
 

 

Mia Terra 

 

 

Ti ho lasciata ancora  

come ogni mese  

per portare il mio corpo qui,  

dove spero salvezza,  

non dal sisma  

che ora ti ha scosso e dilaniato: 

dal male che già mi aveva ferito. 

Ho ingoiato, stavolta, le lacrime  

per celare il dolore del distacco  

dalla mia compagna e dai figli  

imbiancati di fiocchi  

di neve caduti d’improvviso alla stazione  

mentre il treno partiva. 

La compagnia degli amici venuti quassù  

ha appena alleviato il dolore! 

Il mio cuore trema  

sussulta ondeggia  

come hai fatto finora  

mia terra  

e come continui,  

per fortuna, in tono minore.  

Qui è gente che ha imparato  

a conoscerti ed apprezzarti; 

 anche ad amarti.  

Non sei più la terra  

che si vuol trascurare o ignorare. 

 
 

(Forte è il richiamo  

che vibra nel sangue  

già in continuo tumulto  

per i cicli della terapia). 

I miei occhi si bagnano  

ed il cuore si stringe ai singulti  

d’amore per i miei,  

per te,  

per coloro che battono i denti  

ed han fame  

e non hanno più casa e congiunti. 
 

 



Che son vittime, pure,  

dei tanti sciacalli  

che non potranno mutare  

il tuo volo sincero, pulito …  

Terra mia, fertile  

anche dell’humus umano! 

Ricostruiremo  

le tue case, i tuoi apprezzati campanili  

le stalle e le pochissime industrie. 

Dimostrerai il tuo coraggio  

terra di contadini, di vecchi, di bambini,  

di donne in attesa del “domani migliore”  

e della rimessa dall’estero  

di quel poco che basta da chi  

qui non aveva un lavoro. 

Penso a chi, tornando da altre Nazioni,  

non ha più trovato nessuno. 

E lavorava per loro, lontano …  

famiglia non famiglia! 
 

Scuoti 

mia terra  

i tuoi giovani  

fa’ capire a tutti gli uomini del Sud  

che han diritto di vita e lavoro  

là dove son nati …  

e di vera famiglia, quella unita,  

e non devono, per il malgoverno,  

rifugiarsi all’estero  

senza nemmeno voltarsi indietro. 

Non devi essere più  

terra  

mia terra  

esportatrice di braccia  

e polmone di voti  

per chi ti vuole indigente  

nella ignoranza.  

Il contadino potrà infoltire  

le sue stalle  

ed avere ciascuno ogni altro animale  

che gli giova  

e lo possa saziare, 

ed aver sempre un pezzo di te  

da far germogliare:  

semi di certezze e non opre fantasma! 



Risveglia  

mia terra  

il clamore della rivoluzione  

giusta e pacifica  

con gli uomini sani che hai partorito. 

Non essere sempre  

la terra che aspetta! 

 
 

Rammento i tuoi posti: belli, stupendi … 

Ora non so cosa è rimasto  

che ho veduto prima del sisma. 

Il tuo verde  

i boschi  

i monti, le valli,  

i funghi  

( tuo frutto odoroso … ). 

Ormai è vicino il Natale  

anche se, mai come quest’anno, sembra  

così lontano da noi. 

« Chissà se verrà … »  – qualcuno si chiede. 

Ma verrà … e sarà amaro senz’altro! 

Torneranno alla mente i sismi del passato  

e si parlerà della loro crudele frequenza  

per bocca degli anziani;  

e ciò farà ancor più tremare  

per quelli a venire. 

Mi chiedo: riuscirà, ora, il Natale 

Festa del Mondo 

a muovere e commuovere una volta  

chi non deve mangiare  

il cibo della solidarietà? 

E si ricostruirà per davvero? 

O, invece, come ha fatto qualcuno ( si dice! ) 

con i soldi degli stenti  

dei propri paesani ? …… 
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