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E .. . Ml NDE MERA VIGLIO! 

Nde cherz' 'ettare sa "turr' 'e Babele", 
chi m'impedit de m irare s 'omine, 
comente cando, 
cun ojos innotzentes de p izinnu, 
miraia unu fiore 
chi, atteras chentu e chentu oltas aia 'idu; 
cun indifferenzia ... appetigadu 
e ... mi nde meraviglio! 

Penso e iscrio poesias 
pro chircare in sos coros umanos, 
siddados costoidos a sa vista, 
anneulada da-e su dubbiu, 
e pro incher su turmentu 
de connoscher custu mundu, 
ue che sò, chenza l'aer pedidu 
e chi esistit in cambiu 'e su nudda ... 
e .. . mi .nde meraviglio! 

Però, s'angùstia mi trippiat su coro, 
cand' 'ido in inghiriu, 
chi tottu est gherra: 
gherran sas naziones 
fattendenos gherrare tra frades; 
e gherrende sun sos omines, 
che indemoniados, 
contr'a sa natura 
e ... mi nde meraviglio! 

Ma, deo, 
penso, iscrio e naro peraulas, 
e sas peraulas bolan' cun su 'entu, 
chena lassare tratta ... 
e .. . mi nde meraviglio! 

A su mancu, esser'istadu unu pintore: 
aia pintadu, in giambiu, unu quadru; 
ca, chenza 'oghe faeddat sa pittura. 
Isculto su silenziu, 
chi narat a sos coros 
faeddos de veridade ... 
e ... mi nde meraviglio! 
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E ... ME NE MERA VIGLIO! 

Vorrei distruggere la "torre di Babele" I che m'impedisce di guardare l'uomo, 
I come quando, I con occhi di bambino, I guardavo unfwre I che, altre cento 
e cento volte avevo visto; I con ind![ferenza ... calpestato ... I .. . me ne meravi
glio! 

Penso e scrivo poesie I per cercare nei cuori umani, I tesori nascosti alla vista, 
I annebbiata dal dubbio, I e vincere il tormento I di conoscere questo mondo, 
I ove io ci sono, I senza averlo chiesto I e che esiste, invece del nulla ... I e ... me 
ne meraviglio! 

Però, l 'angoscia mi strizza il cuore, I quando vedo intorno, I che tutto è guerra: 
I sono in guerra le nazioni I facendoci combattere tra fratelli ; I sono in guerra 
gli uomini, I come ossessi, contro la natura. I e ... me ne meraviglio! 

Ma, io, I penso, scrivo e dico parole I e le parole volano col vento I senza 
lasciare traccia ... I e ... me ne meraviglio! 

Ah/fossi stato pittore, I avrei, invece, pitturato un quadro; I perché, senza voce 
parla la pittura. I Ascolto il silenzio, I che dice ai cuori, I parole d i verità... I 
e ... me ne meraviglio! 


