
Voglia
di identità

Si ripresenta Logos anche quest'anno, nei giorni
dell'Ardia. E la sua testimonianza si fa - di anno
in anno - più precisa e rispondente alle ragioni
che hanno dato vita alla rivista nell'impegno della
conoscenza del patrimonio complessivo di Sedilo.
Dagli studi sull'archeologia, sempre presenti e
fondamentali, il discorso si allarga, si abbellisce
e si sostanzia di altre acquisizioni che la rivista
fornisce a chi la prende in mano.
Un esempio per tutti. Prima di partire per l'Iraq
per raccontare sul suo giornale - Il Corriere della
Sera - gli eventi del dopo Saddam Hussein,
Costantino Muscau ha analizzato i rapporti di
Sedilo con la Chiesa, le esperienze sue e di
parecchi altri ragazzi come seminaristi.
Ne è venuta fuori una storia affascinante da cui
possiamo capire oggi quale sia stata l'importanza
degli uomini di Chiesa negli anni successivi alla
seconda guerra mondiale.
Questa, in un altro campo, è una dimostrazione
del desiderio che noi proviamo oggi di tornare
indietro con il tempo a capire che cosa siamo stati
per misurare meglio i nostri passi negli anni che
debbono venire. Abbiamo tutti una gran voglia di
identità.

Paolo Pillonca

In chirca
de identidade

Torrat a bessire a campu Logos, ocannu
puru, in sas dies de s'Ardia. E sa
testimonia sua si faghet — annu cun
annu - pius pretzisa e deghile a sas
rejones chi l'an dadu vida in s'impignu
de conno schentzia subra sas siendas de
Sedilo.
Dae sos istudios subra s 'archeologia,
semper presentes e de fundamentu,
s 'arrejonu si faghet pius largu, s 'ondrat e
s 'immannitat cun sos àteros imparos chi
sa rivista frunit a chic la leat in manos.
Un 'assemprupro totu. Innanti de tucare
a s 'Iraq prò contare in su giornale sou
- Il Corriere della Sera - su chi bi sutzedit
apustis de sa rutorza de Saddam Hussein,
Costantino Muscau at contadu sas relatas
de Sedilo cun sa Cheja, sas esperientzias
chi isse e paritzos àteros pitzinnos an tentu
comente seminaristas.
Nd'est bessidu unu contu ammajadu, dae
su cale nois podimus cumprender oe cale
fut s 'importu de sos òmines de Cheja in
sos annos sighentes a sa congruida de sa
segunda gherra mondiale.
Est custa, in-d-un 'àteru campu, una proa
de su disizu chi tenimus nois oe in die de
torrare indasegus cun su tempus a
cumprender ite semus istados prò medire
mezus sos passos in sos annos benidores.
Semus totucantos in chirca de identidade.
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