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Nato a Napoli il 20/01/1931, Giuseppe è  il primo di 

undici figli e vive con i genitori Ateo ed Elda Buhne 

ad Ercolano insieme ai suoi fratelli e sorelle. E’ 

ovviamente cresciuto durante la seconda Guerra 

mondiale, in tempi  molto difficili, ma era uno 

studente esemplare, amava molto la pittura e 

la scrittura, al suo  rientro da scuola Giuseppe 

aiutava a casa  la sua numerosa famiglia. Il padre 

Ateo lavorava nella vetreria Ricciardi e Giuseppe, 

alla fine delle scuole superiori, dopo  un periodo 

di lavoro  in un club frequentato dai soldati anglo 

americani, ne prendera’ il posto e lì lavorerà 

esattamente per 20 anni.

Giuseppe conosce la moglie Giuseppina Riccardi 

e si uniscono in matrimonio nel giro di due 

anni il 4/11/1950. Dopo la nascita dei due figli 

Pietro Paolo e Lorenzo  vanno ad abitare  in 

un appartamento della vetreria fino al 1967. 

Inaspettatamente il 10/2/1960 la madre di 

Giuseppe muore, per incompetenza medica le 

venne somministrata una medicina sbagliata,  e 

questo evento  è un grandissimo shock per tutta 

la famiglia. La madre Elda aveva appena 49 anni. 

Giuseppe tormentato dalla morte della madre si 

dedica alla pittura e produce tantissimi quadri a 

olio su tela.

Giuseppe Buhne 
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Nel 1964/65 un’amica di famiglia Angela, che si era 

trasferita  in Australia, torna in Italia a trovare la 

sua famiglia e convince Giuseppe ad emigrare in 

Australia. E’ così fu:  nel marzo del 1967 Giuseppe, 

moglie e figli, affrontano il grande viaggio per 

l’Australia a bordo della Galileo Galilei. 

I primi anni d’Australia saranno molto duri per 

la famiglia anche perché  vivono a Wollongong, 

un paesino, non certo il posto ideale dopo aver 

vissuto a Napoli. La lingua è una barriera non da 

poco e i problemi di lavoro e il razzismo verso gli 

emigranti esasperano a tal punto  Giuseppe che 

arriva a contemplare di rientrare in Italia.

Quando  però Giuseppe trova un lavoro a 

Sydney, con la famiglia prende in affitto una 

casa a Newtown e tutto si tranquillizza anche 

perche’ inizia a conoscere e frequentare tanti 

connazionali, a fare amicizie, ma non riprendera’ 

mai piu’ a dipingere, si dedichera’ solo alla poesia.

Giuseppe come ogni napoletano è appasionato di 

musica  e amava molto, oltre a quella partenopea, 

anche la musica leggera italiana (cantava spesso 

per i suoi amici) e questo influenza  molto i figli 



77

Pietro Paolo e Lorenzo che  nel 1968  formano un 

complesso,  i Perpetual Motion e si esibiscono in 

vari locali a Sydney per 4 anni.  Lorenzo poi decide 

di trasferirsi negli Stati Uniti  per continuare la sua 

carriera di musicista mentre Pietro Paolo rimane a 

Sydney ma non abbandonerà mai la musica infatti 

anche lui inizia a scrivere poesie e a comporre da 

cantautore. 

Molti dei testi raccolti in questo libro “All’Ombra 

Della Vita” scritti da Giuseppe sono stati musicati 

dai suoi figli. Nel 1975 Pietro Paolo conosce Tony 

Buono anche lui appassionato di musica, insieme 

iniziano a collaborare musicalmente e nel 1995 

formano il gruppo Fratelli D’Italia (FDI) che 

ancora oggi insieme portano avanti attivamente  

producendo Cds e video musicali. Questo libro 

è dedicato alla vita e alle opere di nostro padre, 

Giuseppe Buhne nato il 20/1/1931 e deceduto a 

Sydney il 15/4/2010 

Pietro Paolo e Lorenzo Buhne.
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Mai piu` vedro`… l’alba sorridere...

