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La vita 
La vita è ‘nu granni rigalu d’amuri, 
‘na prizziusa gemma 
chiusa ‘nta ‘nu speciali scrignu
ca la vuluntà divina
havi vulutu cuncediri all’omu
pri viviri supra la terra. 

Lu tempu la ‘nviluppa ne’ so’ magghi
lassannu chi idda s’arrabbatta
e si smovi senza firmarisi 
‘nta l’ammassu ‘ntricatu 
di fatti ‘mpruvvisi e felici,
o di fatti nun vuluti
e intrisi di dulura e di tristizzi.

Ma è sempri ‘na furtuna, 
‘na spiciali rarità, ‘n’ unica occasioni 
chidda di putiri canusciri e putiri viviri
chiddu mistiriusu granni universu 
ca è la vita 
si puru, a li voti, 
idda prisenta tanti affanni.

La vita 
La vita è un grande dono d’amore,
una preziosa gemma
chiusa in uno speciale scrigno
che la volontà divina 
ha voluto concedere all’uomo
per vivere sulla Terra. 

Il tempo l’avviluppa tra le sue maglie 
lasciando che essa si dibatta 
e si smuova senza fermarsi
nel groviglio intricato 
di eventi improvvisi e felici,
o di fatti non voluti 
e intrisi di dolori e di tristezze.

Ma è sempre una fortuna,
una speciale rarità, un’unica occasione
quella di poter conoscere e poter vivere
quel misterioso immenso universo 
che è la nostra vita,
se pure, a volte,
essa presenta tanti affanni. 
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Lu tempu
Attimu doppu attimu,
ura doppu ura,
lu tempu scurri veloci
comu l’acqua du turrenti in piena 
c’ havi primura d’arrivari o’ mmari.

Discursi, eventi ‘nfelici o giujusi, 
mumenti sireni o fastiddiusi,
azioni criativi o picca piacevuli
occupanu la menti e lu cori di l’omu
e assuppanu a so’ vita,
chi iddu nun s’accorgi ca lu tempu
scurri accussì velocimenti 
comu la rina du mmari 
ca’ sciddica via ‘ntra li diti dè manu. 

Accussì li jorna, i misi, l’anni scurrunu 
e l’omu senza ca si renni cuntu 
du tempu chi passa, 
junci a la fini du so’ percursu supra la Terra
e capisci ca lu tempu di la so’ vita 
nun è comu ‘cci paria ‘nta la juvinizza,
nun è eterna, ma è assai brevi. 

Il tempo
Attimo dopo attimo,
ora dopo ora 
il tempo scorre veloce 
come l’acqua di un torrente in piena 
che ha fretta di giungere al mare.

Discorsi ed eventi infelici o gioiosi,
momenti sereni o fastidiosi, 
azioni creative o poco piacevoli 
occupano la mente e il cuore dell’uomo 
e assorbono la sua vita 
che non si accorge che il tempo 
corre così velocemente,
come la sabbia del mare 
che scivola via tra le dita delle mani. 

Così i giorni, i mesi, gli anni scorrono veloci
e l’uomo, senza rendersi conto 
del tempo che passa, 
giunge alla fine del suo percorso sulla Terra
e comprende infine 
che il tempo della sua vita 
non è come gli appariva da giovane,
non è eterna, ma è molto breve. 
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Rimpianti 
Quantu voti, ricurdannu lu passatu 
li rimpianti, comu nuvuli nivuri,
m’assatanu ammugghennumi ‘nta na stritta 
suffucanti e crura chi mi strascina
‘nta nu fossu tristi e disulatu!

Lu rigordu nisciutu ‘nto me’ cori oppressu
disia ‘nutilamenti di putiri rimidiari 
a li me’ sbagli fatti ‘nto passatu,
sbagli nun vuluti, ma imposti 
di lu viviri quotidianu. 

Nutili è oramai affannarisi,
pri suffucari li rimpianti
pri carmari lu cori adduluratu.
Nun si po' turnari darreri ‘nto passatu, 
cummeni oramai iri avanti,
nun rigurdari l’eventi 
c’hannu purtatu angusti e dulura. 

È nicissario circari di adupirari 
ogni energia e ogni forza du cori 
pri novi e diversi modi di pinzari e di aggiri, 
capaci di offriri mumenti di vita 
cchiù sereni e cchiù piacevuli. 

Rimpianti
Quante volte, ricordando il passato, 
i rimpianti come nuvole nere, 
mi assalgono avvolgendomi in una stretta
soffocante e cruda che mi trascina 
in un vuoto triste e desolato! 

Il ricordo, sorto nel mio cuore oppresso, 
agogna inutilmente di potere rimediare 
agli sbagli da me fatti in passato,
sbagli non voluti, ma imposti
dal vivere quotidiano. 

