
Che cosa è questa musica? Cos’è? Tu… non la senti?  
Non la senti? 
E’ terra c’abbadhra , è terra ca si mova . E io abbadhro cu iddhra , a mia m’abbadhra u cori  1 2 3 4

(ci vorrebbe un sottofondo di pizzica – solo per questa frase, sfumando) !!
Ti ho vista ch’eri lì, a prendere un po’ di strada e immaginarne di nuova. Senza guardarti 
indietro, no, c’è da scordare giorni, rimasti nelle rughe attorno agli occhi. E quegli occhi, 
guardavano senza rimanere. Fissi un momento per lasciarti qui, dentro, come un movimento 
perpetuo sussultorio. Come faccio a dirtelo, non sai niente, non sai che… !
Ti ho vista e ogni cosa è cambiata. Non mi muovo più seguendo una direzione, conto i passi per 
arrivarti. Forse. Secondo me. Per questo folle disegno che immagino. Senza vederne i contorni. !
Tu si fora, di sa stanza e iu vulissa farti trasiri. Tu si llà dintra e io vulissa viniri.   5

Io qui muoio. Sospiro e muoio. E la terra balla. !
Balla come questo petto, gabbia d’un pugno indomito. Balla perché deve muoversi tutto, e deve 
aggiustarsi tutto per farci andare, noi, senza inciampare. !
Ma tu che ne sai, che seppellisco le armi per non farti mai sentire odore di guerra. Che ne sai dei 
miei prodigi per incantarti. Che ne sai delle mie parole che non cercano altro che essere 
ascoltate. 
Tu mi guardi, mi vedi? Tu mi senti, mi ascolti? Tu ignori il fiume scorso feroce che fa fiamme. Tu 
non sai niente.  !
Diteglielo voi, amici di piazza, suonatori senza padrone. Diteglielo voi alla mia beddhra  c’a mia 6

m’ammanca u jatu . Sulu ara vidi m’ammanca l’aria . E triamu e mmuaru . E ttriamu e 7 8 9

mmuaru . 10!
Se tu potessi, non farmi dire e sapere, sulu cu ss’uacchiu ti sacciu parrari . 11

Se tu potessi avere senza niente da darti, sulu cu ssi manu io ti sacciu vuliri  12

1 Che balla

2 Che si muove 

3 Io ballo con lei

4 Mi balla il cuore

5 Tu sei fuori, da questa stanza e io vorrei farti entrare. Tu sei la dentro e io vorrei venire 6 

bella

7 Mi manca il respiro

8 Solo a vederla mi manca il respiro

9 E tremo e muoio

10 E tremo e muoio

11 Solo con questi occhi ti so parlare

12 Solo con queste mani io so volerti
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Si tu sapissi di su turmianti, ti mindissi a megliu vesta ppi mi pigliari  13!
E muoio da qui, da lontano. Muoio di dolore che non fa male. Che mi lega a un albero d’ulivo, e 
mi fa contare i cocci dai rami per sognare altrettanti giorni a spremerti la bocca.  
E nun ti vulissa nemmeno tuccari. Sulu desiderari accussì, cumu nu quatru mpintu ncielu.  14

Tu hai fatto casa, fra queste braccia stanche. D’abbracciare vento e gramigna. Di mietere vuoto. 
Di allargarsi a vuoto. !
Non la senti questa musica? Di tirantelle e tammorra e tamburo battente. (pizzica – sfumando)  
Ho febbre, febbre d’amuri. Ma tu nun ti spagnari . Ca cu li vasi tua iu m’arrifriscu . 15 16

Dimmi, cosa vuoi? Un sorriso qualunque o un morso ammaliante?  !
E in mezzo alla folla, ti somiglia chiunque. Invoco il tuo nome, non si volta nessuno. Parlo di te, 
che ti arrivi, all’orecchio, come fosse pettegolezzo, civetteria, come fosse una parola… !
Diteglielo voi, teatranti d’un giorno, di questa sete che non si acquieta, di questa dolce 
malattia. Io non riesco nemmeno a parlarle da solo. Che solo in silenzio so amare. Solo in 
silenzio so morire. In lei. !
Ma la senti? La senti questa musica? E’ terra c’abbadhra. E’ terra ca si mova. E io abbadhro cu 
iddhra… (pizzica) !
Amore, amore mio. Per te passerò i mari col mio mantello solo. E prenderò terra, l’altra, sulla 
sponda che appena si vede. E tornerò a nuoto e ti isserò sulle spalle per portarti regina. Per te 
mi venderò, cambierò nomi alle stagioni e farò fiorire dove cammini. Per te metterò la 
maschera, così da farti ridere e piangere. Per te lascerò il mio cadavere giacere invisibile, così 
non saprai di vermi e scarni. Per te sussurrerò versi prima di lasciarti alla notte, così che il 
giorno ti troverà leggera. !
Ma tu non lo sai. E io come faccio. Vienimi addosso. Trovami a metà e per metà lacerami. Ti 
troverai. !
Dicitincellu vua, c’aggiu pirdutu u suannu e nun puazzu durmiri cchiù, si nun ce iddhra cu 
mmia . 17!
So che non sai altro. Dal bene che immagini governare genti e azioni. So che di notte sali sul 
tetto, e con lo scirocco che s’allegra di te sciogli i capelli e scrivi canzoni. So che di attorno non 
ti spieghi il disordine, tu che sai vedere solo con occhi di speranza, tu che sai solo indicare per 
sorprenderti di meraviglie. 

 Se tu sapessi di questa passione, metteresti la veste migliore per prendermi13

 E non vorrei nemmeno toccarti. Solo desiderarti, come effige sospesa14

 Non spaventarti15

 Che con i tuoi baci rinsavisco16

 Diteglielo voi, che ho perduto il sonno e non posso più dormire se non c’è lei con me17
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Io sono solo un poeta. Conosco le leggi nascoste da ciò che appare. E so di scuri e di malavoglie, 
di noie e lutti, di pianti e miserie. Ma so che a germogliare vita, tutto su questa terra è vita, 
basta una mano stritta a n’atra . Basta nu cristianu, strittu a n’atra . 18 19!
Io ti guardo pure se non ti vedo. Hai solo occhi. E una tela dove sono messi. E una bocca che
evito per non impazzire.

!!
(

E ti mando questo ardore con il vento. !
Se ti penso vicino, sotto i piedi non ho più terra. Tra le mani ricci e in bocca un fiore. 
Senza sapere se nemmeno saprai il mio nome.  
E ti mando con il vento una carezza. 
Che con il vento s’alliggistrha sula.20 
(pizzica sfumando)   
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18 Una mano stretta a un’altra

19 Un uomo stretto a un’altra

20 Che con il vento, si da pace, da sola
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