Anche se il sole… mi riscaldera`...

Ritrovero` nel buio… che e` mio amico...

I sogni che… di giorno si dissolvono...

La notte mi dara` … la tua immagine...

E tu vivrai con me… la stessa estasi!

Null’altro vi sara`… nei miei pensieri...

Amor ti donera` … questo mio cuore...

Ti condurro` con me … tra quei sentieri...

A` scoprir… le vie dei misteri!

Maliarda tu sarai… perche` diventi vera!

E allor mi donerai… tutto il tuo amore!

Ritornerai ancora… qui da me!

O` venere magia … della notte...

Sentiro` l’ansimar… dei tuoi respiri...

Essere viva… e` senza piu` timori...

Mentre la notte… propizia ci sara`!

Porterai a me… gli spasmi dell’oblio!

Ritorna ancora… nella notte mia!

E resteremo insieme… anima mia!

Segreti
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Nel cuore della notte

Scende fitta la nebbia

Ed un argenteo manto

Avvolge la citta`

Un’ombra che scompare

Un’altra ne riappare

Ma l’ombra del mio amore

Dove sara`?

Nebbia!

Tu scendi triste sul mio cuore

Tu avvolgi la citta`

Dimmi dove si trova, quell’amore

Che mi donava la felicita`

Nebbia!

Tu le puoi dir che l’amo ancora

Tu le puoi dir la verita`!

Che l’ho cercata a ogni angolo di strada

E se non torna il cuor ne morira`!

Nel cuore della notte

Scende fitta la nebbia

E nell’argenteo manto

Anch’io mi perdero`

Nebbia
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Se di materia fossero i pensieri

Non ti darei piu` tempo di dormire

Ti condurrei vagando nella notte

Nel brivido e l’oblio

Ti porterei lassu`! Nel cosmo oscuro

Dove nessun umano possa udire

Gli aneliti gli spasmi del godere

Ch`emaneresti tu, con i sospiri

Del sol ti donerei il suo calore

Anche se quella notte e` fredda e nera!

Con l’ombre vestirei l’ignudo corpo!

Che con carezze e baci spoglierei!

Se di materia fossero i pensieri

Non ti darei piu` tempo a meditare

E`quando l’alba risorgesse ancora

Con essa ti terrei, stretta al mio cuore

Pensieri Di Materia



11

Lungo il cammino... della tua giovinezza...

Un solo sogno avevi... priva dell’incertezza...

Complice quel preludio... di baci e di carezze...

In seno la passione... l’eterna tenerezza...

Amar essere amata... fu il gioco dell’inerzia!

Tutto donasti il corpo ed il candore...

I seni splendidi… offristi con ardore...

Desiderio ed estro... sogni fatti d’amore...

Ed olezzavi al vento... con fremiti e piacere!

Senza inibizione... provavi il tuo godere!

I tuoi capelli sciolti sulla schiena...

Davano piu` risalto a quell’amore!

Era tutto reale! Radiante come il sole!

Ricordi son rimasti! E` ovvio puo` accadere!

Ormai il tempo e` passato! Cosi anche l’amore!

Realta`
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Non parliamo piu`

Di era nucleare!

E` un futuro che…

Ci fa solo paura…

E`un futuro che!

Distruggera` i colori...

Dei nostri sentimenti...

E la natura!

Inventiamo di nuovo l’amore...

Piu` pulito, piu` dolce e sincero...

Piu`romantico al chiaro di luna….

Sulle spiagge col rosso di sera!

Riscopriamo dei baci il sapore...

Quelle frasi dettate dal cuore...

Costruiamo di nuovo l’amore...

Quel che nasce dal fondo del cuore!

Non pensiamo piu`

Scoprire ed inventare….

E` un futuro che...

Fara` solo paura...

E` un futuro che...

Distruggera` l’amore...

Dei nostri sentimenti...

E la natura!

Inventiamo Di Nuovo L’Amore
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Muore il sole al suo tramonto...

