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E MI PARIT 'E INIENDI...
In d'unu lettu frtdu

e strtcchiddau de lastimas,
mi sonnu induniau de genti
benius a mi portai basidus de affannidus
po mi pudesci cun alidu incenzau
sa crusidadi anunurada de unu bistirt
arricamau de manus de "fìccas".
E ... strtngiu una gruxi
(po podi drommirt in paxi)
bìccada de su 'enni de is frastimmus;
atras Manus d'hant istrtnta!
E mi partt 'e intendi
in ossus s'arruina
de sa era.vada de is acciòus ...
E mi partt 'e intendi
scolendi in sa schina
su sanguni de conca
de una corona de spina... ?
Lantias abbruxendi baddinosas
mi partt 'e intendi
in is ogus abillus
de chini scit pregai sen' 'e prangi.
Nottls afruddieras, cogas de bisus,
baxei puru in bonora
a baddai trancheras
in is mesas biancas de lugòrt!
E deu, martnert de fueddus
martinicchendi luxi,
m'isprigu in is puppias de su mengianu.
E eun notas de rusignolu
cantu castangert
is ispantus de is sonnus cosa mius
chi fragant de pratal...
E mi partt 'e intendi
in s'airt arrtntronendi
una boxi cun su 'entu
benendi ;i mi cartgnai
is lavuras isperradas
sidias de bertdadis.

E MI SEMBRA DI SENTIRE
In un letto freddo / e imbrattato di tenero, / sogno d'essere accerchiato di gente I
venuta a portarmi baci d'affanno I per invadenni con aliti d'incenso I la curiosità
viola d'un vestito/ ricamato con mani di "scongiuri". I E ... stringo una croce I (per
dormire in pace)/ tarlata dal verme delle maledizioni; I altre Mani l'han strettà!
I E mi sembra di sentire / la ruggine dei chiodi I ficcati nelle ossa... I e mi sembra
di sentire I grondare sulla schiena I il sangue dalla testa I di una corona di spine ...
? I Lumi cbe bruciano ammattiti/ mi sembra di sentire / negli occhi vegli I di colei cbe sa pregare senza piangere. I Notti impazienti di malaugurate visioni, I
andate pure in buonora / a danzare d'insidia / sui bianchi tavoli delle notti di luna!
I Ed io, marinaio di parole,/ contrabbandando luce, I mi specchio tra le pupille del
mattino./ E con le note dell'usignolo/ canto bugiardo le meraviglie I dei miei sogni
cbe profumano d'argento!.../ E mi sembra di sentire I nell'aria rimbombante I l'eco
di una voce del vento I venire a carezzarmi I le labbra aride I assetate di verità.

