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A volte nella vita ti capita di sentire, tra mille parole,
quel silenzio che risveglia inaspettatamente il tuo segreto,
quello sempre celato da incauti luoghi comuni e fili spinati.
A volte nella vita ti capita di non osare mai
oltre quella siepe che fu del grande poeta
tacendo inconsapevolmente il tuo infinito.
Ti perdi così tra le ombre di spenti desideri
e vane illusioni fino a quando accade qualcosa,
qualcosa di meraviglioso che scuote i tuoi sentimenti,
risveglia i tuoi sensi e ti pone dinanzi un tempo diverso,
un momento che aspettavi da sempre.
Dedico questi pensieri di vita e d’amore
alla cosa più bella che mi potesse mai capitare,
alla mia unica ragione di vita,
alla mia adorata figlia Denise.
Ti voglio bene piccola.

S’appicciano ‘e pprimme luci ra notte,
ra luntan ‘e case perdono e culur,
e voci s’alluntanano e ne restano e pensieri rint’a l’aria che
se tegn ‘e scuro e aspett ca speranza a luna annammurata..

A femmena mia

Te penso,
ogni mument e ‘stu tiemp te cerco.
Si o viento che m’investe,
nu faro rint’a notte,
si tu o segreto mio.
Te scopro rint’o disegn e nu pensier,
chesta figura appassiunata e
o desiderio e te me fanno sperì.
Strani culor,
suon luntan,
suonn d’aier e rint’o cielo mio
‘na sola stella,
nu tuffo rint’a nu mare d’ammore.
Rint’o silenzio e chesta vita
rint’o vuoto e chistu tiemp,
o riflesso e ‘na femmena,
a femmena mia.
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A gelusia

L’anima comm’o tiempo,
comm’o viento che te pulizz e pensieri,
che s’accosta a ‘stu suspiro
e a chist’ammore chin e scuorn e di gelusia.
È nu lamp ardent,
so parole chien e devozion,
chell che ogni mument
m’accrescen rint’o scuro stu dolore antic,
stu turmiento trist e sulo.
So parole,
so e parole e chistu cor tuoio,
e nu fuoc che se stut nterr’a rena ‘nfosa ra sera,
vicino a chistu mar
che tutto sent e nient sape.
A luna stasera,
comm’e tutt’e sere me parla e te,
me fa sentì a vocia toia rint’o scuro ra notte,
mmiezz’o cielo che s’arrevota.
S’astregn fort fort mbiett
e cu ddoje parole,
doce doce,
s’arretira mmiezz’o mare.
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A luna stanotte

A luna stanotte me parla e te,
e quanno senza vedè
me sapive dicere mille parole d’ammore,
e quanno cu nu suspiro sul me facive chiagnere pe’ te.
A luna stanotte me parla e te,
e mille culure che se veren a luntano
rint’o mare sperduto e sulo,
se veren dint’o perdono e nu mumento,
tra mille verità che te fanno nascere e suffrì,
te fanno vivere e murì.
A luna stanotte me parle e te,
schiara juorne mmiezzo ‘o scuro e chistu cielo,
e chistu silenzio che s’annammore e me.
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A malatia

Pe’ vvia ‘e stu mumento sto chiagnenno,
e penso a quann’è triste o tiempo senza e te.
Stu bbene ca te voglio è na malatìa
ca m’ha distrutt ‘o core,
che nun me fa cchiù sentì l’addore e l’aria fresca ra
matina,
nun me fa cchiù cantà chelli note che me sapevano
accuità,
che me fa guardà senza cchiù verè l’onn ro mare a
viern.
Ma tu,
però,
nun vuo’ capì pecchè te canto ‘sta canzona mia,
pecchè tra mille spine e rose nun me piglio o dulore,
nun s’arrevotene e pensier.
Dimme ca tu pure me vuò bbene
pecchè sta cosa assaje me fa suffrì,
stu silenzio me turment e nun me fa cchiù capì,
nun me fa cchiù senti o suon e na chitarra che
doce doce m’abbracciava e
m’astrignev mpietto.
Na parola nun me basta,
nu sguard o ‘na carezza nun m’appaga sta sentenza,
n’accuieta sti pensier,
nun mme da pace
stu desiderio ‘e te.
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