
Vulissa
≈◊≈

Vulissa ca u paise miju fussa nu munnu
ca u meghju i l'ati munni cuntenissa.

Vulissa ca ogni petra du passatu
da cu cumanna cum'era riportata.

E vulissa rividire sutta nu vitru
a vita i chiri genti i subba all'irtu,
ca ppe ra storia, brillanu cume argentu
ma ca nuje... amu cuvèrtu cu cementu!

Vulissa ca fussimu trattati cume l'ati
e cume l'ati di scole acculturati.

Vulissa ca i libri fusseru regali
ppe l'incartari e ru prezzu sculurire,
picchì a cultura nu si pò pagare
chissu ari scoli avisseru 'mparari!

Vulissa ca i discursi d'ogni jornu
fusseru trattati di filosofia,
ca l'arte fussa acqua 
e ca sgorsasse libera ppe via.

Vulissa ca stu mari ca Diu na datu,
fussa di trivelle liberatu
e ca l'aria d' luna rischiarata,
versi i poesia cantassa... fino a matinata.

Vulissa ca fussimu spisati
i tutti chiri sbaghji ca u su nostrji,
ca a sbarra ara finestra u fussa vantu
e ca a vuce di l'allarme fussa cantu.

Vulissa, ca fussimo trattati cume genti
e no' cume latri 'mprovvisati,
ca i latri veri i piani sanu fari
e i tracce loro 'nti carti ammucciàri.

Vulissa trovari nu sorrisu veru
cume u sule ranne da matina,
ca u dubbiu scumparissa dinta l'occhji
cume a nebbia doppu l'acquatina.

Nun è chiediri troppu a cu cumanna,
pecchì tuttu u munnu è nu paise,
e ru paise è cume na famighjia
duve fari i miraculu nun è na cosa ranna!

Furse chistu è nu sognu, i sula fantasia…
ma propriu chistu... iju vulissa... ppe ra 
gente mija!
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Vorrei
≈◊≈

Vorrei che il paese mio fosse un mondo
che il meglio degli altri mondi contenesse.

Vorrei che ogni pietra del passato
 da chi comanda fosse ricostruita com'era. 

E vorrei poter vedere sotto un vetro
la vita di quei greci che vivevano a Capocolonna,
che per la storia, brilla come argento
ma che noi… abbiamo coperto con il cemento!

Vorrei che fossimo trattati come gli altri
e come gli altri dalle scuole acculturati.

Vorrei che i libri fossero dei regali
per incartarli e il prezzo cancellare,
perché la cultura non si può pagare
questo nelle scuole dovrebbero capire.

Vorrei che i discorsi di ogni giorno
fossero colti ma leggeri,
che l'arte fosse come l'acqua
e che sgorgasse libera per la strada.

Vorrei che questo mare che Dio ci ha dato,
fosse liberato dalle piattaforme di estrazione del gas
e che l'aria rischiarata dalla luna
ispirasse versi di poesia… fino al mattino.

Vorrei che non dovessimo pagare
tutti quegli sbagli che non sono i nostri,
che le sbarre alle finestre non fossero un vanto
e che il suono degli allarmi fosse un canto.

Vorrei, che fossimo trattati come persone perbene
e non come ladruncoli,
perché i veri ladri i piani li sanno fare
e le loro tracce nei documenti sanno nascondere.

Vorrei trovare un sorriso sincero
come il grande sole che sorge al mattino,
che il dubbio svanisse da dentro gli occhi
come la nebbia dopo una pioggerellina.

Non è chiedere troppo a chi ci comanda,
perché  tutto il mondo è un paese,
e il paese è come una famiglia
dove fare i miracoli non è una cosa impossibile!

Forse questo è un sogno, di sola fantasia…
ma proprio questo… io vorrei… per la gente mia!
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