
La conoscenza
come guida
di identità vera

Chi non sa da dove viene non ha certezze nel
cammino che gli resta da compiere: in altre parole,
chi non ha un passato non può avere nemmeno
un futuro a misura sua, d'intelletto e di
sentimento.
Se questa è una verità accertata, allora hanno
ragione gli autori degli articoli che compaiono
nel numero di Logos di quest'anno, nel percorso
sicuro e virtuoso iniziato con la coscienza distinta
di indagare su tutti gli aspetti possibili della storia
della comunità sedilese, in tempi lontani dal
nostro e in stagioni più vicine ai giorni che ci sono
toccati in sorte. Si va dall'archeologia ai rimedi
della medicina popolare, dalle ricerche d'archivio
a quelle sul campo, dalle tribolazioni dell'esilio
forzato alla poesia.
Il paese continua a crescere, su questo percorso.
E non c'è dubbio alcuno che possa continuare
sui sentieri del progresso. Salute e buona
fortuna a tutti.

Sa connoschentzia
comente ghia
de identidade liera

Ghie no ischit dae ube nd "enit no podet
esser seguru de su caminu chi devet
fàghere in s'andare sou: in àteras
peràulas, chic no tenet tempus coladu no
podet aere mancu unu tempus benidore a
mesura sua, de mente e de coro.
Si custa est una veridade cumproada,
lando tenen rejone sos autores de sos
artìculos chi figuran in su nùmeru de
Logos de ocannu, sighende un'andata
pretzisa de virtude comintzada cun sa
cussentzia distinta de nde fagher bessire
a pizu totu su chi si podet suòra sa
comunidade sedilesa, in tempos atesu dae
su nostru e in istajones pius aprope a sas
dies chi non est rutu in sorte de tenner
nois.
Andamus dae s'archeologia a sos
remédios populares contr 'a sas maladias,
dae sas chircas de archìviu a-i cussas
isperimentadas oe in campu abbertu, dae
sas tribulias de su disterru a sa poesia.
Sa 'idda est creschende, in custa caminera.
Enob 'at dudaperuna chi potai sighire in
sas àndalas de su mezoru. Salude e
bonasorte a totucantos.
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