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Infinita 
 
 
 
Stà poesia, a mè m’ascrive, 
sto ricordo, mò ò lasso, 
È nù momento che me passa, 
è già pronta ’sta poesia! 
 
So’ parole troppo belle,  
so’ ricord’e tutt’a vita, 
mò a dico stà poesia, 
cù nù sciore profumato 
 
‘A poesia là m’è nata! 
L’ata sera se n’è asciuta, 
stì parole so vulate, 
tanta ggente l’ha applaudita 
 
ma ì a tengo già fissata. 
Po’ nu juorne ce lassamme, 
scrivete stì parole, ricordale 
stì ccose, ccà repose! 
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Alto casertano 
 
 
 
Terra amata, strade conosciute, 
sentieri bagnati, 
alberi fioriti, 
chest’è ‘a terra addo so nato: 
ccà o munno s’è fermato. 
 
A gente si diverte: sona, canta, 
magna, sotto a nu faggeto  
e li criaturi pare che jocano 
‘ncopp’a nu tappeto 
di fiori e di colori. 
 
Tutt’attuorno st’addore rent’o naso, 
pe l’aria che profumo s’era spaso! 
Tutto stu profumo senza affini  
addo io sento assai chello r’e porcini 
vicino a ‘na surgente sotto ‘o pino. 
 
Ma io sto sulo ‘ncopp’a stu ruscello 
e vere e scorre l’acqua accussì bella, 
mentre n’aucieglio scuro comm’a pece 
s’apposa vicino alla Surgente re la Prece. 
Beve, guarda e ammira tutto nu paese  
poi vola e cantando se ne va. 
È una specie di cornacchia che sta ‘ccà. 
 
Ma io sto sulo ‘ncopp’a stu ruscello 
e penso sempre a chelle valle 
a quei sentieri e a chesta terra. 
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‘A societa’ 
 
 
 
Accussì te si pittata, 
pare ‘a posta italiana, 
tu assumiglie a ‘na lumaca, 
nun può manco camminà, 
cu sta gonna nera corta, 
cu sti tacchi che tu puorte 
‘na caruta può piglià. 
 
A gioventù oggi è moderna  
pe carì nun ce vò niente  
pura ‘a “canna” se vo fa. 
 
‘U progresso è avanzato  
e ‘u munnu s’è cagnato, 
la società si è corrotta 
e ‘a famiglia s’è distrutta. 
 
Il domani è assai incerto 
nun sapimmo che ci aspetta. 
‘A speranza è una sola:  
che ritornano i valori.  
I professuri a educà 
e i genitori a cumandà. 
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‘U suonno 
 
 
 
Venite ‘ccà currite, 
che è sta voce che ‘i sento? 
Chist’è uno che se lagna 
o è ‘a cuscienza che se pente? 
Ricette ‘ncap’a me a tanta gente. 
 
E a gente rispunnette: 
chist’è uno che se lagna. 
 
E, invece, io penso  
che è ‘a cuscienza che se pente 
pecchè int’a sacca ‘ntene niente. 
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Chiammeme 
 
 
 
Pecchè nun chiamme mai? 
Chiamme sule cacche vota. 
Io vulesse sta’ vicino a stu core ‘nammurato, 
‘u vulesse accarezzà. 
 
Ma tu n’u faie apposta, 
rent’o core tien’a n’ato 
e pe ‘me nun ce sta posto 
e pe sbaglio può chiamà. 
 
Io vulesse truvà pace 
a stu core sofferente: 
si chiammasse veramente, 
i’ caresse ‘nterra ‘cca. 
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Lulu’ 
 
 
 
‘A matina, vers’e sette, 
m’accumince a preparà, 
roppe n’ora scenne sotto: 
già m‘aspetta chigliu là. 
Nun appena che me vere, 
accumincia a liticà, 
po’ se stenne tutto ‘nterra 
e vo sule pazzià. 
 
Nu viscuotto rent’a sacca 
sempe ‘u porto pe ci ‘u rà 
e si ‘u sanghe gli va stuorte 
nun se degna r’u guardà: 
è nu poco viziate e fortunato. 
 
L’ate juorno io ‘u sciugliette: 
mentre s’alluntanava, 
pareva che vulava. 
Roppo n’ora ‘u truvai, 
gli aviette pure accarizzà 
che checcosa sempre fa 
si me venene a rubbà. 
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Rimpianto 
 
 
 
È un anno, tu lo sai,  
io quel giorno ti lasciai: 
mo sto sule a’ pensà a ‘tte, 
nun me scordo chelle cose  
che è fatte sulo a ‘mme 
me guardave, me giurave, 
troppo bene me vulive, 
me ricive: “tenco ‘u ‘rre”. 
 
Chelle rose che te reve 
tu na festa ne facive, 
tu parlave sempe ‘e me 
 
so asciuto l’ata sera, 
mamma mia che piacere, 
io passegge e vere a te. 
A nu tratte sente fa: 
“Viene ‘cca, ‘mbraccia a ‘mmè” 
 
Mamma mia, nun ce crereve, 
‘u core se n’asceva. 
Tu che sole si pe ‘mme 
po t’astrigne forte, forte,  
e pense sule a chella casa 
addo steve tutte cose, 
ce mancava sul’a sposa 
e a tavola c’ù ‘rre. 
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Core ‘nnammurato 
 
 
 
‘Nterra ‘cca tu si caruto, 
tu si troppo malandato, 
chistu core s’è malato, 
fa fatica a cammenà. 
 
Si truvasse n’at’ammore 
e tenesse ‘u stesse core, 
‘u purtasse tutt’e sere 
‘ncopp o mare a passeggià, 
pecchè bene sempe fa. 
 
Chill’ammore è n’ta cosa, 
tene belle tutte cose: 
è nu core curiuse, 
ma pe me è tutte cose, 
me fa sule spandecà. 
 
Si cercasse n’ata strada 
e truvasse n’ata scola 
stesse sempe a sturià 
pe verè comme essa fa.  
 
Mo ra n’ora me fa male, 
tene ‘mpietto stu dulore. 
Stonco sempe a sturià  
pe verè r’a conquistà. 
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Poesia 
 
 
 
Tu si bella, tu si doce 
a me piace sempe ‘cchiù, 
quanne scrivo, che piacere! 
Pense sempe ‘e fa re’ cchiù. 
Ti riscrivo, po’ fallisci, 
mi ubbidisci, 
nun rispunne mai re no. 
 
Me rai forza ‘e te pensà, 
pecchè rima sempe fà. 
Si sbaglio checche vote 
tu me stuone, nun me fai  
continuà, 
n’aggia voglia re pensà. 
 
Tu tiene parole belle 
e sentimente r’ammore, 
si bella, si ‘a mia 
si ‘a regina r’a poesia. 
 
 
 
 
  


