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CUN 'OS'ATERUS 

Fueddus 
arestis 
bruti, 
bo bai 
contra bentu 
in pizziolu 

po toccai 
su coru de sa genti 
appiccada in trà celu e terra 
in fumaiolu. 

Po 'os'aterus 
gherreris chen' 'e tempus 
areu de armentu antigu 
si strantrudt lieru 
custu cantu miu. 

Scipiais, 
no seis a solus, 
s'accumpangiant in cumbatta 
is balentis de 'ognia tempus 

is banderas scorriobadas 
de is minadoris de Bugerru 

de su Sulcis 
e tottu s'Iglesienti 

is araus attrivius 
de is messaius de sa Zeppara 

is leppas luxentis 
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de is arrabellus de su connottu. 

Cun 'os'aterus 
fradis istimaus 
camminat sa storia 
de is bintus mai domaus. 
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In d'unu mengianu de spera 
s'at a pesai airada sa boxi de s'accunnottu 
is cuscienzias de is ominis volontarosus 
s'ant a alliongiai a pari in su matessi cantu 
e ant a fai in mill'arrogus 
is bregungias de custu tempus. 

CON VOIALTRI 
(Guerrieri senza tempo) 

Parole selvatiche I volate controvento I sulle cime più alte 
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per toccare il cuore della gente I sospesa tra cielo e terra I neifumaioli. 

Per voi I .fiori variegati I azzurri guardiani I in cieli tormentati I che scrutate 
la cattiveria / dei padroni prepotenti. I Per voialtri I guerrieri senza tempo I .figli 
di antica razza I s'innalzi libero I questo mio canto. 

Sappiate, I non siete soli I vi accompagnano nella lotta I gli eroi del passato 

Le bandiere lacerate I dei minatori di Buggerru, 

del Sulcis e dell'Iglesiente. 

Gli intrepidi aratri I dei contadini di Sa Zeppara 

I coltelli luccicanti I dei rivoltosi di Su Connottu. 

Con voialtri I fratelli stimati I avanza la storia I dei vinti mai domati. 

In un'alba di speranza I si leveranno alte le voci della sf!.da I le coscienze degli 
uomini di buona volontà I intoneranno insieme un canto di libertà I e 
ridurranno in mille pezzi I le vergogne di questo tempo. 


