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PERCHÉ PIANGETE? 

Dite ad un poeta: 
ti vorrei veder incidere 
in una testa di granito fragile, 
o modellare la gente essendo in vita, 
o piallare i versi e abrasarli, 
non è peggio agghindare un vestito? 
O forse temprare una scure 
con l'olio e conoscerne il taglio 
che dovrebbe prendere? 
O forse non è difficile 
limare con la lingua 
le gibbosità dei cervelli 
degli imbecilli. 
Eppure siamo tutti necessari 
per far girare la ruota 
del cuore 
e tirare alla diga 
un'abbondanza di parole 
per innaffiare l'orto poetico, 
e abbellire questo mondo 
malaticcio ombroso. 
Costruire le case 
con parole di ferro 
lanciando scintille a grappoli 
come il cielo a settembre, 
mentre fuggono gli astri, 
al latrar dei veltri 
verso il paino, 
ove in cima 
si riposano sopra una roccia 
asciugandosi il sudore. 
La terra è di sangue ubriaca 
gonfiando il ventre 
qual zecca in prima estate. 
O montagne di dolori: 
perché piangete? 

. Perché l'occhio dell'aquila 
fugge ad una lacrima antica? 
Perché migliaia di soli 
luccicchiano rotolando 
sino al pié del monte; 
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PROITE PIANGHIDES? 

Narade a unu Poeta: 
ti cherzo 'ider pintare 
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una conca 'e granitu ìdrinu, 
o bugiardare sa zente 'essende 'ia, 
o ispianare sos versos in fine, 
o no est peus attillare una 'este? 
O forsis temperare una istrale 
cun s'ozu e 'ogareli s'atta 
chi devet leare? 
O forsis no est diffitzile 
limare cun sa limba 
sos cherveddos iscontriados 
de sos imbecilles : 
eppuru tottu semus netzessarios 
pro fagher girare sa roda 
de su coro 
e tirare a s'abbarru 'e una diga 
una budascia 'e paraulas 
pro abbare s' ortu poeticu, 
e abbellire custu mundu 
nesigadu dae mentes umbrosas. 
Fraigare sas domos 
cun paraulas de ferru 
'oghende ischentiddas 
che-i su chelu in cabidanni, 
chi fuen sos isteddos, 
che fera . accanizada 
a pettus in susu, 
'ue in s'assettiada 
si pasan subra una rocca 
frobbendesi su suore. 
Sa terra est de samben' imbreaga 
unfiende sa 'entre 
che tzecca a prim'istadiale. 
O montes de dolores: 
proite pianghides? 
Proite s'ojiu 'e s'abbila 
fuit a una lagrim'antiga? 
Proite in millajias de soles 
lughen roddulende 
fin' a su pée de su monte; 
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non adirarti 
non complicare ai Poeti 
la luce e se puoi invia con gli specchi 
luce e poesie. 
E il giorno suonerà 
le sue campane! 
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non t 'annicches 
non cumpliches a sos Poetas sa lughe, 
e si podes imbia cun sos ispijios 
lughe e poesias. 
E-i sa die det sonare 
sas campanas suas ! 
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