
Immensa 
I° parte 

Nun è na storia ‘nventata,  

ma ognuno‘e nuje ha interpretata 

quanno jevo a scola a sei anne,  

e a mammà ‘e devo a mano pe m’accumpagnà 

‘o stesso banco tenevamo io e te,  

chill’uocchie ‘e mare addo già me ‘nffunnevo, 

e si ‘a maestra spiegava, 

nun ‘a sentevo maje, 

pecchè m’annammuravo. 
 

Ritornello 

Comme si manco me ne accurgesso,  

fui avvolto da te e dalla tua ingenuità, 

nun pensavo a studià 

ma ‘e quadierne ‘e regnevo  ‘e poesia ‘a recità,  

fino a quando poi,  

nel tuo diario segreto,  

annascuso leggietto in un cuore per me, 

“voglio te”!! 
 

2° parte 

E l’otto foro ‘o canciello,  

comme ogni juorno t’aspetto  

pure oggi fai ‘a sustenuta,  

e me dai a coda e’ ll’uocchio pe no dà a capì, 

ormai si femmene te fai guardà,  

ma sta bellezza nun frena ‘o curaggio, 

lassa sti libri ‘e cumpagne,  

‘a scola po aspettà.. 

ma sta passione no. 
 

Ritornello 

‘Nderr ‘a rena Posilleco arreto,  

e po comme cuperta ce cummoglia ‘o mare, 

pe cannela ce sta,  

na lampara ca passa e se votta a stutà,  

cosa esprimerai, 

quanno cade na stella,  

e s’addorme int’o mare,  

chi mai ‘o po sapè,  

che sarrà???. 

 
 

3° parte 

Volano vascio ‘e gabbiani, 

‘o mare vatte ‘a scugliera, 

mentre essa ancora durmeva,  

cu nu muorzo ‘e luna me metto a parlà: 

“bella e spiona cunfessa ‘o peccato,  

tu tiene cchiù cunferenza ch’e stelle, 

dimme ‘e stu fatto che saje”:, 

”saccio pe certo ca, 

nu giglio vole a te. 
 

Ritornello 

Saccio pure d’e’ triccabballacchi,  

do’schiucco de nacchere e ‘o schiasso ‘e tammorra, 

saccio pure ca tu,   

Bersagliè ‘a chillu munno ne farrai mancà, 

nu cunsiglio tuojo, 

stallo arret a Felice,  

ca si ‘e tremma ‘a voce,  

int’a recchia ‘e può dì c’adda fa”. 
 

4° parte 

L’urdema cosa ca saccio,  

me ne so accorto stanotte, 

ca dint’’e case e dint’ e vasci  da Barra nun manca 

mai chesta città. 

na mensulella attrezzata p’’o Santo,  

segno tangibile ‘e quanto è importante, 

ma ‘o stesso nun manca mai,  

nu drappo ROSSOBLU…INSUPERABILE!!! 
 

Ritornello 

Quanto chiù cattiverie scrivite,  

è la dimostrazione ca cchiù ce suffrite, 

quanto più IMMENSA sei, 

fai incrociare le dita a chi è contro di te, 

cosa inventerà?? 

per noi vincere è il motto,  

per te resta il colmo,  

perciò adessso 

MIRA LA PUNTA! 

 


