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di dottor Giulio Solinas                           

(In sa dì trista de sa morti, 18 .08.2014)  

Annuggiau oi portu e intristiu                     
su coru, endumì solu lassau                          

de cultura sarda su Maistu miu,                 

de Dónnu Deus send’izzerriau                       

in sa seu celesti póstu a pigai,                          

a is poetas santus po s’abbrazzai. 

 Ddu sciému tróppu fraccu urtimamenti 

 e dogna cida andamu a dd’agatai,  

 arriccendumì sempri sorridenti         

 circàt is sofferenzias suas de mi cuai                   

 a su “boliri ‘e Gesus” rassignau,              

 su dolori a Issu endu dedicau. 

In fronti e in is ogus ddi luxiat               

una flacca biada de serenidadi            

ch’in mei a infundiri renesciat               

una paxi, donada cun bundadi                   

a cantus andànt a si cunfessai               

cun issu sazerdotu de stimai. 

 Po is animas s’est sempri impleau   

 comente parrocu e predicadori                

 in su sardu campidanesu amau             

 cun is sermonis de grandu valori,            

 po fai caresimas su prus circau                 

 in tótu Campidanu nomenau. 

Prexeri nodiu mi fïat gosai      

recitendumì antigus mutettus                 

de cantadoris mannus de amai,    

famaus, improvvisadoris perfettus        

chi lustru diciósu anti donau                      

a su cantu a “basciu e contra” stimau. 

 Sabius parris m’at issu regalau,               

 de s’Accademia* cali Presidenti   

 Onorariu, cun vernia impleau                   

 in su difendiri sighidamenti           

 s’idioma campidanesu armoniósu          

 de sa LSC, linguazzu artifiziósu. 

De is celus undi est stau accollìu     

pregus diosus fait po nos amparai,          

e, capass’e su beni chi ddi scìu,               

po tótus nosus sighit a pregai.                 

Po s’eredadi manna chi at  lassau              

Don Cadeddu, mai at essi’ olvidau. 

Corrucciato oggi porto e rattristato                    
il cuore, avendomì solo lasciato                         

di cultura sarda il Maestro mio,                

chiamato dal Signore Iddio                              

nel  celeste duomo ad accomodarsi,                       

ai poeti santi per abbracciarsi. 

 Lo sapevo troppo grave ultimamente 

 e ogni  settimana andavo a trovarlo, 

 accogliendomi sempre sorridente  

 cercava di nascondermi il suo dolore       

  al “volere di Gesù” rassegnato, 

 avendo le sue pene a Lui offerto. 

In fronte e negli occhi gli brillava 

una luce beata di serenità 

che in me riusciva a instillare               

una pace, donata con bontà                     

a quanti andavano per confessare             

con lui sacerdote da stimare. 

 Per le anime si è sempre impegnato  

 come parroco e predicatore        

 nel sardo campidanese amato                

 con sermoni di grande valore,               

 per far quaresime il più ricercato    

 in tutto il Campidano conosciuto. 

Gran gioia mi faceva provare    

recitandomì antichi motetti                     

di grandi poeti da amare,              

famosi, improvvisatori perfetti              

che lustro felice han donato                     

al canto a “basciu e contra” stimato. 

 Saggi consigli  m’ha egli regalato,           

 dell’Accademia quale Presidente  

 Onorario, con grinta impegnato                  

 nel difendere ininterrottamente  

 l’idioma campidanese armonioso     

 dalla LSC, linguaggio artificioso. 

Dai cieli dove è andato a stare                 

preghiere divine per  proteggerci fa       

e, capace dei beni che so lui ha,             

per tutti noi  continua a pregare.              

Per la grande eredità che ha lasciato             

Don Cadeddu, mai sarà dimenticato. 

* Mons. Cadeddu è stato un cofondatore della “ACCADEMIA DE SA LINGUA SARDA 

CAMPIDANESA-ONLUS, di cui è stato nominato anche PRESIDENTE ONORARIO. 


