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HAPO GIAMADU IN SU NOTIE 

Giamesi intro su notte 
ma no torresit rimbombu 'e 'oghe, 
s'iscuridade no haiat cavidades sonoras. 
Ispetesi, ca fio solu 
e pienu 'e timore 
ma no intennesi ischimuzu de peuta. 
Inue fio? 

In s'iscuru haia chelfidu una 'oghe 
terrorosa - mancari - tremenda, 
chi mi fatteret tremulare che foza 
ma chi apperet sonu in su selenziu 
e mi giamesit a nomene. 
Nudda. 

M'avviesi tanno, tambula-tambula 
appalpidenne che zegu 
pro millennios chenza fine 
annesi chenza arrivare 
abbaidesi chenza 'iere. 

Tanno m'abizesi 
chi fio in s'anima mia. 

HO CHIAMATO NELLA NOTTE 

Pubblicazione 

Chiamai nella notte I ma l'eco non tornò, I l'oscurità non aveva cavità sonore. I 
Aspettai, perché solo I e pieno di paura, I ma non intesi scalpiccìo di passi. / 
Dov'ero? 
Nel buio avrei voluto una voce I spaventosa, magari tremenda, / che mi facesse 
tremolare come foglia, I ma che avesse suono nel silenzio I e mi chiamasse per 
nome. I Nulla. 
M'incamminai allora, a tentoni I palpando come cieco/ per millenni infiniti / 
vagai senza meta I guardai senza vedere. 
M'accorsi allora I d'essere dentro la mia anima. 

Pubblicazione 

DE LES ONES DE I.A MAR 

De le ones de la mar 
més no vé maliciosa 
la veu de les Sirenes 
i la tua nau arriba 
al meu port. 
Portes disenys incertos 
pintats de colors 
i los poses als meus braços. 
M'encant i mir 
la tua bellesa 
com un pardal 
empresonat entre les mans, 
minuciòs escaves en l'ànima 
lo seny del desti. 
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Fugi la solitud 
indiferenta a la veu del temps. 
M'agrada de entendre 
lo palpit de la tua vida 
estreta, enguiriada amb la mia. 
Esfera immensa de lligams 
té l'hàlit del tou perfum 
i te poses al meu fianco. 
La memòria porta 
en les ales del pensament 
cada record 
i arrés cambia i muda 
en el diseny de penetrar 
lo dolç misteri de un encontre: 
no tenim les claus 
amaguades 
en la blanca cortina de la tarda. 

DALLE ONDE DEL MARE 

Maria Chessa Lai 

Dalle onde del mare/ non viene maliziosa I la voce delle Sirene 1. e la tu~ nave 
giunge/ al mio porto./ Porti disegni incerti I dipinti di colori I e li deponi sopra 
le mie braccia. / M'incanto e guardo I la tua bellezza I come un uc~ello I 
imprigionato tra le mani, I minuzioso scavi nell'ànima ( i_l segno ~l de_stino /_e 
fugge la solitudine/ in~ifferente alla ~oce del tempa. I Mi pi~e sent~re I il pa_lpito 
della tua vita/ stretta intorno alla mia. I S(era immensa di ~gami I e~ala il tu~ 
profumo/ e giaci al mio fianco. I La mem_ona po~a I sulle ali ~l pensieT"? I ogn~ 
ricordo/ e niente cambia e muta I nel disegno di penetr:are I il <i?lce mistero di 
un incontro:/ ne teniamo le chiavi I nascoste I nella bianca cortina della sera. 


