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QUART DE LLUNA * 

Aquesta nit 
voldria ésser 
allà damunt 
en mig 
de les estrelles, 
rodolar 
amb los astres 
en el meu 
somni poètic, 
collir 
nels prats 
de llum 
les sillabes 
més lluminoses 
i doblegarles 
a la forma 
del meu cant. 

* Isola alloglotta di Alghero 

QUARTO DI LUNA 

36 Pubblicazione 

Stanotte I vorrei essere/ lassù I in mezzo I alle stelle, I ruotare I congliastri 
I nel mio I sogno poetico, I cogliere I nei prati I di luce I le sillabe I più 
luminose I e piegarle allajorma I del mio canto. 

Pubblicazione 37 

L'ORA DI LU MEZUDÌ 

Candu la campana di lu mezudì 
cu' lu so' sonu mi piglia pà manu 
la pòngu menti, nò mi vogliu pirdhì. 

Edda mi fazi cunniscì l'amòri 
chinò è fattu soru di duzzùri 
ma isìsthi puru i' lu duròri! 

Tandu cumprèndu megliu lu varòri 
di tanti cosi manni di la vìda 
e lu mé cori brùsgia di caròri. 

Campana di lu mezudì chi sòni 
pà ammintàmmi chi la dì s'ipàrthi 
e chi l'ori (bèddi mari o bòni) 

di dugna méza dì chi s'alluntàna 
agiudènd'a criscì lu ch'è minòri 
cùrrini cument'èba di funtàna ... 

Tu marchi a dugna cosa criàda 
la midài di li dì di la vìda, 
di dugna vìda chi z'è già passada! 

L'ORA DEL MEZZODÌ 

Tonino Canu 

Quando la campana del mezzodì I col proprio suono mi prende per mano I 
le dò retta, non voglio perdermi. Essa mifà conoscere l'amore I che non è fatto 
solo di dolcezze I ma esiste anche nel dolore! 

Capisco allora meglio il valore I di tante cose grandi della vita I ed il mio cuore 
brucia di calore. 

Campana del mezzodì che suoni I per ricordarmi che il giorno si divide I e che 
le ore (belle cattive o buone) 

di ogni mezza giornata che si allontana I aiutando nella crescita ciò che è 
giovane I corrono come acqua di fontana ... Tu segni ad ogni cosa creata I la 
metà dei giorni della vita, I di ciascuna vita che è già trascorsa! 


