In chista manu…..l’ammentu 
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In chista manu stracca 
no lachi che l’ammentu 
e un nodu di sciuddì 
chi mancu lu pientu ha scioltu. 
In chista manu stracca 
chi cilca l’accunoltu 
filmatu s’è lu tempu 
illi prufundi brami in sulitai. 
Riluci la to’ cara ill’intrinata 
la maggjna lucenti 
di li ciurrati beddi 
e di li dì di soli 
la luci chi vulia 
chi abà tiss’è nicata. 
In chista manu stracca 
no c’è che lu diseltu 
und’erani adducati 
li sonnìi e li dissigni 
cu l’intimi disici e li spiranzi. 
E m’hai lacatu sola 
cu la me’ manu stracca 
traduta da la ‘ita 
e cundannat’a molti 
di la me’ solti suffru 
d’esse di te battia 
chi lu chi eu ‘ulita 
era essetti cumpagna 
ca sa cal’è chi gagna 
in chista proa d’amori? 
S’è più lu me’ dulori 
o tu ch’andi a murì? 
Accò chist’è lu nodu 
chi a sciuddì mi lachi 
un ultimu liamentu 
chi a te mi teni strinta 
tu lu presgiu chi pachi 
solu è lu me’ tulmentu 
e eu … illa me’ manu stracca     
molgu sfinuta da l’ammentu 
chi abà m’ha bedd’è vinta. 


  
In questa mano … il ricordo 
  
In questa mano stanca/non lasci che il ricordo/e un nodo da sciogliere/che neanche il pianto ha sciolto./In questa mano stanca/che cerca la rassegnazione/si è fermato il tempo/nei profondi desideri in solitudine./Riluce la tua faccia al calare della sera/l’immagine lucente/delle belle giornate/e dei giorni di sole/la luce che volevo/che ora ti è negata./In questa mano stanca/non c’è che il deserto/dove erano conservati/i nostri sogni e i progetti/con le aspirazioni più intime e le speranze./E mi hai lasciato sola/con la mia mano stanca/tradita dalla vita/e condannata a morte/della mia sorte soffro/di esser abbandonata/perché quello che io volevo/era esserti compagna/chi sa chi è che guadagna/in questa prova d’amore?/Se è più il mio dolore/o tu che vai a morire?/Ecco questo è il nodo/che mi lasci da sciogliere/un ultimo legame/che a te mi tiene stretta/tu il prezzo che paghi/è solo il mio tormento/e io…/…nella mia mano stanca muoio/sfinita dal ricordo/che ora mi ha quasi vinta.


