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PIU' A CHIDDH'AIA NO ANDU. .. 

Abali abbracciu illi pétri lu soli 
chi fiori pari natu in calpitura 
e millu tengu guasi a contu méu; 
tuttu lu me' timori, in culol di tristura, 
cuatu è in ricchesa 
e suaitài d'ammentu. 
In chisti rocchi a vesparu di céli 
torrani a sonnu boli cunnisciuti 
e li coi di l'abbi e lu cuntentu 
signati so' illi ribbi 
cu un'alba ch'è ghjà mascara di foti. 

Poi basta un pientu a mutà l'oru in ea, 
paldendi luci l'occhj suliani 
di monti gali a femini di locu, 
pa' un dulori d'allonga, scunnisciutu. 
Ma éu m 'allégru cu la risa in salti 
chi di spiranza intriccia la me' séra 
e in splandori d'albata 
radici siminigghju a suiddhati 
illa campagna sciolta 
di 'ita a puppusoni 
pa' glorii abali e sempri sunniati 
chena briddha nisciuna di cumandu. 
Più a chiddh'ala no andu ... A signu di la luna. 

NON VADO OLTRE ... 

Pubblicazione 

Adesso sulle rocce abbraccio il so/,e / che sembra un fiore nato nel crepaccio / e 
voglio farw quasi tutto mio; I ed ogni mia paura, che ha cowr di tristezza, / 
nascosta è nel ricordo I soave di ricchezza. I Su queste rocce a vespero di ciew / 
tornano al sonno voli conosciuti I e nozze e gioie d'api/ segnate hanno /,e prode/ 
con l'erba ch'è già maschera di fo/,e. 

Poi basta un pianto e muta l'oro in acqua, /perdono gli occhi i rifiessi di sole/ di 
monti diventati come donne / a un dowre wntano, sconosciuto. / Ma io gioisco a 
riso deUa sorte I che di speranza intreccia la mia sera I e in argento di vomere / 
va spargendo radici per tesori I nella campagna sciolta I a germogli di vita / per 
gl,orie in ogni tempo risognate I senza briglia nessuna di comando. 
Oltre non vado ... Al cenno della luna. 

Pubblicazione 

... PAGHISTU CRÉDU! 

Abà nò mi ni possu istà 
'sema dì a dugnunu 
li paràuri beddi 
chi mi sò naddi drentu ... 

Oh. lu pintimèntu .. ! 

Lu chi cridìa trisòru, 
più giusthu, viriddai, 
nò vari la prighièna 
d'un cori bonu, 
nò un'obbara di cariddài 
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nè un sintimèntu di pardhònu. 

Gherri ingiusthìzi tradimenti 
cuàddi da lu fumu di l'inferru 
nò vàrini la luzi véra 
chi nasci da la fiàra di l'amòri 
a lu turrà di dugna primabéra. 

Paghìsthu crédu a li Pueti 
fraddéddi di cariddài 
e piègnu umpàri a eddi 
e prégu e pridigghèggiu 
lu rischattu di l'umaniddài. 

... PERCIO' CREDO! 

Tonino Canu 

Ora non posso fare a meno/ di comunicare a ciascuno I /,e paro/,e bel/,e che (mi. sono 
nate nell'intimo ... / Oh, il pentimento ... ! / Cw che credevo tesoro, /. piu_ giusto,_ 
verità, / non va/,e la preghiera/ di un cuore buono, ( non. un'ape~ di cantà I ne 
un sentimento di perdono. / Guerre ingiustizie tradimenti I celati 00,l fumo del
l'inferno/ non valgono la luce vera/ che nasce dalla fiar:im_a dell_amore/ al 
ritornare di ogni primavera. / Perciò credo ai Poeti I fratelli di cantà I e piango 
insieme a l,oro / e predico e prego / il riscatto dell'umanità. 


