I have a dream

IL SANGUE DEL RUANDA
Sale, sale, sale, l'odio sale,
su quella terra non c'è il sole.
Sale, sale, sale, l'odio sale,
ma solo il rosso del terrore.
Se tu chiami i fratelli,
senti il coro di coltelli. (x2)
Se li cerchi sui sentieri,
son solo corpi freddi e neri. (x2)
RIT.
Se tu guardi le colline,
sono sangue senza fine.(x2)
Se invochi la quiete,
senti l' urlo del machete.(x2)
RIT.
Se guardi il volto del Ruanda
la fredda morte lieta danza.(x2)
Se cerchi di vedere i cuori
son solchi di rossi dolori.(x2)
RIT.
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VIETNAM ADDIO
Addio villaggio addio, addio mia giungla addio,
volevo rivedervi ma sono morto anch'io.
….......................
Addio villaggio addio, addio mia giungla addio,
volevo rivedervi ma sono morto anch'io.
La nostra fine ho visto varcare ogni confine,
la guerra nera e scura che semina paura.
La nostra terra ho visto nel fuoco della guerra,
tutta nostra vita, dalla follia distrutta.
Addio villaggio addio, addio mia giungla addio,
volevo rivedervi ma sono morto anch'io.
Addio villaggio addio, addio mia giungla addio,
volevo rivedervi ma sono morto anch'io.
…........................
Addio villaggio addio, addio mia giungla addio,
volevo rivedervi ma sono morto anch'io.
Ho visto il terrore danzare sopra il cuore,
fucili dei soldati, i villaggi abbandonati.
Ho visto il torrente seccarsi alla sorgente,
le lacrime amare, i sogni frantumare.
Addio villaggio addio, addio mia giungla addio,
volevo rivedervi ma sono morto anch'io.
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AQUILONI PERDUTI
poesia per l'Afganistan
La mia terra è ormai senza aquiloni,
non volano più in alto nemmeno i nostri sogni.
Crudele è ciò che rimane nell'aria arsa del giorno,
deserto nel cuore, malinconia fra le mani.
Piango questa mia terra ostile, segnata da macerie,
frantumi nei muri, frantumi nelle menti.
Dove sta il cuore del nostro popolo?
Negli occhi di chi incontro,
nel sorriso dell'anziano o nel camminare dell'infanzia?
Ovunque mi sembra di scorgere il nemico,
che come i granelli insidiosi di sabbia rovente
si infiltra nei miei occhi e più non vedo.
Troppe le domande che non trovano risposte
fra questi freddi massi, senza un filo di luce,
fra i pensieri persi, senza l'illusione di un futuro.
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DESAPARECIDOS
canto per l' Argentina
Como un grito, como un grito, desaparecidos,
como un grito, como un grito, desaparecidos.
Il tango danza l'agonia,
il sangue lascia la sua scia,
il tango suona lacrime salate,
di vite mute e d'anime scordate.
Danza, danza il ballerino stanco,
la vita ora è un sogno infranto.
Danza la ballerina scalza
che muore nella nuda stanza.
Como un grito, como un grito, desaparecidos,
como un grito, como un grito, desaparecidos.
Il tango danza il velo nero
d' anime senza cimitero,
il tango suona grida di tortura,
le notti insonni, notti di paura.
Danza, danza il ballerino stanco,
la vita ora è un sogno infranto.
Danza la ballerina scalza
che muore nella nuda stanza.
Como un grito, como un grito, desaparecidos,
como un grito, como un grito, desaparecidos.
Il tango suona quel terrore,
le cupe note sopra il cuore,
quei corpi mai ritrovati,
sepolti nell'oblio, dimenticati.
Danza, danza il ballerino stanco,
la vita ora è un sogno infranto.
Danza la ballerina scalza
che muore nella nuda stanza.
Como un grito, como un grito, desaparecidos,
como un grito, como un grito, desaparecidos
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ALBERI
in memoria di Marcos Ana
Rinchiusa fu la tua giovinezza,
senza la vita a farti una carezza.
Lunghi anni nella prigionia
e le ore della tua agonia.
Lunghi gli anni nella prigionia,
lunghe le ore della tua agonia.
Mai hai smesso di lottare,
mai hai smesso di sognare.
Come un albero nel vento
scuotevi le tue foglie nel tormento.
Rinchiusa fu la tua giovinezza,
senza la vita a farti una carezza.
Albero tu sei senza Sole,
uomo imprigionato senza amore.
Albero fra alberi senza Sole,
uomo imprigionato senza amore.
Radici che scendevano in profondità
e nella chioma splendeva dignità.
Albero, poesia dentro la stanza
e nel mondo volava testimonianza.
Rinchiusa fu la tua giovinezza,
senza la vita a farti una carezza.
Cantavi l'ingiustizia senza onore,
albero che lentamente muore.
Albero fra alberi dalle lunghe spine,
morte e odio come nero confine.
Cantavi l'ingiustizia senza onore,
albero che lentamente muore.
Grido che scuoteva la coscienza,
poesia nelle parole d'impotenza.
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NERA PRIGIONIA
canto per il Sudafrica
Nera, nera la prigione,
non c'è vita, non c'è cuore.
Persi gli anni migliori,
non c'è spazio per le ragioni.
Non c'è spazio per la verità,
non c'è aria, non c'è libertà.
Nera, nera prigionia,
lenta la vita scorre via.
Senza tempo per la pace
ed il mondo ora tace.
Su svegliatevi fratelli,
su aprite quei cancelli,
la sua vita, libera, fate tornare,
che Mandela possa parlare.
Possa vivere con dignità,
sappia portare la libertà.
Nera, nera prigionia,
lenta la vita scorre via.
Nella sua terra così ferita
sappia tornare a fiorire la vita.
La vittoria non è nella supremazia,
è nel camminare sicuro sulla propria via.
È non dimenticare il bene, il vero e la libertà,
è saper lottare ogni giorno per la dignità.
La vittoria non è la guerra dei vincitori,
ma è camminare in mezzo agli orrori,
vivere nonostante la prigionia,
vivere senza che la vita scivoli via.

