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Peri sas fozas de su crapione 
sas umbras de sa notte 
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fuin allintzos puddericos de lughe. 

S 'àlinu 'e su 'entu 
de un'erpilìu animat sas alas 
e su bisu 'e su mundu 
aperit in sas nues sa caminera: 
in artu 
sempere prus in artu 
a furare unu semene 'e sole 
chi addurchet sas avras d'ierru; 
in artu 
a cudd'ala 'e s'isprigu 'e su chelu 
ue si mudat su manzanu 
e morin sos ghermes de s'anima. 

Su segretu 'e su tempus 
in s'innida mente fiorit 
e ruet su profeta 'e s'ispera 
che puzone iscorau. 

Chin sas fozas d'atonzu 
lu collit su ludu 'e sa terra: 
reverde ischintidda 'e vulcanu 
tremende de vida 
chircat brasa in mortùras chisinas. 

Presoneri 'e sa memoria 
in s'imbiligu d'antigas fromigarzos 
chircat sa via de su trighinzu mannu 
u'omines prus mannos siana meres; 
Chircat cosmicas undas 
chi l'intonen su cantigu 'e sa sorte: 
ma rispondet sa morte 
da-e su pudidore 'e sa pischina. 

In sos pispisos de su crapione 
puddericos de sole 
fuin sos menettas de s'irmurruinada 
chi carrarzat de urèsi 
sos lagrimosos ojos de sa notte. 
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Tra le foglie del capri.fico I le ombre della notte I fuggono puledri avidi di luce. 

Il respiro del vento I di un brivido anima le ali I ed il sogno del mondo I apre 
un nuovo sentiero fra le nubi: I in alto I sempre più in alto I per rubare un 
granello di sole I cheiventiinvemaliaddolcisca; I in alto I aldilà dello specchio 
del cielo I ove si oma il mattino I e periscono i vermi dell'anima. 

Il segreto del tempo I nella mente inespertafwrisce I ed a morte ferito I rovina 
il profeta della speranza. , 
Con le foglie d'autunno I lo accoglie Ufango della terra: I ribelle scintilla di 
vulcano I tremando di vita I cerca tepore in ceneri di gelo. 

Prigioniero della memoria I nell'ombelico di tetri formicai I cerca la strada del 
più grande borgo I che da uomini più grandi sia abitato; I cerca cosmiche onde 
/ che intonino l'inno della sorte: I ma risponde la morte I dalfetore del torbido 

stagno. 
Nei bisbigli del capri.fico I i puledri del sole I fuggono le minacce della sera I 
che ricopre d'orbace I i lacrimosi occhi della notte. 


