
Faustino Onnis 96 

SEU STETIU 

Seu stetiu testimongiu de spantus 
in su cursu de s'esistenzia mia; 
biséri de unu mundu nou 
mi seu intregàu a sa canzoni 
chi cantat e consolat e donat 
cuntentesas eccisadas a su coru. 

Insidìu de bellesas hapu circau 
apprìgus calentosus in s'amiganzia 
cun genti de bonus fais chi confortant 
che bàsidus donaus de chini stimat 
cun animu imboddiàu de castidadi 
franca de dogna umbra de peccau. 

Hapu agatàu scusorgius di amori 
chi m'hant ammanniàu su sentìdu 
e m'hant abertu gennas e camminus 
chi portant a celus profetizzaus 
po chini cun onestàdi bivit e tenit 
contu de is debilesas e perdonat. 

E seu stetiu basau de sa fortuna 
chi m'hat bofiu fillu e m'hat donau 
a manus prenas cun generosidàdi 
is pannus bellus bramàus de su poeta 
candu pigau de idea bona e gentili 
mòvit su cantu liricu a sa luna. 

Hoi sempiri marradòri de versus 
curru ancora a is mizzas de su préxu 
chi mantenit in pèi s'edàdi mia 
surda a is toccus surdus de s' 'eccèsa 
possedìda coment'esti de su cantu 
e sempiri bisèra de unu mundu nou. 
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SONO STATO 

Sono stato testimone di prodigi I nel corso della mia esistenza; I sognatore 
di un mondo nuovo I mi sono affidato alla poesia I che canta e consola e dona 
I rallegramenti maliardi al cuore. 

Assetato di bellezze ho cercato I rifugi calorosi nell 'amicizia I con gente di 
buoni modi confortanti I come baci dati da chi ama I con animo avvolto di 
purezza I libera da ogni ombra di peccato. 

Ho trovato tesori d'amore I che mi hanno dilatato il sentimento I e mi hanno 
aperto passaggi e strade I che portano a cieli profetizzati I per chi con onestà 
vive e tiene I conto delle debolezze e perdona. 

E sono stato baciato dallafortuna I che mi ha voluto figlio e mi ha donato I 
a mani piene con generosità I i compensi bramati dal poeta I quando rapito 
da idea buona e gentile I innalza il suo canto lirico alla luna. 

Oggi sempre zappatore di versi I corro ancora alle sorgenti della gioia I che 
mantiene in piedi la mia età I sorda ai cupi rintocchi della vecchiaia I 
posseduta come è dal canto I e sempre sognatrice di un mondo nuovo. 


