Canes

Canes bi ndh'at de ’onzi calidade
chi pesan a sa luna su lamentu
catziadores, de guàldia, de apposentu
de campagna, de ’iddha e de tzittade,
beldulàrios iscapos in su padru
o fideles a mere, fintzas ladru.
In Saldigna at bessidu ratza noa
traittora, baosa, arrejolida
mancar’attata semper est famida
chi pro appetitu ebbia movet sa coa.
A s'incorada paret una jena,
si la ’ides riendh’at bidu chena.
Canes de istelzu sutt’a donzi mesa
mascados cun proendha istantiada
coddhifalados ch’est una bellesa
mancari non lis peset zorronada.
Presumidos rundhendhe in sa marina
de s’arrogàntzia fattu ndh'an lutrina.
Bessin a fiottu a s'iscurigada
inghiriados de catteddhos lanzos
limùsinan su mossu a sos istranzos
lustréndhelis sos bottes a limbada.
Faghen sa tana inue b’at pius dinari
e pro un’ossu si jompen pari-pari.
Unu bi ndh'at ch'est pius seletzionadu
ca nach'est addestradu in continente
inue sa turre semper est pendhente
a ponner fattu l'an bene pesadu.
Male chi siat de inoghe est pius bastaldu
ca apeddhat e si ’oltat a su saldu.
Berriscone l’at dadu a s’Aga Khan
pro istar’a guàldia de su Master Plan.

[su 25 de austu de su 1997 – a istérridas]

Improvvisata una mattina d’agosto, dopo aver letto sul giornale
l’affermazione in cui Beppe Pisanu sosteneva che i Sardi avrebbero
dovuto scusarsi con l’Aga Khan per la legge che bocciava il Master
Plan sull’edificabilità delle coste.
Ci sono cani di ogni tipo / che levano alla luna il loro lamento / da
caccia, da guardia, d'appartamento / di campagna, di paese e di
città, / vagabondi liberi nei campi / o fedeli al padrone, anche se
ladro.
In Sardegna è nata una nuova razza / traditrice, bavosa, ringhiante /
anche se sazia ha sempre fame / e scodinzola solo per l'appetito. /
A vederla sembra una jena, / se la vedi ridere ha visto cibo.
Mangiano i resti sotto ad ogni tavola / si saziano di cibo stantìo /
chinano le spalle a meraviglia / anche se non gli pesa la giornata di
lavoro. / Presuntuosi si aggirano per i lidi / dell'arroganza han fatto
una dottrina.
Escono a gruppi all'imbrunire / circondati da cagnetti magri /
elemosinano un boccone agli stranieri / lucidandogli le scarpe con
la lingua. / Fanno la tana dove ci sono più soldi / e per un osso si
azzannano fra loro.
Ce n'è uno che è più selezionato / perché dicono addestrato in
continente / dove la torre è sempre pendente / ad ubbidire l'han
bene allevato. / Nonostante sia di qui è più bastardo / perché
abbaia e si avventa contro il sardo.
Il Grande Verro l'ha dato all'Aga Khan / perché faccia la guardia al
Master Plan.

