
 
 
 

 

Dedicata alla mia terra  
 

Mi Manchi  
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Mi manchi  
mi manchi nella vita vera,  
mi manchi di giorno e di sera,  
ti incontro nella notte oscura  
quando il silenzio racconta  
nel sogno la sua magia  
io e te siamo due spensierati  
come una volta  
prima della guerra  
 
mi manchi  
mi manchi nella vita vera  
ogni istante ho paura  
quando la luce  
bacia l’aurora  
e quando la brezza  
fa danzare la tenda  
apro gli occhi al suono  
della sveglia  
il nostro incontro si disperde  
il vuoto riempie l’assenza  
per una volta nuova  
mi pazienta la nostalgia  
 
mi manchi  
mi manchi nella vita vera  
la colazione  
di ogni mattina  
il tè alla menta  
il pane che profuma  
il formaggio e la marmellata  
di albicocca o quella di rosa  
il timo con l’olio d’oliva  
 
mi manchi  



 
 
 

 

mi manchi nella vita vera  
quando il sole sorge  
e quando tramonta  
quando la luna veglia  
con chi si innamora  
nella città  
o nella campagna  
e quando il ricordo riecheggia  
le gioie dell’infanzia  
lungo la riva del fiume  
e sulla montagna  
 
mi manchi  
mi manchi nella vita vera  
nelle parole di una poesia  
nel senso di una preghiera  
nel richiamo del muezzin  
di una moschea  
nel suono delle campane  
di una chiesa  
nel pranzo di domenica  
nel raduno della famiglia  
 
mi manchi  
mi manchi nella vita vera  
in tutti i giorni in ogni ora  
a Natale, a Pasqua  
in ogni festa  
la strada è deserta  
La casa è sola  
con le sue mura  
molti sono andati via  
la famiglia dispersa  
chi in Asia e chi in Europa  
e chi ha attraversato l’Oceano  
per arrivare in America  
 
mi manchi  
mi manchi nella vita vera  
la mia pelle ha il colore  



 
 
 

 

della tua terra  
il mio sguardo esprime  
la tua malinconia  
tu non hai idea  
oh piccola mia  
quanto ho nostalgia  
sei nel cuore e sulla lingua  
sei mia madre e mia figlia  
Il tuo amore non muore  
scorre nelle vene  
da cuore a cuore  
si tramanda  
il tuo nome era e sarà  
inciso nell’anima  
SIRIA  
Amata mia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