Nella silente immensita`... triste come me!

E mi abbandono in cerca del passato...

Quello portato via da te...

Lasciandomi memorie!

Rivivo senza te...

Quei giorni quando tu...

Amavi solo me!

E poi tutto e` finito… ed io penso fu...

Per un’altro uomo

Ancora vivi nella mia anima!

Chissa` se pensi un poco a me

A gli attimi vissuti insieme!

Chissa` se ancora vivo in te...

Mai lo sapro`!

Come un dolce leggero... alito di vento...

Il tuo caldo respiro... io ancora sento!

Tu! Hai lasciato in me...

Un amore che... non avra` mai fine!

Tu! Hai dato a me...

Sensazioni… emozioni... che ancora vivo!

Il Tuo Caldo Respiro
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Bianca, imponente, colma di gente,

Gente di cuore, di polso sicuro,

Gente che industrie sanno creare,

Gente che campi vanno ad arare,

Future speranze di nuovi domani,

In terre lontane, vanno a morire.

Ultimi istanti! Ultimi addii!

Fatti di baci, di abbracci, di pianto!

Ultimi istanti!

Bianca, imponente, colma di gente,

Si stacca dal molo con urlo ruggente,

Smagliante di luci riflesse sull’onde,

Fondendo nell’aria gli ultimi canti!

Lenta sicura, solcando le onde,

Portando emigranti, verso nuovi orizzonti

Ultimi istanti! Ultimi addii!

Ultimi gridi di pianto!

Ultimi istanti!

Ultimi Istanti
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D’intorno mi gira tutto!

La luce m’acceca gli occhi!

Ma un’altro goccio… me lo bevo ancor

Un’altro goccio del mio amico gin!

Hey! Barman! Versane ancora un’altro

Con la solita fetta d’arancia

Per addolcirne il sapore

Perche` dentro me c’e` l’amaro

Due cubetti di ghiaccio

Ed uno spruzzo di selz

Una foglietta di menta

Come di solito fai per me!

Amico gin!

Stasera voglio parlarne con te

Riflettere sul mio passato

Avuto con lei

Amico gin! Divido il conforto

Dei suoi tradimenti… parlando con te

Lei che amavo… ed era tutto per me

Si l’ho lasciata… ma a cosa e` valso

Se lei vive dentro me

Amico gin! Si e` fatto tardi

Ed e` tutto per questa sera

Riprenderemo di nuovo il discorso

Domani ancora…. buona notte

Amico gin! Buona notte

Amico gin!

Amico Gin
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Quanti amori! Quante amanti!

Con promesse e giuramenti

Poi un’abbraccio un bacio un pianto!

Con un domani differente

Avventure e poi piu` niente

Tanto per riempire il tempo

Venne poi una primavera!

Primavera nel mio cuore

Con i raggi del suo sole

Cosi nacque il nostro amore

Primavera ti chiamavo

Fatta di sorrisi e amore

Primavera ti chiamavo

Bella piu`, di quanto e` un fiore

Che germoglia i suoi colori

Dopo tu sei andata via

Ed hai scelto la tua strada

Bene o` male ch’essa sia

Senza piu` voltarti dietro

Cancellare piu` non puoi

Dalla vita cio` che perdi

Dalla mente quei ricordi

Non perderti… con lui!

L’amore che ti da

Non e` quello che vuoi

Per lui, non ha importanza

Se… ti perderai…

Primavera Vuota
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Nebbia non manchi… in un freddo novembre

Con un mattino gelido … ed il suo sole pallido

La terra tutta nuda del suo verde

Gli alberi sono spogli dalle foglie

Nel bianco casolare

Un pendolo che batte le sue ore

Arazzi che… tapezzano le mura

Accanto al fuoco d’un camino a legna

Come Penelope! Lei fa` la calzamaglia

Il suo Ulisse non e` andato in guerra!

