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Enzo Mancuso

Sfrimma
disegni di Francesco Balsamo
e una conversazione tra

Silvio Perrella e Sarantis Thanopulos

MESOGEA

NSUONNU
IN SOGNO

CERTE SERE VEDO NAVI

Certe sere vedo navi
scendere dalle montagne,
un bambino le conduce
fino al verde piano,
ha passo di farfalla
e occhi verdi.
Cerca pozzi d’acqua fresca,
fiumi di terra e di ferro,
mura di paesi lontani
flagellate dall’aria e dalla polvere,
stelle che nuovi sentieri
vanno cercando.
Certe sere vedo navi
risalire fiumi in secca
a vele spiegate nella notte.
Hanno umida la chiglia,
il timone è spina di
rosa in fiore.
Chissà dove andranno,
per quali porti son passate,
quali mari e quali onde
queste navi hanno solcato,
ondeggiando alla cieca
se ne vanno.
Così da dove vengono vanno,
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CERTI SIRI VIU NAVI

Certi siri viu navi
scìnniri di li muntagni,
un carusu li cunnuci
finu a lu virdi chianu,
havi passu di farfalla
e uocchi virdi.
Cerca puzzi d’acqua frisca,
hiumi di terra e di fierru,
mura di paisi luntani
timpistati d’aria e stierru,
stiddi chi trazzeri nuovi
vannu circannu.
Certi siri viu navi
acchianari lietti asciutti,
vili apierti ni la notti.
Hannu la panza vagnata
lu timuni è spina di
hiuri di rosa.
Vannu cu lu sapi dunni,
quali puorti hannu passatu,
quali mari e quali unni
chisti navi hannu tuccatu,
cuomu uorbi tantuliannu
si nni vannu.
Cussì dunni viennu vannu,
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ondeggiando alla cieca.
Vanno e vengono, vengono e vanno
ondeggiando alla cieca.
Vengono e vanno, vanno e vengono.
Se ne vanno.
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tantuliannu, tantuliannu.
Vannu e viennu, viennu e vannu
tantuliannu, tantuliannu.
Viennu e vannu, vannu e viennu.
Si nni vannu.
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I SOGNI

C’era una via in fondo a un paese,
in fondo a un paese c’era una via
dove ogni sogno che si perdeva
là ritrovava, chi lo voleva,
se lo voleva, il sogno che fu.
E c’era chi più non ricordava
di che colore aveva i capelli
chi sotto la luna e le stelle
dentro all’immensità del suo cuore
una notte affondò.
E chi da tanto lontano veniva,
tanto lontano, dall’anima
dove il sogno si attorciglia
intorno alla trama
che tesse l’essere alla vita sua.
C’era una via in fondo al mondo,
in fondo a quel mondo un sogno teneva
tutti i sogni spariti, i sogni
caduti a fondo, a fondo, a fondo,
così a fondo che dire non si può.
C’era un bambino che conosceva
un fiume dove pescare
il sogno bello che in fondo è la vita,
con lenza d’oro e una mollica
da dentro i suoi occhi un giorno pescò.
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LI SUONNI

C’era na via nfunnu a un paisi,
nfunnu a un paisi c’era na via
dunni ogni suonnu chi piersu s’avìa
ddà lu truvava, cu lu vulìa,
si lu vulìa, lu suonnu chi fu.
E c’era cu cchiù un ricurdava
di chi culuri avìa li capiddi
chidda chi sutta a la luna e a li stiddi
dintra all’immensu, dintra all’immensu
di lu so cori na notti affunnò.
E cu di tantu luntanu vinìa,
tantu luntanu, dda banna di l’arma
dunni lu suonnu s’aggliummarìa
ntunnu a la trama, ntunnu a la trama
chi tessi l’essiri a la vita sò.
C’era na via nfunnu a lu munnu,
nfunnu a stu munnu un suonnu tinìa
tutti li suonni sparuti, li suonni
caduti a funnu, a funnu, a funnu,
accussì a funnu ca diri un si pò.
C’era un carusu chi canuscìa
un hiumi dunni piscari putìa
lu suonnu bellu chi nfunnu è la vita,
cu lenza d’oru e cu muddica
di dintra all’uocchi so un iuornu piscò.
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C’era una via in fondo a un paese,
in fondo a un paese c’era una via
dove ogni sogno che si perdeva
là ritrovava, chi lo voleva,
se lo voleva, il sogno che fu.
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C’era na via nfunnu a un paisi,
nfunnu a un paisi c’era na via
dunni ogni suonnu chi piersu s’avìa
ddà si truvava, cu lu vulìa,
si lu vulìa, lu suonnu chi fu.
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