mano forte mi strinse, e con la sua possente voce, mi porto giù dalla croce, 

iniziò così un cammino di vita normale. 

Iniziò il tempo delle amicizie, delle ansie giovanili, di conoscenza dell’amore 

Tra gioie, lacrime e dolore. 

Non passo molto tempo che incontrai la dfonna della mia vita, 

quasi per caso, sicuramente per fortuna, e fu subito luna piena, quasi a scoppiare. 

Nacque una bella bambina, vispa ricciolina, che cambiò la mia vita, da ghepardo a leone. 

Da allora la luna si riempì altre due volte, creai una famiglia vera, 

piena di luce e di calore e soprattutto d’amore . 

 



 

Realtà  ritrovata – Marinella Fois. 

 

Mi trovai esiliata per mia scelta,  a Sestu, 

le pareti  opprimevano, 

cavalli scalpitanti travolsero il  cuore, 

desolato  dalla reclusione inferta . 

La ribellione spezzò   le catene 

che imprigionavano anima e corpo. 

Quel giorno d’estate, 

al calar del sole , 

m’incamminai alla scoperta del paese. 

Strade lunghe e strette,  ponti  e canali, 

persone sedute ai  lati dei cancelli, 

impegnavano lo sguardo, 

che immortalava profumi 

e saperi di una comunità paesana. 

Non mi sorprese la realtà, 

quando  decisi di fare il primo passo, 

il saluto fu ricambiato. 

Le gambe avevano la leggerezza della gazzella, 

il mio essere  la fierezza della leonessa 

che finalmente aveva sconfinato nel deserto 

e conquistato la sua savana. 

Cordialità  e diffidenza erano un miscuglio di spezie, 

tutte da accertare, 

ibernerà l’inverno l’attesa 

o coglierò in quest’autunno mite 

castagne dolci senza più spine? 

 



 

Sestu bel paese – Aldo Loru. 

 

Vorrei conoscere Sestu un giorno bello, 

quasi come i ceci, la fava ed il pisello. 

Accarezzare tutti, uno ad uno, senza trascurare nessuno. 

Vedere tutti felicemente ricchi, le strade belle senza buche, 

piene di alberi maestosi, che renderebbero i politici meno nervosi. 

Vorrei un teatro, una caserma, un grande prato con un palco permanente, 

dove mi possa incantare, ed ogni tipo di musica ascoltare, 

San Gemiliano non è più da trascurare, il comune deve valorizzare e 

Creare un polo di attrazione culturale, turistico, ricreativo, che crei occupazione 

Nel rispetto delle tradizioni. 

Mi piacerebbe che finalmente venisse aperta la casa per anziani, 

e nella mia vecchiaia fare lì un orticello, e sino a quando Dio vorrà 

offrire a tutti un poco di serenità. 

Ho una visione ricorrente, ogni volta che torno nel mio giardino, 

vedo Sestu dall’alto  e l’ immagino affogare nei suoi torrenti. 

Penso sarebbe ora di intervenire, prima che qualche inondazione 

Porti via con se quel poco o tutto che abbiamo. 

Il futuro molte volte si può prevedere, rimandiamo sempre sperando che non succeda, 

ma diamoci una mossa l’ingegno non ci manca, lo possiamo fare. 

Vorrei vivere in questo paese, senza angoscia e senza paura, 

portare i nipoti a passeggiare senza il terrore delle macchine, che ci possano investire, 

qualche marciapiede in più non sarebbe male, e quando la strada è stretta, il senso unico è 

ideale. 



Vai Sestu! Che prima o poi una città diventerai, sarai ricca e famosa, tutti vorranno andarci, 

con le tue strade finalmente belle , la tua gente onesta e laboriosa, 

sarà felice ogni giovane sposa. 