Partendo un giorno si, dalla sua terra

Ma e` andato a lavorar l’acciaio e` il ferro

In un inferno, tra rumori assordanti

In una citta`! Soffocato dal cemento

Tornando a sera, a casa sudicio e stanco

Nebbia non manchi… in un freddo novembre

Con un mattino gelido … ed il suo sole pallido

Come Penelope lei fa sempre la veglia!

Come Penelope lei aspetta il suo ritorno!

Come Penelope
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Eroe! Donato hai la tua vita invano

Un mito, un simbolo, senza neppure un nome

Per ricompensa offrirono un’altare

Fiori, medaglie, nobili parole

Ama la patria! Difendila coi denti!

Essi inculcarono, nell’animo e la mente

Sotto una pioggia di metalli ardente

Viva la patria! Cadevi tu gridando

Tu diventavi l’eroe del momento

Mentre il commercialista, esente dalla guerra

Usava te, per mettere al sicuro i suoi proventi

Viva la patria! Cadesti tu gridando

Al Milite Ignoto
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Cerco la solitudine

Nel silenzio delle mura

Un pianoforte vecchio che

Divide con me i giorni

Cerco con coraggio

Di chiedere a me stesso

Dove ho smarrito il tempo

Perdutosi nel nulla

Risento nell’ansia che

Come un`eco nel dentro

A ripensare in un momento

Cosa e` la vita!

Da questo mondo che

Ho vagato per anni

Impossibile a vivere

Per continuare!

Cerco di scrutare

Il profondo delle anime

Chiedendo loro se

Noi siamo tutti uguali

Inseguo quel sogno che

Si e` perduto nel tempo

Con esso pure i sentimenti

Ormai sbiaditi!

Cerco quel Dio che

Ho pregato per anni

A donarmi un attimo

Di felicita`!

Versi di

Pietro Paolo Buhne

Giuseppe Buhne

Cerco
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L’attrazione di due corpi

Sanno amare senza tregua

Dando tutto a loro stessi

Per colmare i desideri

Quell’amor dei primi anni

Cosi belli … cosi` cari

I pensieri tanto rosei

Le parole dolci e arcane

Ma poi!

I ricordi si smarriscono...

Nel tempo!

Le passioni poi svaniscono...

Nel nulla!

Tutto quello che si dice

Non e` quello che si pensa

Ma poi!

E` l’amore che si sgretola… nel niente…

Ritornando nella propria… indifferenza...

Rinnegando le promesse… e i giuramenti

Ma Poi
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La tua innocenza...

Si e`infranta come l’onda...

Che batte la scogliera

Trascinata dai brividi

Nell’oblio dei desideri

Donando a tutti!

Un poco del tuo amore

Appagando quei sogni...

Di tutti i tuoi pensieri

Ed io, che conoscevo...

Quella tua innocenza

No! Non potevo credere!

A cio` che mi diceva

Quella gente.. sul tuo conto

Cambiavi il nome

Da quello ch`era il vero

E giorno dopo giorno

Nemmeno tu sapevi

Ormai… chi eri!

Ti eri assuefatta...

A immaginare...

Credendo a quelle tue

Menzogne vere!

Mi dici son cambiata

Mi sono ricreduta

Ormai tutto e` passato

Com`ero son tornata

Vorrei volerti credere

Ma son convinto che

E` un’altra delle tue

Menzogne vere!

La Tua Innocenza
(Una Vera Menzogna)
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Vestita di bianco...

Saltando e correndo...

T`inventi una danza ...

Librata dal vento...

La luce del sole...

Ti rende splendente...

Con sguardo lontano...

A scrutar l’orizzonte...

Forse sei scesa qui... con una nuvola...

Ma chi lo sa!

O sei venuta fuori… da una favola...

Nella realta`!

Quegli occhi tuoi... radianti di felicita`!

Danno al mio cuor… l’amore che non ha!

Tendimi la mano!

Cammina accanto a me! Marilani!

Sai… che l’orizzonte non esiste!

E che non c’e` … Marilani!

Vi e` solo l’universo…

Con il grande suo infinito…

Cammina accanto a me! Verso la vita!

Marilani!

