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HAMUS PERDIU SU SOIE 
(Sos battor orfaneddos) 

S'anima nostra est artis artis 
a cada moghia 'e sisìa. 

Su denotte 
su bentu 'e sos sonnios 
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nos toccheddat sa janna 'e su coro 
tancada a sos umores de su mundu 
e nois 
hamus perdiu sa crai 'e su risittu. 

Sos puzones 
non tessen prus manzanos de lentore 
ricamaos de boches de alligna 
in s'arbore dirruttu 
de sos disizos nostros isfozios 
cantan a sa tristìa 
chene alas bolande a bolu curzu 
chenz'ischire a ube ferrer 

~a non chircan pistazas de piedu 
m sa manu parada. 

S'eliche de sa pratta 'e sa dommo 
de sa Corra Cherbina 
est a brazzos ispartos 
che anticu profeta 'e dinnidade 
badiande s'umbra tua 
supra s'istrada bòdia muccoràndesi. 

Hamus perdiu su sole 
l'hana chircau in medas 
nemmos l'hat accatau 
hamus perdiu su sole unu manzanu. 

Non cherimus cocone 
nen pinzicheddos nobos 
babbu meu 
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Cherimus pezzi a tibe 
chi torres a nos tenner sos beranos 
fughios ispramaos 
che puddericos rudes 
da e s'ospile 'e su coro incaninde p:izzinnu. 

Ma chie Deus meu 
chie nos hat a dare si non Tue 
su chi andamus pedinde? 

S'anima nostra est artis artis 
Cherimus imparare a precare ... 

ABBIAMO PERSO IL SOLE 

(I quattro orfanelli) 

Giovanni Piga 

La nostra anima trasale I a ogni alito di brezza. I La notte I il vento dei sogni I 
batte alla porta del nostro cuore I sprangata ai colori del mondo I e noi I abbiamo 
smarrito la chiave del sorriso. I Gli uccelli non intessono più mattini di rugiada 
/ ricamati di garrule voci / sull'albero dimesso I dei nostri desideri sfioriti I 
cantano alla tristezza I accennando senz'ali voli brevi I verso mete sconosciute I 
ma non cercano briciole di pietà I in mani tese. I Il leccio del cortile della casa I 
di "Sa Corra cherbina" I con le braccia protese I come un antico profeta maestoso 
/ veglia sulla tua ombra / assisa sulla panca vuota muffigna. I Abbiamo perso il 
sole I molti l'hanno cercato I nessuno l'ha trovato I abbiamo perso il sole quel 
mattino./ No, non vogliamo pane I né indumenti nuovi I caro babbo I vogliamo 
solo te I che tomi a riportarci le primavere I fuggite I come indomite puledre 
spaventate I dal prato del nostro cuore I che incanutisce bambino. I Ma chi o mio 
Dio/ chi se non Tu ci potrà dare I quel che andiamo cercando? I La nostra anima 
trasale / ... vogliamo imparare a pregare. 


