
 
 
 

 

Amùri quand’è amùri 
di Cesare Teodoro Mercuri 

 
… e ddopu 'u chjàntu prega 'llu Signùri 
m’a ttìampu sùa hfurnnùtu, 
ndùvi nissùnu 'i pò stagghjàri, 
ppi ssempri ad’ìlla 'u jùngi... 
'Unn’era dd'u postu, era ffuristìari, 
ma d’ogni rruga sapìa ttùttu, 
'unn’era ccanusciùtu,  
ma di tutti i paisàni era stimàtu e benbulùtu, 
d’ognùnu ndi sapìa nnumi, 
cugnùmi e ssuprannùmi. 
C’era statu quand’era giuvinòttu, 
avìa ppirddùt’a capu  
ppi lla hfìgghja cchjù bella d’u paìsi, 
di hfamìgghja “rispittàta”... 
Amùri alla jittàta di prim’ùacchju ricambiàtu, 
niscìa dd’u cori e ttrasìa ntra l’anima. 
Amùri divintàtu senza 'guàli ntro Criàtu, 
ma tinùtu ammuccìatu… 
ppi bbuluntà di patri  
a' 'nn’àutru era stàtu purmminttùtu…  
amùri cumbinàtu. 
Pur’arciprìaviti, ppi ‘llu bùanu fhìni, 
d’ammìanzu si cc’avìa mmintùtu 
m’'o matrimòniu mmai s’ha ccunchjudùtu… 
amùri cuntrastàtu,  
distìnu accussì ha bbulùtu. 
E d’ìlla, d’u dulùri, nd'ha mmurùtu, 
né a cchìllu purmminttùtu e a nnissùn’àutru 
avìa mmai cchjù bbulùtu 
cuntrabbinìandu, allù cumàndu, 'u patri. 
E lli bbillìzzi sùa, 'n cchjìnu di giuvintù, 
'a morti,  
sul’'a morti l’ha ccugghjùti… 
cum’a mamma l’avìa ffàtta  
tal’e qquali si nd’ha jjùtu. 
E d’ìllu,  
supra 'sta nuda petra a ccuvirìri terra, 

senza numi ppi bbuluntà patèrna, 
'na rosa,  
'na rosa sempri 'guàli di culùri,  
'na vota a ssittimàna veni e pposa. 
Làssa 'llu chjàntu ppi cchìllu ch’o nn’è statu 
e ssi hfà fforza ppi 'un bbinìri menu, 
sapìandu ch’a mmorti sùa,  
nissùn’àutru 'a veni ttrova. 
Ppi cchistu ancora campa,                     
sulu ppi cchistu...                                                  
amùri quand’è amùri! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Amore quand’è amore 
di Cesare Teodoro Mercuri 

 
… e dopo il pianto prega il Signore 
affinchè finito il suo tempo,                 
dove nessuno li può dividere, 
per sempre a lei lo unisca... 
Non era del posto, era forestiero, 
ma di ogni ruga sapeva tutto, 
non era conosciuto,  
ma di tutti i paesani era stimato e benvoluto, 
d’ognuno ne conosceva nome,  
cognome e soprannome. 
C’era stato quand’era giovanotto, 
aveva perso la testa  
per la figlia più bella del paese, 
di famiglia “rispettata”... 
Amore al primo sguardo ricambiato, 
usciva dal cuore ed entrava nell’anima. 
Amore diventato senza uguali nel Creato, 
ma tenuto nascosto… 
per volontà del padre  
ad un altro era stato promesso…  
amore combinato. 
Pure l’arciprete, per il buon fine, 
si era dato da fare 
ma il matrimonio mai ha trovato 
compimento… 
amore contrastato,  
destino così ha voluto. 
E lei, dal dolore, ne è morta, 
né a quello promesso e a nessun’altro  
aveva più voluto 
contravvenendo, al comando, il padre. 
E le bellezze sue, nel pieno della gioventù, 
la morte,  
solo la morte le ha raccolte… 
come la madre l’aveva concepita 
tale e quale se ne è andata. 
E lui,  

sopra questa nuda pietra a coprire terra, 
senza nome per volontà paterna, 
una rosa,  
una rosa sempre uguale di colore,  
una volta a settimana viene e posa. 
Lascia il pianto per quello che non è stato 
e si fa forza per non venire meno, 
sapendo che a morte sua,  
nessun altro la viene a trovare. 
Per questo ancora vive, 
solo per questo... 
amore quand’è amore! 