Marilani
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Sembrava il nostro… un gioco da ragazzi…

Malgrado … l’avanzata mia eta`!

Ed io… cercavo di fartelo capire...

Ma tu!

Mi rispondevi… l’amore non a` eta`!

Piccola sognatrice...

Cammina a passi lenti...

Con la tua giovinezza...

Conserva il tuo candore…

Vent’anni sembrano tanti!

Ma non e’ proprio cosi`!

Riponi in un cassetto...

Tutti questi tuoi sogni...

La strada sara’ lunga...

E` tante le incertezze...

L’amore e le passioni…

Nascono quasi sempre...

Alla tua eta`!

Piccola sognatrice!

Tutti questi tuoi sogni...

Conservali per quando...

Diventerai donna

Cosi’ eviterai… tante illusioni

Piccola Sognatrice



24

Quella tua voce calda...

Che attraverso l’etere...

Per via satellitare...

Dall’universo immenso...

Giunge a me...

Amore mio ti supplico...

Libera la tua anima...

Chiudendo gli occhi...

Pensami! Come io… penso a te!

Noi … anche se lontani...

L’un dall’altro … diamo la liberta`...

A queste anime… lasciandole vagare...

Nei silenzi delle notti!

Noi … come molecole...

Astratti essere umani...

Con i pensieri...

Di un linguaggio muto...

Che nell’indifferenza...

Naufraghiamo…

Noi … anche se lontani...

L’un dall’altro!

Ci ritroviamo!

Noi … che nel tepore...

Sotto quelle coltri...

Colmando i desideri...

Ci inventiamo… ci tocchiamo…

Noi … anche se lontani...

L’un dall’altro...

Noi … ci amiamo!

Noi Ci Amiamo





Ballo Natalizio 1950/51
Giuseppe con la sorella Norma



Ballo Natalizio 1951/52

Giuseppe con la sorella Norma



Capodanno 1952/53
Giuseppe con amici e parenti

Squadra di Calcio 1957
“Vetreria Ricciardi”

Giuseppe prima fila accanto al portiere



Giuseppe con per mano il figlio Pietro Paolo 
e a destra Adamo il fratello di Giuseppe

Auto di famiglia “Fiat 600”







Artisti partecipanti alla serata incluso 
Giuseppe e i figli Pietro Paolo e Lorenzo

Giuseppe con la moglie Giuseppina
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Il sole s’alza... e ci sorride l’alba!

Comincia un’altro giorno...

Luce del sole!

Emani il tuo calore... qui sul mondo!

La scena della vita… illuminando!

Noi siamo qui gli attori… anche se non talenti...

Ognuno ha la sua parte… tra le genti!

Si muovono i pensieri... correndo sulle ali...

Di tanta fantasia!

Si muovono i pensieri... con la speranza d’una profezia!

Quando il sipario! La notte calera`

Ponendo fine... all’ultimo provino

Se questo non era… il nostro giorno!

Domani tornera`! E poi domani ancora

Con la speranza... non sia come ieri!

Profezia
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Parola nuova! Usata di sovente,

Da quelli che di essa non sa niente

Un fine per un buon politicante

E usarla per deriderne le genti,

Una parola ricca di speranze

Appropriata ad un’unica eguaglianza

Democrazia! Vuol dire liberta`!

Per quello che concerne a modo suo

Di libero non vi e` la facolta`!

Se vuoi pensar di fare a modo tuo!

E’ poco quello che, possiamo dire,

Democraticamente, sul da fare!

Essi san piu` di te! E come agire

Fare il migliore, di come puoi crepare

Hanno studiato la parola giusta

Per te, dura a dover considerare!

Democrazia! Parola quasi estinta,

Da i popoli, dall’anima e la mente!

Democrazia
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I tuoi pensieri parlano

Sento quei gridi che

Nascondi dentro

Sento la ribellione

Del tuo animo

Quegli occhi tuoi

Smarriti la` nel nulla

E la tua mente che

Vaga lontano…

In cerca di qualcosa

Che ti manca

Se sono io la colpa!

