Parliamone
LA SAGGEZZA POPOLARE NELLA POESIA DI CHECCO GUIDI

E i?

E io?

“Um dispis, l’è un mi dirétt,
da risolva ste cunflétt;
la violenza ch’a ho subì
la m custrèng a abortì . . .”

“Mi dispiace, è un mio diritto,
di risolvere questo conflitto;
la violenza che ho subito
mi costringe ad abortire . . .”

“J i ho fàt ‘na patachéda,
mo a so giustifichéda;
a so giàmna, a n’ho l’età
prì la maternità . . .”

“Io ho fatto una sciocchezza,
ma sono giustificata;
sono giovane, non ho l’età
per la maternità . . .”

“I m’ha détt che a ho rasoun,
prì ciapè sta decisioun;
te tcì dèbli, tcì malèd
e tpù nàsa malfurmèd . . .”

“Mi hanno detto che ho ragione,
di prendere questa decisione;
tu sei debole, sei malato
e potresti nascere malformato . . . “

“J i at vria mèta m’e’ mànd
mo a ho un probléma grànd;
an riès s la mi misiria
garantit ‘na vita siria . . .”

“Io vorrei metterti al mondo
ma ho un grande problema;
non riesco con la mia povertà
a garantirti una vita dignitosa . . . “

“At capés, tè i tu dirétt,
mo i mi duvè ti métt?
E la vòja ch’a ho da viva,
da duvè che la m’ariva?“

“Ti capisco, hai i tuoi diritti,
ma i miei dove li metti?
E la voglia che ho di vivere,
da dove mi arriva?“

"A respir, mo an pus parlè
J’ i a n’ho vousa e a vria urlè . . .
an so in grèd da fèm santì,
te t’èi tu dirétt . . . e i?”

"Respiro, ma non so parlare
non ho la voce e vorrei urlare . . .
non sono in grado di farmi sentire,
tu hai i tuoi diritti . . . e io?”
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