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POETA 

Io lo so dove vai! 
A spalla il tascapane sfilacciato 
trasporti versi fragili, remoti. 
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E vai a tentoni, quasi incespicando, 
il canto è un pigolìo di passerotto 
perduto in un tremendo temporale. 
Tu cerchi, mendicante, senz'appoggio 
ritagli di spazio fuori del tempo 
(ritagli che non esistono). 
In ogni monte .. . lontano, 
anche nel più lontano del pianeta 
trovi un'antenna 
che riceve e rimanda mille onde: 
tempo che fugge a ritmo di luce 
e non lo ferma una coppia di versi. 
E tu, poeta, seguiti a salire 
il tuo Calvario di versi e di sogni 
e nessuno comprende il tuo lamento 
che nasce dentro al cuore moribondo. 
Poeta, tu sei fuori del tempo! 
E con la testa che ronza come un'arnia 
mezzo stordito seguiti ad andare 
forse per sederti sulla tomba 
di Shakespeare o di Byron. 
Ma non illuderti 
che vengano per farti compagnia 
le «britanne vergini» a onorare 
la madre morta o l'ammiraglio Nelson: 
altri impegni 
le attendono in fabbriche buiose 
o alla televisione d'Inghilterra. 
Vai, vagabondo e seguita a cantare: 
lo so che quei tuoi versi sono pianto! 
Tanto sei solo: che vada o che ti fermi. 
Non è tempo di poeti, di poesia. 
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POETA 

Dego l'isco a ube andas! 
A pala sa taschedda istrazzulada 
tragande versos fraziles, anticorios. 
E andas a parpu, guasi trambuccande, 
su cantu est unu piliu 'e furfularju 
perdiu in duna mala temporada. 
Tue chircas, pedidore, chen'appozzu 
remuzos de ispaziu for'e tempus 
(remuzos chi no esistin) . 
In cada monte ... innedda, 
peri in su prus attesu de su mundu 
azzappas un'antenna 
chi rezzidi e rimandat milli undas: 
tempus chi fughit a ritmu de luche 
e non si firmat pro una crapa 'e versos . 
E tue, poeta, sichis a ch'arziare 
in su Carbariu 'e versos e de bisos 
e nemmos cumprendet su lamentu 
chi naschit dae unu coro moribundu. 
Poeta, tue che ses fora 'e su tempus! 
E chin sa conca a mughitas, che moju 
mesu attolondrau ser gal'andande 
forzis pro ti seder in sa Iosa 
de Shakespeare o de Byron. 
Ma non t'illudas 
chi benzan a ti facher cumpannia 
sar birghines ingresas a diosare 
sa marna morta o s'ammirallu Nelson: 
atteros impinnos 
l'isettan in fravicas umbrosas 
o in sa televisione de Inghirterra. 
Bae, banduleri e sicas a cantare: 
l'isco chi cussos versos sunu prantu! 
Tantu ses solu: chi andes o ti firmes. 
No est tempu de poetas, de poesia . 
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