Di questo male che

Tu stai vivendo… vai!

Io non ti fermo vai!

Io non ti fermo vai!

Ma porta via con te

Quegli attimi d’amore

Con tutte le memorie

Che serbi dentro te

Io sono solo l’ombra

Di un passato

Metti tra quei ricordi

Tuoi piu cari

La foto di un amico come me!

Ormai non c’e` piu niente…

Che io ti possa dire…

Hai scelto la tua strada … vai!

Senza rimpianti... vai!

Senza voltarti… vai

E` non pensare a me!

Io Non Ti Fermo Vai
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Stasera e` andata bene

Un’ottima puntata

Stasera e` andata bene

Facendolo con gusto!

Non credo di sbagliare

E` stato tutto un gioco!

Come se avessi perso…

Restando a mani vuote!

Questo e` il gioco del destino…

Con le ore da puntare

Solo il tempo potra` dire

Se tu! Vinci o’ perderai!

Questo e` il gioco del destino…

Che in amore puoi barare

Con i baci potrai dire…

T’amo! E` poi dimenticare!

Anche se sara` bello!

Un gioco dura poco

E un giorno come me!

Ne resti a` mani vuote!

A Mani Vuote
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Erano tante le incertezze mie

Che mi perdevo nella nullita`

Dei miei pensieri

Fantasticavo mille desideri

Con tanta voglia della liberta`

Tutto e` cambiato

Quanto ho incontrato lei!

Ed e` con lei… che vivo la realta`!

Senza di lei

Sarei ancora il nulla

Mi troverei all’ombra della vita!

Senza di lei

Il senso di quei giochi proibiti

Avrei capito!

Senza di lei

Io non saprei

Che fosse l’universo dell’oblio

Non sentirei quei brividi e carezze

Sfiorar la pelle mia

Io non saprei

Che il nulla

Non esiste… accanto a lei!

Senza Di Lei
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Se ti guardo negl’occhi...

Senza parole… posso capire...

Dai tuoi pensieri… quanto sei sola…

Se la luce del sole… colora la vita...

Anche l’amore… dentro di noi...

Puoi esserne certa… non muore!

Questo nostro amore…

Nato da una vita… di passioni e sogni...

Senza alcun rimpianto!

Questo nostro amore…

Nato come un fiore… con i suoi colori...

Non puo` piu` appassire!

Questo nostro amore…

Che io grido al vento...

Portera` a te l’eco… e non avra` mai fine!

Se mi guardi negl’occhi…

Tu puoi capire… dai miei pensieri..

Che ti sono accanto…

E non sei piu` sola… amore!

Versi di

Pietro Paolo Buhne 

Giuseppe Buhne

Nato Da Una Vita
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Eccomi qui`! Son pronta amici miei!

Ho appena messo sotto… le gengive 

Quell’ostia in polvere… bianca come la neve!

Son qui tutta per voi! Vi donero` l’oblio!

Nemmeno contero`… quanti ne siete…

Non ha importanza, e` solo un’ammucchiata!

Questo e` il mio corpo! Son qui` per far godere!

Fatene scempio!

Per me! E` l’ultima sera!

Voglio che vi rimanga, nei pensieri,

L’amor dei sensi, che a voi dara` piacere!

I nomi ormai, non contano davvero

Quello che sto` provando… e` un gran godere!

Domani partiro`!

Per voi sara` … solo il ricordo,

Dell’ultima mia sera!

Portero` via con me,

Senza piu` inibizioni!

Quei desideri, dell’ultima mia sera!

Partenza
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Tu non sai!

Quante volte inseguo te…

Nelle tenebre profonde…

E non ci sei!

Tu non sai!

Che mi perdo tra le ombre…

Nei pensieri delle notti..

E il tempo va!

I giorni miei… son vuoti senza te!

Mai piu` albe e tramonti…

Io vedro` negli occhi tuoi…

Nemmeno il sole potra` darmi…

Quel calor… che mi donavi tu!

