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TIMORIAS 

M'hat intristau su coru 
su ti biri maladia, 
fiat tristu s'animu tuu 
ma sullena portasta sa cara. 
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Umbras de timoria t'hanti toccau 
su spiritu forti, 
e deu mi seu intendiu nudda. 
Ma forzis est serbiu a cosa 
su t'essiri stetiu accanta cun sa forza 
de is fueddus obbligaus? 

Scetti insaras ... 
hia hapai bofìu essiri frau potenti 
po calentai cun sa forza 
de sa stima mia po tui 
is rajus impratiaus de sa luna, 
po 'ndi fai farcis luxentis e accuzzas 
po segai is accappius tuus 
cun su mali chi ti turmentat; 
o essiri Santu ... 
po ponni asuba tua 
is manus mias po ti sanai 
e aici, po ti stimai ancora 
po sempiri. 

TIMORI 

Pubblicazione 

Mi ha rattristaw il cuore I il vederti ammalata, / eri triste/ nell'animo/ ma 
serena nel viso. I Ombre di paura hanno sfiorat,o / il tuo spiriw forte, / ed io mi 
son sentit,o nulla. I È serviw forse a qualcosa I l'esserti staro vicino con la forza 
/ delle parole d'obbligo? / Sol,o alwra. .. / sarei volut,o essere fabbro potente/ per 
forgiare con la forza I del mio amore per te I gli argentei raggi della luna, / e farne 
faù:i brillanti e taglienti I per recidere i tuoi /,egami I con la sofferenza; / o essere 
Sanw ... I per posare su di te / le mie mani, per guarirti, / e così poterti amare 
ancora, I per sempre. 

Pubblicazione 

-
SU CIBSCIU 'E SA MAJIA 

Fiamas de sole brujan 
in su chisciu 'e sa vida 
e-i su terrore sacru ballat 
in boleos de majìa. 
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Non traesses sas intragnas fiittas 
cun su fiore diligu 'e s'ispera, 
est muda sa 'oghe sua 
si giampas su riu 'e s'olvidu 
e upas de piumu sizin 
sos fundales de sa mente. 
Balla in su sole! 
Isfaghedi in su ritu 
intr' 'e su chisciu azzesu! 
Balla in brazzos a sas furias 
finz'a tantu chi 'e fìama 
tue non benis 
e in sa lughe alva 
de s'istrema 'idea 
a s'isteddu tou non torras 
a isolver sas umbras 
de su reposu vanu. 

IL CERCHIO MAGICO 

Luca Mele 

Fiamme di sole ardono / nel cerchio della vita I e sacro il terrore danza I nel 
turbine della magia. I Non varcar gli antri freddi I col tenue fior della speranza, 
/ è muta la sua voce/ oltre il fiume dell'oblio I e ombre di piombo celano I gli abissi 
cerebrali. / Danza sotto il sole!/ Consumati col rit,o I nel cerchio di fuoco! I Danza 
avvinw alla follia/ finché di fiamma/ non sarai I e nella luce bianca I dell'ultimo 
pensiero / wrnerai sulla tua stella / a dissolver l'ombre I dell'inutil pace. 


