
La di di la me'cattura prisciuneri
di

Lu 'intunu ginna, chi tristura
illume'pettu lu cori, ha pruatu
a Tobruck è stata la cattura,
la di la solti mea ha cambiatu.
Trimaa la tarra l'aria  e ra oscura
lu 'intidui Tobruk è cascatu	
ha datu a me in manu a lu nimicu
la solti 	 mala pal	 dammi casticu

Da lu momentu vicu chi la solti
pal tulmintammi cambiatu aia
pal dammi tanti peni e discunfolti
lu pesu d'una dura prisciuni

pa no campà  cussi brama la 	 moIti.
La notti ripusat no si pudia

cu angustia	 la dilazioni
aggiu pruatu in chissa occasioni.
Eru a Aladem in un concentramentu,
veni la notti, a 	 l'oscuritai,
un apparecchiu da bumbaldamentu;
Ha bumaldatu senza pietai

causendi la molti a duicentu,
 quattrucentu firiti aggiummai

Suspiri e lacrimi pientu e siccutti
aemmu fattu li cumpagni tutti.

Illu 	 momentu  aidu a  cunfultà
li me' cumpagni cun tantu dulori
a ca tuttu lu bracciu li mancàa
ca i lu pettu no aia cori,
a ca la bomba in pezz i fattu ha

Ca era presu	 ca lu	 piu terrori.
Un cori di lioni in chiss'attu
tantu disastru	 no l'aia fattu.

A la memoria di cumpagni tanti
aggiu cumpostu  chistu cantu meu

ch' erani tanti boni e custanti.
sentu illu cori un celtu nosso ch'eu
in mezu a la tristura vi so canti

è cumpostu cussì lu mundu intreu.
Amara esperienza e angustia
ch'era cussi lu mundu no -cridia



-Apparizione di la Madonna
duranti la gherra a tobruck

D'un folti cumbattimentu
li bombi Tu poi spignì
Tu m'hai salvatu una dì
a Tobruck mi'ammentu

Una'biddesa una raritai
in campu di battaglia è apparita
lu quarantunu no sminticu mai
la Santa ha salvatu la me"ita
cu 1'a&iutu di Deu e vuluntai
da l'occhi mei la molti è fuggita,
Biddesa infinita vistu a g giu
a Tobruck quindici ginnaggiu

Vist'aggiu la Sò cara e la occhi soi
in candu in candu lagrimi era fendi
v'erani martiri v'erani eroi
illu momentu la molti affruntendi;
pa'un istanti cambiatu ha poi
l'Amabili cuntenta era prichendi
chiuuendi l' occhi nei all'impruisu
lassa	 la terra,  alza, Paradisu.

L'esperienza più dulci e rara
lu Cieli in Tobruck datu ha
lu soli in cunfrontu a la So'cara
lu quindici ginnaggiu  oscurà.
Lu nimicu	 a	 l'attaccu   si prippara

la	 dì in chissa zona bumbaldà.
era .La ciujntura italiana

contru l'acciaggiu	 la carri umana
Appena chi la Santa è isparita
illu aiseltu v'era oscuritai
una biddesa una raritai
in campu di battaglia  è apparita



Una canzona a un banditu.

Pal mezu di giornali 	 aggiu saputu
chi fai 'ita in mezu a li briganti

Eddunca sei isciutu a bandizà
dapoi chi hai lassatu la Gaddura
la to'ita cussi voi passà?
Accumpagnatu da chissa sventura
cun pinsamenti mali dei stà
in chissi tarri sempri cun paura.

Oggi in tanta sventura sei cadutu
in chissu fangu tantu flaggillanti.

Tu ilia'ita no poi gudi
li bè di chistu mundu, lu criatu,
tantu rigori no poi risistì
comu dei fa?Lu malavinturatu
La leggi t'è chirhendi notti e di
a tutti l'ori e	 dugna latu
Oggi seí udiatu e  mal vulutu
e sei campendi cun peni bastanti.

Pal mezu di giornali aggiu sapputu
chi fai vita in mezu a li briganti.

Illa to'ciuintura in primu fiori
di digna cosa pru voi sta
Senza la libbartai senza amori
oltre mari Iuntanu	 in Canadà;
venitinni in Saldigna,sei minori,
ti cuiuemu, femini  ci n'ha
ei minori sarai cumpatutu

ai chissi casi	 mi cumbina tanti.
Pal	 mezu di giornali  aggiu sapputu
chi fai vita in mezu ali briganti.

Ca cu la leggi no s'arrendi mai
cantu più in altu sali  fala a fundu
si no t'arrendi pal te so guai
sarai lu più infelici di lu mundu,

priu d'amori senza libbeltaigià
la passi la 'ita,essigundu

In bon'ora la di sei paItutu
a chissi tarri a fa lu lattitanti.

Pal mezu di giornali aggiu sapputu
chi fai 'ita in mezu a li briganti.
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