Con il tuo amore…

Tu lo sai! Tu lo sai!

Tu sei la luce…

Dei miei occhi…

Tu sei l’aria che respiro!

Mai piu` nulla splendera`… intorno a me!

Perche` l’amore mai potra`… essere amore senza te!

Se tu non tornerai… 

Tu Non Sai
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Come vorrei… voler esserti accanto!

Tenerti stretta a me… per un momento

Poterti dire… cose che non sai!

Farti capire… quello che non vuoi!

Quelle brutte compagnie…

Che adulando i tuoi pensieri…

Ti mostravano la via!

Quella della perdizione!

Anche se sbagliato era…

Tu! Ti sei lasciata andare!

Sara` forse per un’anno…

Forse due… oppure tre!

Io vorrei che tu capissi!

Quando la tua giovinezza

Qualche giorno sfiorira`!

Capirai … cose` l’amore!

Quello che nessun ti da!

Come vorrei… poter farti capire!

Se nel tuo cuor… non vi sara` l’amore

Ti perderai… restando…

Sempre sola… restando sola!

Come lo sono io

Come vorrei

Poter …. esserti accanto…

Amore mio!

Voler Esserti Accanto
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Dopo la mezzanotte… del tredici febbraio…

Ritorna ancora il giorno… dell’amore

C`e’ chi festeggia… solo con un fiore…

O con la cena… a lume di candela!

San Valentino!

Lo aspettano… le coppie gia` mature…

Che coi ricordi… rivivono il passato…

Portando ancora in seno… quell’amore

Che il buon San Valentino… le ha donato!

San Valentino!

Lo aspettano... gli amanti innamorati

Donando rose rosse… un cuore ed un regalo

Con giuramento… di un eterno amore…

Con l’auspicio.. non si dissolva mai!

San Valentino! 

La festa dell’amore.. quanti castelli in aria...

Per quei fidanzatini… che vanno mano e` mano…

Per le vie… scambiandosi dei baci

Al chiar di luna… sognando ad un futuro!

San Valentino!

Quattordici febbraio! E` solo un giorno all’anno

Per sognare… con il ritorno…

Di San Valentino…

Signore dell’amore…

Donando la speranza… a tanti cuori!

San Valentino
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Sospesa nella notte…

Dorme nella sua quiete…

Le strade son deserte…

Sembrano senza vita!

Tra i vicoli e le vie…

Nasconde i suoi segreti…

Ad aspettare il giorno…

Che gli rida` la vita!

La mia citta`!

Si risveglia al sorriso del sole…

Con il trambusto assordante…

Che fanno i motori…

Con la sua gente che grida…

Per vendere pesce e verdure…

E quelli che corrono…

Per non far tardi al lavoro!

La mia citta`!

E` bella al mattino di giorno.. e la sera…

Con la sua gente che e` allegra…

E che non si dispera…

Con il folclore e i canti…

E la gioia nel cuore!

Anche se il tempo e` passato…

E mi trovo lontano…

Non posso scordar quelle luci…

Che di sera le danno splendore…

La luna e` le stelle…

Riflesse sull’onde del mare…

Io! Non dimentico Napoli!

Citta` che mi diede I natali!

La Mia Citta`
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Piccola Olivia… scende la sera…

Tutti i bambini… vanno a dormire…

Mamma ti canta… la ninna nanna…

Dormi piccina… e sogni d’oro!

Dolce tesoro… mentre tu dormi…

Sorridi nel sonno! Forse rincorri farfalle…

Dai mille colori! Che si posano…

Su un prato verde… con tanti fiori!

O sogni angeli… mandati da Dio!

Su alati cavalli… dalle ali dorate…

Che giungono a te dal cielo stellato!

Per farti un poco … compagnia!

Ninna nanna! Per Olivia!

Ninna nanna! Amore mio!

Olivia mia stella… tesoro prezioso!

Mandatami in dono… da nostro Signore!

Di mamma e papa` … sarai la gioia!

E dei tuoi nonni… sarai l’amore!

