
Prendas antigòrias

Tesori tramandati

La rivista di quest'anno vi regala eredità di conoscenza
di patrimoni antichi e nel contempo attuali, perché
tutto ciò che Sedilo conserva nel suo territorio
è come una miniera di grande valore per il tempo passato
ma ancora di più per quello che deve venire. Le pietre
non hanno il dono della parola ma talvolta, con la lingua
del mistero, parlano anche la lingua della rivelazione.
Chi ne ha desiderio può fortificare le proprie conoscenze
con gli studi scientifici su periodi diversi, dalla nebbia
del periodo nuragico fino ai secoli più vicini a noi. E può
anche, leggendo altri articoli, indirizzare
uno sguardo affettuoso
a diverse altre eredità di tradizioni vive fino a metà
del secolo presente. Senza contare il grande settore della
poesia, un mare sconfinato nel patrimonio del popolo sardo
in tutti i paesi.
Da quest'anno Logos imbocca una strada di maggiori certezze,
con il sostegno del lavoro di tutti i collaboratori
e anche di una legge recentissima
nata per sostenere l'editoria minore.
D'ora in avanti, nell'andare dei giorni di un tempo
che si affaccia al Duemila, dipenderà soltanto da noi,
e dalla virtù di resistenza che sapremo dimostrare a viso aperto,
dargli luce e durata.
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Su giornale 'e ocannu bos istrinat siendas
de connoschimentu 'e dodas antigas
a dies de oe, ca totu su chi Sedilo tenet
in sas cussorzas suas est che un'iscusorzu
'e virtude manna chi podet baler
prò su tempus passadu e pius puru
prò su tempus chi devet benner. Sas pedras
no possedin sa peràula ma a sas bortas,
cun sa limba 'e su mistériu, faeddan
fìnas su limbazu 'e sa jarìa.
Chie nde tenet disizu podet afortigare
sas connoschenzias suas cun istudios
de sienzia subra epocas diferentes,
dae sa nèula 'e sos tempos
de sos nuraghesos fìnas a seculos
pius a curzu a nois. E podet puru,
abbaidende àteros articulos, dare un'ojada
'e istima a parizzas siendas de costumenes
connotos fìnas a meidade 'e custu séculu.
Chene contare s'ala massissa 'e sa poesia,
unu mare chene làcana peruna in s'erenzia
'e su populu sardu in totu sas biddas.
Dae ocannu Logos leat unu caminu
pius seguru, cun s'ampàru 'e s'impignu
'e totucantos sos chi bi ponen manu
e fìnas de una leze frisca frisca nàschida
prò dare azudu a sos giomales minores.
Dae como in susu, in s'andànta 'e sas dies
de unu tempus chi s'acherat a su Duamiza,
dipendet dae nois ebbìa, dae su tantu
'e fortilesa chi amus a dever cumproare
a cara franca, su 'e li dare lughe e dura.
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