'NU MUMENDE D' AMORE
Sopra a nu scojje, sdraiete,
lundene da la gende,
du 'nnammurete appartete,
vive nu mumende d'amore.
Sott'a lu sale cucende d'estete,
nu vindicelle fresche
stembere cheli cuorpe accallete.
Lu mere,piene di mille brillande,
a feste sembra ca z'arveste
'nghe 'nu luccichijje di luce scindillande.
Lu ciele azzurre, senza 'na nuvelette
che copre lu sole,pmiecipe pure esse
ala gioie di cheli ddu 'nnammurete
che ze gode stu mumende d' amore.
Nen ze sende rumore, ne voce di gende,
sole doce parole e gesti d' amore.
A rombe la calme di stu 'ncandete mumende
lu fischie di 'nu trene ch'a la stazione arruvete.
Ma sorde a ogni rumore
cheli ddu cuorpe abbraccete
cundinua a vive stu mumende d'amore.
L'acque,che piena piene Ie scuojje acdtrezze,
he come na musica doce ch'accumbagne
cheli parole e cheli gesti d'amore.
He 'nu belle quadrette che sole 'nu breve pittore
po'raffigure, ma nisciune po' rapprisinde
la cundindezze che ste dendI" a lu core
de ste ddu 'nnammurete che vive
stu mumende belle d' amore.

UN MOMENDO D'AMORE
Sopra a uno scoglio, sdraiati,
lontani dalla gente,
due innamorati appartati
vivono 'un momento d'amore.
Sotto il sole cocente d'estate,
un vendicello fresco
stempera quei corpi accaldati.
il mare,pieno di mille brillanti,
a festa sembra che si riveste
in un luccichio di luci scintillanti.
II cielo azzun'o, senza una nuvola
che copre il sole,partecipa anch'esso
alla gioia di quei due innamorati
che si godono questa momenta d'amore.
Non si sentono rumori, ne voci di gente,
solo dolci parole e gesti d'amore.
A rompere la quiete di questa incantato momento
il fischio di un treno che alla stazione e arrivato.
Ma sordi a ogni rumore
quei due corpi abbracciati
continuano a vivere questa momenta d'amore.
L'acqua,che piano piano quegli scogli accarezza,
e come una musica dolce che accompagna
quelle parole e quei gesti d'amore.
E' un bel quadretto che solo un bravo pittore
puo raffigurare, rna nessuno puo rappresentare
la felicita che e dentro al cuore
di questi due innamorati che vivono
questa momenta bello d' amore.

