
PaULU PULINA 

AUGURAT  

Bonas pascas de NADALE 2012   

E bonu annu nou 2013 

 

Su lìbberu de s’annu nou  

Su lìbberu de su 2013 comente lu cherimus?  

Legìbile solu in e-book o ancora in pabilu? 

In calesisiat forma materiale l’aberimus, 

S’importante est chi apat deretu su filu; 

 

Nos comunichet un’istoria chi siat noa  

E chi mezoret custa apenas passada: 

Non comente cane chi si mossigat sa coa 

E torrat addaesegus, a calchi fea annada. 

 

Sa dimanda però est sempre sa matessi: 

Totu cussas paginas sun già iscritas? 

Bi podes agiuare tue chi ses legidore? 

 

S’opera est aberta e tue ses puru iscritore? 

Dimandas chi lassan sas mentes poberitas 

Ca a ripondere mai nisciunu bi resessit! 

 

Tando una sententzia ti chi essit: 

Si su lìbberu de s’annu non podimus iscriere  

Sos isbaglios de istampa podimus bidere; 

 

E, da poi chi si tratat de vivere, 

Curregìmulos manu manu cun rigore: 

De su lìbberu ’e s’annu nou solu curregidores! 

 

                                        Paulu Pulina 

 



PaOLO PULINA 

AUGURA  

BUON NATALE 2012   

E BUON anno 2013 

 

Il libro dell’anno nuovo  

Il libro del 2013 come lo vogliamo?  

Leggibile solo in e-book o ancora su carta? 

In qualsiasi forma materiale lo apriamo, 

L’importante è che abbia diritto il filo; 

 

Ci comunichi una storia che sia nuova  

E che migliori questa appena passata: 

Non come il cane che si morde la coda 

E torna indietro, a qualche brutta annata. 

 

La domanda però è sempre la stessa: 

Tutte queste pagine sono già scritte? 

Ci puoi collaborare tu che sei lettore? 

 

L’opera è aperta e tu sei pure scrittore? 

Domande che lasciano le menti poverette 

Perché a rispondere mai nessuno ci riesce! 

 

Allora una sentenza viene fuori: 

Se il libro dell’anno non possiamo scrivere  

Gli errori di stampa possiamo vedere; 

 

E, dato che si tratta di vivere, 

Correggiamoli man mano con rigore: 

Del libro dell’anno nuovo solo correttori! 

 

                                        Paolo Pulina 

 


