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SU CUMENTZU DE SA VIDA 

Creaturas in grnxis, 
non boceus is pipius, 
lassaimus cun is manisceddas 
in is pitturras de is mammas. 
Lassaimus a cresci, 
lassaimus gtogai, curri 
in gtardinus de froris 
sutta de raggius de soli 
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in is primus beranus de sa vida. 
Cussus arrisisceddus de nozentidadi 
tocanta su coru, 
is pipius sunt bellus, 
sunt candidus che nii, 
cuddus oghisceddus luscentis 
sunt che froris germogliaus: 
ma medas nozenteddus 
cussas luscisceddas torrant che soli scurigau: 
medas benint bocius 
attrus arrimaus in terra 
torraus a peddi i ossus: 
cun is'oghixeddus mesu serraus 
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parint narendu poita seis fattu benniri a su mundu? 
Custu mundu! 
A dogna orbesciadura scoberidi cosas tristas, 
s'aria de cilixia parit unu prantu 
suspendiu tra celu e terra, 
e in cuss'aria trista 
bolus de pilloneddus parint cantendu 
is sofferenzias de cussas creaturas. 
Is mammas pregant a Deus 
chi orbesciri una noa aurora, 
bennia siat in bonora portendu prua e amori 
po allebiai cussu terrori e dispero 
est un'inferru in sa terra! 

Pubblicazione 37 Giovanni Cocco 

L 'INIZIO DELLA VITA 

Creature in croce I non sopprimiamo i bambini I lasciamoli con le manine I sul 
petto della mamma. I Lasciamoli crescere, I lasciamoli giocare, correre I in 
giardini difwri, sotto raggi di sole I nelle primavere della vita. I I loro sorrisetti 
innocenti I toccano il cuore, I i bimbi son belli, I son candidi come la neve, I 
iloro occhilucenti I son comefwrigermogliati. I In molti innocenti I quelle luci 
vanno oscurandosi I come il tramonto del sole I molti vengono soppressi I altri 
distesi per terra I ridotti a pelle e ossa I con i loro occhi un po' socchiusi I 
sembra dicano, perché ci avete portato I al mondo? I Questo mondo! I A ogni 
alba scopre cose tristi I l'aria di rugiada I sembra un pianto sospeso I fra cielo 
e terra I voli di uccelli sembran cantare I le sofferenze di quelle creature. I Le 
mamme pregano il Signore I che albeggi una nuova aurora I venuta in buon'ora 
portando pace e amore I per alleviare quel terrore I e quella disperazione I e 
un inferno sulla terra! 


