' E FFERITE D''O MUNNO
(G. Licciardi – D. Di Marino – G. Licciardi)
La guerra è un male non solo per gli uomini che la vivono, essa è un male anche per la stessa terra che la ospita. Non posso mai dimenticare
quelle immagini del mare intriso di petrolio scaricato nel golfo persico
o quelle del cielo completamente coperto dal fumo nero degli stessi pozzi petroliferi in fiamme, tutto questo durante la guerra del golfo. Le
ultime tutte guerre "virtuale" che si combattono principalmente di notte.
Voglio 'na canzona 'e pace
pe chi hadda capì
nun me faccio maie capace,
chi haddà purtà sta croce
e pecchè nun po’ fernì
povero mare,
ma che t'hanno fatto,
int''a guerra da notte
Guarda 'ncopp''a chesta terra quanta 'nfamità
mo è fernuta n'ata guerra
manc’ ‘o tiempe ‘e guardà ‘nterra
ca n'ata se ne fà
rompe 'o silenzio
chi chiagne stanotte
senza se fermà
Guerra, ma chi e vvò chesti guerre
guerra, staie accerenno sta terra
guerra, quanta sanghe pe' terra
so 'e ferite do munno
quanta vite ca s’abbruciano

senza pace, senza repusà
facce scure senza luce ne tranquillità
scenne int''a notte
'a paura da morte,
ca nun se ne và

notte scura senza luna
miez’ ‘a sti remmure
sud e chesta terra
juorno cupo senza sole nun''è effetto serra
è 'o fummo 'ncielo
ca saglie da terra
arrubbannese 'a luce
povero munno mio ma che te stammo ‘a fa
stu fummo comm’ è niro nun te fa cchiù respirà
nun saccio ancora comme ci ha faie a suppurtà
spare ‘e bombe e cannune nun te fanno arrepusà
quanta muorte ‘nnucento ‘a terra stà a cummiglià
lacreme de’ criature, lacreme ‘e ‘nfamità
‘stà guerra nunn’è ‘a nosta sulo pe’ cchi ‘a vo fa
Chi invece ‘o post’ ‘e Dio
Vo sulo cumannà

