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“Una dedica speciale a mio padre, 
sempre nel mio cuore.” 



 

“Volevo ringraziare tutti coloro che hanno insistito 
nel farmi portare avanti l’idea di fare 

una raccolta delle mie poesie.” 
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Introduzione 

La scrittura, un hobby tenuto troppo tempo 
nel cassetto. Il mio motto è: “La vita è una 
scatola piena di ricordi, vivila, altrimenti ri-
schi un giorno di aprirla e non trovarci nien-
te”. 
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Napule 

Songo nata tanti anni fa 
Aggio cunusciuto nu sacco ’e gente 
Venevano ’a luntano pecché  
sapevano comm’ero bella. 
M’hanno chiammate ’e tanti manere 
Me battezzaino “Partenope” pecché ero  
’na sirena 
che dal mare ’e faceva annammurà. 
Poi, nun cuntenta, me hanno corteggiata  
Spagnoli, francesi, turchi e ’mmericani. 
Ognuno me ha lassato vestiti ’e ogni manera 
E tu, ca si’ nato ccà cu ’na ciorta esagerata 
Nun me fa mettere scuorno, nun me fa suffrì. 
Songo na bella città, Napule è ’o vero  
nomme mio. 
Tengo Sole, Mare e Alleria 
Nun me fa chiagnere ’e malincunia… 



11 

Pulecenella 

Bongiorno a sta terra 
Sto venenno da Acerra 
Sto ’e rimpetto ’o mare 
E me se sta battenno forte ’o core 
Sto guardanno ’o golfo 
E sento puzza ’e zolfo. 
Na puzza brutta ca nun me appartene 
Pecché a sta città ’a voglio troppo bene 
Nun me piace ’mbruglia, nun me piace sparà 
Ma statte attiento, te posso fa male  
sulo ’co parlà… 
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’O viaggio 

“Dedicata a mio padre Ferdinando.” 

È estate, ’e ferie so’ arrivate, 
Isso ha fernuto ’e fatica, ’o tiempo è vulato, 
chist’anno nun è nu mese, se ferma e te dice 
" ’O viaggio è ancora cchiù bello", tu ridi, 
juoche e si’ felice 
nun vere cchiù buono, se ferma 
 e accummence a tremmà 
no nunn è 'o vero, pecché sta male,  
areto ata turnà 
Vire ’o cielo sempe niro pure  
se è agosto e sta ’o sole llà fore 
’A casa è fredda, stai vicino a isso  
e nun piglie calore 
nun so’ chiù jurnate belle, nun si’ chiù felice, 
Te voglio bene mo chi te ’o dice. 
’O strigne ogni juorne ’a mano 
’o ssaie ca tra poco s’alluntana  
chillo juorne arriva, l’aje saluta 
te si’ fatto Forte, 15 anni so’ pochi pe’ te lassà. 
A novembre nun ’o vai a truvà,  
nun ce ’a fai allo salutà, 
chella lastra è troppo fredda,  
se gela troppo ’a mano alla tuccà. 
È a festa soia comme ogni anno  
ma nun è o compleanno 
isso ’o ssape ca dint ’o core e dinte ’e  
pensieri ’o stai ancora abbraccianne. 


