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Virginia Farina nasce a Oristano nel 1978, vive e risiede a Bologna da diversi anni. I primi 
contatti con la poesia le arrivano attraverso il canto tradizionale sardo trasmessole dal padre. 
Nel 2019 vince il Premio “Versante Ripido” per Opera prima che le permette di pubblicare la 
sua prima raccolta, Oltremare, nel 2020, per Terra d’Ulivi Edizioni. Nel 2021 vince il pre-
mio ”Routes Méditerranéennes”, promosso da UJCE e MAF (Marengo Alta Formazione) in 
collaborazione con il Premio “InediTO”, con il suo primo romanzo Figlia di frontiera, di 
prossima pubblicazione. Sempre nel 2021 vince con Àidos il terzo premio “Renato Giorgi” di 
Sasso Marconi per la silloge inedita. 
Attualmente collabora con la rivista di Poesia “Menabò”, con la redazione di “Versante 
Ripido” e con la rivista “Le Voci della Luna”. 
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     E già dalla dedica si è dentro. Affetti e storie. Spirito e sguardo. Realtà e storia. 
Consapevole o forse soltanto istintiva, ma questo davvero poco importa, ogni tratto 
della scrittura va nel profondo a comporre una visione, un’immagine all’occhio e alla 
vista interiore. Virginia, la tua voce racconta l’essenza immateriale dello sguardo sulle 
cose, sui luoghi. Le tue parole ne sanno riprodurre l’anima, scriverne la luce.. 
[…] 
 
Da In sos àidos. Lettera a Virginia Farina di Alberto Masala 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da ÀIDOS - (PASSAGGI) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ruinas 
  
  
Già conoscemmo la rovina di un paese 
l’abbandono dopo i giorni della peste 
la pietra caduta dalle case 
che il morbo aveva svuotato 
ad una ad una 
  
già conoscemmo la dimenticanza 
che lascia nomi indecifrabili e leggende,  
che poco a poco stempera il dolore  
e ostinata ci riporta sempre  
al principio dell’errore 
  
anche allora costruimmo palazzi 
e templi e strade e case d’amore 
e luoghi santi per i morti  
che tutti raccoglievamo  
in un solo utero di terra 
  
della rovina di allora solo pochi  
segni restano negli equilibri delle pietre 
e nelle fonti d’acqua che abbiamo benedetto nell’andare  
spostandoci più a nord, appena sotto il monte 
in salvo dall’aria morbosa della valle 
  
con molte genti si sono mescolati i nostri figli 
come le acque liberate dalle piogge  
in primavera 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

e forse appena un taglio d’occhi 
o una linea severa delle labbra 
ancora ci ricorda su quei visi 
  
che di noi non sembrano migliori 
né peggiori nel conto impossibile  
del tempo, forse più assetati e stanchi 
affrettati nel recidere il loro legame 
con la terra 
nel rinnegare la loro parentela con le bestie,  
col mistero invisibile del fiato  
con lo slancio del divino,  
loro, facili al consumo e all’abbandono  
alla parola senza intento 
  
di quello che in loro diventammo 
resterà domani rovina più ingombrante 
e non basterà il lavoro dell’erba  
e della terra ad addolcirne i segni 
  
eppure anche in essa ci sarà benedizione 
per chi nella fine avrà il coraggio  
di portarsi altrove e ancora cominciare.  
  
 
 

                                                 * * * 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
Sa Jua 
   

Commente babbu dae sa pitzinnía 
sa zente tua as sighidu dae sa ía 

  
Padre antico e smisurato 
occhio di gigante verso il cielo 
guardiano al monte ed alla valle 
traccia di un tempo di mistero,  
  
nulla mai accadde che non ti fosse noto 
non un passo d’esercito o bandito 
non il fumo di un incendio che iniziava 
non l’accendersi di un lume nella casa,  
non la fuga dai paesi in pestilenza  
né il lavorio di strade in tempi di abbondanza.  
  
Sulla tua cima salirono i sapienti 
a sillabare il corso delle stelle 
e i ladri a guidare nella notte  
il trasporto dei rapiti e delle greggi,  
e gli assassini in attesa di condanna 
e i ragazzini scalzi sfidandosi per gioco 
  
e tu immobile e silente  
tutti ci hai guardato  
e benedetto 
tutti, i morti e i nati vivi,  
nella conta delle anime in avanzo 
nel crescere e disperdersi dei nomi 
nel lento mescolarsi delle lingue 
e ci hai visti 
nella solitudine dei monti 
nella festa di balli in tondo nella piazza 
nei canti improvvisati per le nozze 
per l’andare danzante delle spose 
nel lutto secolare delle madri 
per tutti i figli cresciuti troppo in fretta 
e rifuggiti altrove,  
  
e ancora oggi ci osservi  
arrampicarci incerti sui tuoi fianchi 
per ritrovare in te la nostra proporzione:  
questa vertigine d’uomo 
che ancora si sorprende  
a camminare 
sulle spalle di un gigante.  
  
 


