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DEU, HOI, BECCIU

SERO DE ISTIU

Seu stetiu biséri
in su camminu de s'esistenzia
turmentada de su disigiu
de is cosas necessartas po sa vida.

Sero pasidu e grae,
s'unda istracca si trazat,
e de tintas suaves s'imbreagat;

Seu stetiu su strumentu
de su tempus tendiu, in sa lotta
po su progressu, a sa conquista
de su pagu benistai chi possideus.

colores de amore
chi su sole dispensat.

Seu stetiu andadori
in is bias impruinadas o ludosas
de sa storia nosta; e hapu buffau,
in is miz.zas fiiscas di abettu,
s'aqua limpia chi torrat sidi a s'anima
e sanat is liagas de su co:rpus canzau
di acciottadas e arrutroxas,
candu is bisus no si sunt avveraus.
Hoi seu una cerda prena di arregordus
e di esperienzias bellas e leggias
aundi is giovunus hiant a podi' piscai,
po bili di aundi sighiri, po consighiri
is resultaus chi spettant po derettu
a is ominis de su tempus nostu,
lierus meris de sa preneta insoru,
no prus scraus de s'omini.

Pietro Pelgottu

Giogu de Iughe e umbras,
a su notte preparana.
Sos isteddos ricamana,
sonnios e bramosias,
binnennera de amores,
istintos chi s'ischidana,
corpos unidos fremene
Iughidos de suore;
in seros de istiu
colores de amore.

Seu sprigu de su passau e de su benideru
deu, hoi, becciu.

IO, OOGI, VECCHIO
Sono stato sognatore/ nel cammino dell'esistenza / tormentata dal desiderio/
delk cose necessarie per la vita. / Sono stato lo strnmento / del tempo teso, nella
lotta / per il progresso, alla conquista / del poco benessere che possediamo. / Sono
stato camminatore / nelk strode impolverote o fangose / della storia nostro; e Jw
bevuto,/ nelk sorgenti fresche di speranza,/ l'acqua limpida che disseta l'anima
/ e sana k ferite del corpo stanco/ di frnstate e cadute, / quando i sogni non si sono
avveroti. / Oggi sono una veggia piena di ricordi / e di esperienze liete e dolorose
/ dove i giovani potrebbero attingere / per vedere da dove continuare per
conseguire / i risultati che spettano per diritto / agli uomini del nostro tempo, /
liberi padroni del proprio destino,/ non più schiavi dell'uomo. /Sono specchio del
passato e del futuro / io, oggi, vecchio.

SERA D'ESTATE

.
.
I · · bria di tinte soavi; I colori
Sero placida e grave, I l'onda s~ t~ci~ s~nca, b,:Y~'::parono la notte. I Le stelk
d'amore I il sok ~ispens<!- I .awcV.h~~:OO ~ omdell'amore I si svegliano gli istinti,
·
/ ogni e desideri. I '"'u.emmia
ncam°:no, . s . .
I lucid"i di sudore, I in sere' d'estate I colori· d'amo re. .
/ corpi avvinghiati fremono,

