
L’ERBA VIRDHI     L’ERBA VERDE 
 
Circànnila – passu passu    Cercandola… passo passo 
‘n caminu pinzusu cci vàiju    in cammino pensoso io ci vado 
e ammeci r’attuornu virus si pethrie    invece tutt’intorno vedo pietre  
tunni ciatti cuticci – rricugghiuti ri ciana  tonde piatte ciottoli – raccolte sulla pianura 
vivu tàgghiu ri timpa     vivo taglio di roccia 
ciantati ccû forza mura muràgghia ijàuti casi! Piantate con forza nei muri muraglie alte le case 
E cci tuornu e cciù avanti… ‘n zia mai!  E ci torno e più avanti – non sia mai! –  
va sbintu filera ri fossa… ciantimi ri çiuri ri cruci va scopro file di fossi,piantime di fiori e di croci 
unni cc’è scrittu silenziu    dove c’è scritto silenzio 
ca cci ruòrmunu l’ossa ri cu nun torna a la luci. che vi dormono le ossa di chi non torna alla luce 
Criaturi ri mathri… frati niputi… muti!  Creature di madre… fratelli nipoti… muti! 
Ma se attïentu sïentu vuci u lamïentu  Ma se attendo sento le voci  il lamento 
râ ggniddhuzzi ciunchi ca ciàmunu i so mathri di agnelli zoppi che chiamano le madri 
spïersi a-mmienzu ê spini… ciusi ciusi.  Spersi tra le spine per i campi. 
     E vui cianciti, pethri, piatùri rê cijài:        E voi piangete, pietre, pietose le piaghe: 
     ma cu siti?              ma chi siete? 
Siti scagghi ri ddhi stidhi… lacrimi   Siete scaglie di quelle stelle… lacrime 
cirnuti ri l’àuti Cela – simenza r’amuri – ciamata  piovute dall’alto dei Cieli – semi d’amore –  

spranza?               chiamata speranza? 
Criru i manu e i pieri rê viddhani… cristi ccô tascu Credo le mani i piedi dei villani…cristi col tasco 
cunnannati      condannati 
comu tinti scialarati rattannu – sta terra – ciamata come scellerati a grattare questa terra chiamata  

vita.          vita.  
O l’uocci u cori rê surdhati    O i cuori gli occhi dei soldati 
Mannati… a la gguerra conthr’ê frati  mandati alla guerra contro i fratelli 
Cu addhuma ntorci assicuta bbanneri e ffumu chi accende torce insegue bandiere e fumo  

       e bbummi e mmorti             e bombe e morte 
turnati eroi… vistuti ri lignu â la pena ô ciantu tornati eroi vestiti di legno alla pena al pianto 
a la terra  a la pïatà-ti ciamata mathri.  alla terra alla pietà chiamata madre. 
Ossa çiuri cruci… i pinzèra ca mi scàppunu ri sira Ossa fiori croci, i miei pensieri che mi scappano 
circànnu      cercando            la sera 
ijòla nira rràrichi – rasciùra ri ss’èrba virdhi –  nidi radici spine - fioritura di quell’erba verde -  

aruci amara               dolce amara 
siminata – mai cugghiuta – ciamata paci.  seminata - mai raccolta - chiamata pace. 
Iu – ccamòra ri passàgghiu – sicùtu u ma ristinu Io, per ora di passaggio, inseguo il mio destino  
menthri rura a mo stasciuni    mentre dura questa mia stagione 
na manu ô cori… l’âthra ô cielu – pillirinu – una mano al cuore l’altra al cielo - pellegrino -    

sthrati sthrati.             per le strade. 
     Ma cci turn – ddhuocu – quann’è ll’ura  Ma tornerò – lì – quando sarà l’ora 
risïusu       desideroso 
ri ss’erba virdhi – fin armenti paci   di quell’erba verde – finalmente pace 
cchê ‘ggniddhuzzi pàsciri – ciamannu mathri con gli agnellini pascere – chiamando madre 
menthri a sira cala e cciòvi… lacrimi ri nùvuli mentre la sera cala e piove lacrime di nuvole 
e sti pethri lavari – ijàrsa ri siti – ri libbirtàti! e quelle pietre lavare – arse di sete – di libertà  
ri bbannuovu spiersi… ciusi ciusi.   di nuovo sparse per i campi. 
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