Copyright Hamal 2014

I have a dream

NERO FRATELLO
canto per l' Apartheid in America
Non possiamo assieme camminare,
il mio esser nero è un altro andare.
Non possiam guardarci in viso,
io sono l'Inferno e tu il Paradiso.
Non potete assieme camminare,
il tuo esser nero è un altro andare.
Non potete guardarvi in viso,
tu sei l'Inferno e lui il Paradiso.
Non possiamo bere alla stessa fonte,
io vicolo cieco e tu orizzonte.
Non possiamo assieme parlare,
tu sei il bene e io sono il male.
Non potete bere alla stessa fonte,
tu vicolo cieco e lui orizzonte.
Non potete assieme parlare,
lui è il bene e tu sei il male.
La mia pelle color della notte,
la tua pelle color della luna,
la mia pelle color della notte,
la tua vive, la mia porta sfortuna.
La tua pelle color della notte,
la sua pelle color della luna,
la tua pelle color della notte,
la sua vive, la tua porta sfortuna.
Non possiamo assieme salire,
tu sei la ragione, io devo ubbidire.
Non possiam chiamarci “fratello”,
io son sbagliato e tu sei il cancello.
Non potete assieme salire,
lui è la ragione, tu devi ubbidire.
Non vi chiamerete “fratello”,
tu sei sbagliato e lui è il cancello.
Non possiamo insieme aver ragione,
io sono il ladro e tu la prigione.
Non condividiamo la vita,
tu sei la gioia e io la ferita.
Non potete insieme aver ragione,
tu sei solo ladro e lui è prigione.
Non condividete la vita,
lui è la gioia e tu la ferita.
La mia pelle...
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