
                      KRAJINA 

 

Ah ce m’addru straccatu! 

Ancora piju nnu fogliu cu me rivolgu allu Creatu 

Dopu la pandemia sta guerra propiu nu nci ulia 

Facimu pace,ma ce vaie pijatu!? Lu male te Santu Tunatu? 

Ta fatica su turnatu,straccu struttu e nfriddulisciatu 

cu me minu intra lu lettu però no nu me lu permettu 

Pinsannu a quiddru ca addru fare crai me sentu a musica su 

spotify  

Ma quannu apru l’informazione intra lu core tristezza e 

delusione, 

tutti cuntane tu conflittu e ieu a quài cittu cittu 

ssittatu a nnanzi lu focalire ,cu la sigaretta ca pensu a ce addru 

rrustire  

E ddri cristiani ce annu dire,cu le bombe intra lu cortile 

alli piccinni ne l’annu dare qualche cosa te mangiare 

Ieu sia,dice lu sire allu fiju “la fame ca tinia m’è passata mo ci su 

scisu a mmenzu la via ,quannu addru vistu ddri spulisciati  ta capu 

alli peti tutti armati,però mancu iddri sciune bbinchiati.” 

Tinimu tutti tanta apprensione pe nnu paese ca mancu sapimu cu 

pronunciamu lu nome 



ca ieu nu addru mai visitatu e mancu sapia addru ete ca sta 

scunfunnatu 

Ma lu munnu è piccinnu a quantu pare soprattutto quannu se 

tratta pe qualche affare 

te lu cranu a buon mercatu ca cu tantu amore imu mpastatu 

mmiscatu cu nnu pocu te orgiu e lu senatore cappelli   

li maccarruni me venene tantu belli 

allu gassa ca tegnu stutatu ,cu li prezzi alle stelle è rrivatu. 

E guardu an cielu ne visciu una 

stella,sula,a mmenzu nna costellazione 

pensu ca sta la vite puru ddru vagnone 

cu lu sguardu triste e mparuatu sta la guarda puru nnu soldatu   

e tutti e tre nui tinimu la stessa opinione se guardamu cu l’occhi    

te ddru vagnone 

A guerra ete tiempu sprecatu nu te diverti e picca e nenzi ai 

mangiatu. 

Ieu susu sta terra e sutta stu cielu te bombe stellatu suntu 

soltantu nna criatura innocente,piccinna,te pace 

E scusate se mi permetto  

cu me rivolgu allu  grande te qualche nazione  ca se sente forte e 

patrunu te ogni sorte. 

Se tie oi sciochi alla guerra,cu mie vagnone sarà ca la vinci  



ma ieu piccinnu te fazzu a lezione 

a tie ca si grande,un grandissimo….. vagnone 

  “e nun boju cu usu n’addra espressione” 

Veni e scioca cu mie e guardame an faccia 

tie sparagnate sta guerra,ca ieu m’addru sparagnata nna 

parolaccia. 

                                                                         

                                                                             D.R. 

 

“ultimi giorni di Febbraio 2022,primi giorni del conflitto Russo in 

Ucraina” 

 

 

                         

 

                                                       

 

 

 

  

 



 

 

 

  