Inutile è ormai affannarsi,
per soffocare i rimpianti 
e calmare il cuore addolorato. 
Non si può tornare indietro, nel passato, 
conviene ormai andare avanti,
non rivangare gli eventi 
che hanno arrecato angustie e dolori. 

È necessario cercare di adoperare
ogni energia e ogni forza del cuore 
per nuovi e diversi modi di pensare e di agire, 
capaci di offrire momenti di vita 
più sereni e più piacevoli.
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Chistu è amuri
Focu ardenti c’abbrucia,
forza c’avviluppa la menti e lu cori,
gioia ‘nfinita chi sturdisci.

   Chistu è amuri!

Manu chi s’intrizzanu,
languidi sguardi chi si scrutanu,
labbra chi si grapunu 
nu disiu di vulirisi dunari.

   Chistu è amuri! 

Corpi trimanti ca’ disianu 
appassiunati abbrazzi,
pinseri ca projettanu 
versu paraddisiaci mumenti 
di duci aspettazioni di carizzi e di vasati.

   Chistu è amuri!

Lu tempu poi……..
fa carmari lu focu;
lu caluri di l’amuri
tuttu h’ abbruciatu. 

Nun resta ca la cinniri 
fumanti e ancora tepida,
finu a quannu lu tempu 
nun si n’impussessa,
lassannu ‘nta li rigordi sulu u’ prufumu
di ‘nu duci sintimentu,
chi lu friddu di la vita ca’ scurri
fa sbaniri pri sempri. 

Questo è amore
Fiamma ardente che brucia,
forza che avviluppa la mente e il cuore,
gioia infinita che stordisce.

   Questo è amore!
 
Mani che s’intrecciano, 
languidi sguardi che si scrutano,
labbra che si schiudono
nel desiderio di volersi donare.

   Questo è amore!

Corpi tremanti che anelano
appassionati amplessi,
pensieri che si proiettano
verso paradisiaci momenti 
di dolci aspettative, di carezze, di baci.

  Questo è amore!  

Il tempo poi...
fa scemare la fiamma;
il calore dell’amore 
tutto ha bruciato! 

Non resta che la cenere,
fumante e ancora tiepida, 
finché il tempo 
non se ne impossessa,
lasciando nei ricordi solo il profumo
di un dolce sentimento
che il freddo della vita che scorre 
fa svanire per sempre. 
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Li rigordi
In arcuni mumenti particulari
da nostra vita,
‘nta la sulitudini de notti insonni
‘mpruvisi e priputenti s’apprisintanu in nui
arcuni rigordi.
Veninu fora du gruvigghiu
de fatti quotidiani vivuti ‘nta lu tempu; 
arrinescinu a scotiri 
‘u nostru cori e a nostra menti 
e a rinnuvari sintimenti ed emuzioni
chi n’hannu procuratu mumenti giujusi e felici 
ma, a li voti, situazioni pocu piacivuli,
problemi e angustii.

Picca sunnu i rigordi chi fannu parti
d’ allittanti eventi
chi nni procuranu tranquillità 
e gioja di viviri!

Tanti d’iddi fannu parti 
di fatti incrisciusi tali,
d’arristari cristallizzati in nui 
facennucci riviviri 
in modu cchiù accentuatu 
i dulurusi mumenti d’infilicità e d’angustii.

E si puru fannu parti di fatti
vivuti ne’tempi luntani, 
iddi sunnu sempri vivi in nui;
‘nni fannu riviviri 
li stissi stati d’animu,
li stissi sintimenti, li stissi dulura
e vagnanu ancora di chiantu li nostri occhi, 
quannu pinsamu a certi mumenti 
c’ avissimu vulutu scurdari pri sempri. 

I ricordi 
In alcuni momenti particolari
della nostra vita,
nella solitudine delle notti insonni,
improvvisi e prepotenti si presentano in noi
alcuni ricordi.
Vengono fuori dal groviglio
dei fatti quotidiani vissuti nel tempo; 
riescono a scuotere
il nostro cuore e la nostra mente 
e a rinnovare sentimenti ed emozioni 
che ci hanno procurato momenti gioiosi e felici, 
ma, a volte, situazioni poco piacevoli,
problemi ed angosce. 

Pochi sono i ricordi che fanno parte
di gradevoli eventi 
che ci procurano tranquillità
e gioia di vivere! 

Tanti di essi appartengono 
a fatti incresciosi tali, 
da restare cristallizzati in noi 
facendoci rivivere, 
in modo più accentuato, 
i dolorosi momenti di infelicità e di angoscia

E anche se appartengono a fatti 
vissuti in tempi remoti,
essi sono sempre vivi in noi;
ci fanno rivivere
gli stessi stati d’animo,
gli stessi sentimenti, gli stessi dolori 
e bagnano ancora di pianto i nostri occhi, 
quando pensiamo ad alcuni momenti 
che avremmo voluto dimenticare per sempre. 


