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SA PAGHE EST MORZENDE 

Non b'at duttore 
chi abbiet su mortu: 
su mortu restat mortu. 
S'umanidade andat 
in su destinu isgnotu 
de s'oscuridade. 
Sa vida creschet e imbezzat 
e colan sas dies 
chi non torran mai 
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a bider sas immagines passadas; 
de sa vida e su tempus andadu 
non b'at acconzu. 
Sa ruta, sa pesada, 
s'istroppiu sanat 
o si peorat in caminu. 
Bisat conchistas 
avventuras 
chi cras olvidat 
sos isforzos, su tempus perdidu. 
Sa vida cambiat ogni mamentu: 
tramat odios, gherras 
timorias e traighimentos. 
Cantu, cantu samben 
at infustu sa terra!! 
Su prumu, sa leppa, su fusile, 
no at tentu Cainu. 
S'umanidade 
at semper insambenadu 
sa paghe. 
Da su cominzu sou 
mancu dughentos annos 
at vividu serena. 
Sa paghe est morzende 
de-e su velenu 
chi raffiat s'omine 
isperdende finas sa zenia 
de custa proa de vida irredenta. 
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LA PACE MUORE 

Non vi è dottore I di ravvivare il morto: I il morto rimane morto. I L'umanità 
cammina I nel destino ignoto I dell'oscurità. I La vita cresce, invecchia e 
passano i giorni I che non tornano mai I a vedere le immagini passate. I Della 
vita il tempo è andato I non vi è riparo. I Si cade, si rialza, I sifa male, o 
guarisce I o si peggiora durante il camino. I Sogna conquiste, avventure I che 
domani dimentica I gli sforzi e il tempo perso. I La vita, cambia ogni momento: 
I trama l'odio, guerre, I timori e tradimenti. I Quanto, quanto sangue ha 
bagnato la terra! I Il piombo, il coltello I non ha avuto Caino. I L'umanità I ha 
sempre insanguinato la pace. I Dal suo inizio I nemmeno duecento anni ha 
vissuto serena. I La pace sta morendo I col veleno I che rqffina l'uomo I che 
distrugge I questa prova di vita irredenta. 


