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BOIDOS DE TEMPUS 

Animas lughidas de sa notte .. . 
Majìas de tepias isperas, 
ue curren undas 
de unu mare chena pasu. 
Cadenas de oriolos 
in tremenes de abberros 
pesan su sentidu. 
Tuncios de piantu cuades, 
istrazzende tramulas siccadas 
a s'arvure 'e su coro. 
Boidos de tempus ... 
Oe faghen torrare 
istasidos sentidos, 
perdidos in custu mare 
de biaittos colores, 
bramende chelos unfiados, 
minettende lampos azzesos. 
Boidos de tempus ... 
Murmuttende s'avreschida 
anghelos de paghe 
morin in bolu ... 
Mirende s'oriente. 

VUOTI DEL TEMPO 

Pubblicazione 

Anime lucenti della notte ... / Magie di tiepide speranze, I ove corrono onde I di un 
mare senza riposo. / Catene di pensieri I assillano i recinti I che gravano il 
sentimento. /Nascondete i singhiozzi del pianto, I stracciando i germogli essicati 
I dall'albero del cuore. / Vuoti del tempo ... I Oggi faran tornare I spossati i 
sentimenti, /perduti in questo mare I dai lividi colori, I bramando cieli gonfi, I 
minacciando folgori accese./ Vuoti del tempo ... I Mormorando all'albeggiare/ gli 
angeli della pace/ muoiono in volo ... I Guardando l'oriente. 
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E SU CHI NDI BENIT NDI BENIT 

Sa pressi? 
Forzis sa debilesa? 
Arrepesumini? 
Est curpa o bantu? 
Nemmus ddu podit nai 
polta non si sciri. 
Intantis po bola, 
o ammarala, o tontesa, 
si ghettat su semi: 
si nascit o non nascit 
ddu scoviat su tempus, 
e in su tempus 
totu si scarescit ... 

Debilis peccadoris 
de disigius arrepesius, 
su sciogu, sena cabizabis 
in s'unda de sa potenza 
de forzas astrattas ... 
E su chi ndi benit ndi benit! 

E QUEL CHE NE VIEN NE VIENE 

Leonardo Porceddu 

La fretta? I Forse la debolezza? I Bramosia?/ È colpa o vanto ? /Nessuno può 
~aperlo I poiché non si sa. I Intanto per volere, I o costrizione, o stupidità,/ si butta 
il. se!1"e. I _Se germoglia o non germoglia I lo rivela il tempo, / e nel tempo/ tutto 
si dimentica ... 

Deboli peccatori I di desideri bramati, I lo sfogo, senza confini/ nell'onda della 
potenza I di forze astratte ... I E quel che ne vien ne viene! ... 