Ninna nanna! Per Olivia!

Ninna nanna! Angelo mio!

Ninna nanna! Per Olivia!

Ninna nanna! Mio tesoro!

Ninna nanna! E sogni d’oro!

Ninna Nanna! Per Olivia!
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Passen e juorn… e mise e` ll’ann…

Passen e primmaver… estat e’vviern!

Sultant e notte n’un vonn passa`…

Pecche` stu core… n’unn o` vvo` capi`!

Sara` n’ata nuttata!

C`a’ o` suoonn n’u me vene…

Pecche` tu si o` pensiere..

C`a’u me fa` durmi!

Fumanne sicarette!

Bevenneme café!

Cheste so e nnotte mie!

A` sta` luntan a te`!

Mi dici torna ancora.. qui` da me!

Mi manchi tanto! N’u` pozz campa!

Io ti capisco! Succer pur a` mme`!

Dimmell tu! Comme vulimme fa`!

Sara` n’ata nuttata!

Sara` natu turmiente…

Ca` chesta luntananza…

A` nnuie n’ce fa` suffri`!

Fumanne sicarette!

Bevenneme café!

Cheste so` e` notte mie!

Pensanne sulo a` tte`!

Cheste so e` notte mie!

A’ ssta` luntano a` te!

Sara` N’ata Nuttata!
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Mme da` ll’appuntament… e` nu’n se fa` truva!

A` chiammo e` nnu` risponne… fa` finta e nu’n senti`!

A` cerco e` s’annascone… pe’ nu’n se fa` vede!

Mia madre! Mi ripete! Si scis’e’ diece chile!

Guaglio`! Consulta il medico! Cerca e te fa’ccura!

E’o’ miereco mma ditto! Per quello che ci hai tu!

Guaglio`! Nu’n c’e` sta` cura… ll’ammore sai cche de`

Nn’a` brutta malatia! Nn’a` malatia e core!

Cc’a` sule ccu` l’ammore isse se po` ssana`!

Persechella…. Persechella!

Tu! Mme fai spandeca`! Tu! Pazzie a’ n’quattarella…

Nu’nte fai mai truva!

Persechella…. Persechella!

Chistu core un’n ppo` campa`! 

Dimme si` sott’a` ssti sstelle…

Viene a` cc’a`! Fatte vasa`!

O’ miereco mm’a` ditto! Malato si d’ammore…

E` mmeglio cc’a` n’cio` ddice… a` Persechella toje…

Si essa te vo` bbene! Si essa te da` o core!

E` ssi te da` ll’ammore! Allora tu` sstai bbuonne!

Persechella… Persechella!

Chistu core nn’u` ppo` ccampa`! 

Dimme si sott’a` ssti sstelle...

Nn’u` mme` fa` cchiu` spandeca`!

Chesta vocca fresca e` bbella…

Damme c’a` l’aggia vasa`!

Persechella… Persechella!

Damme amore… ppe` campa`!

Persechella!
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Signurinella… cc’a` tutt’e` mmatine…

T’accumpagnavo…. a sscola man’e` mmane…

Dicive jamm’a` lla`! Che` cchiu` lluntano…

Putimme ssta`… quacche minute e cchiu`!

Signurinella… rossa addeventave…

E` quanno te vasavo… tu tremmave…

Ire scurnosa e` bbella!

Ire o’ sole e` sstu` core…

Tu! Ire o’ prmm’amore…

Comme pur’io pe tte`!

Signurinella… t’arricuorde…

Me dicive… ammore mio!

Cc’a` n’umme lasse... me a` ggiura`

Pecche` io ne murarria… famme chistu ggiuramento…

Damme o’ bbene e tutto o’ munno…

Damme ammore e chistu core…

Come io! T’o` ddonca a` tte`!

Signurinella… ppo` o’ tiempe passaie…

Fernettene e vase…

Fernette ll’amore…

Signurinella…

Tu! Iste luntano…

Luntano da o` core…

Luntatno… dda` me`!

Signurinella… T’Arricuorde…
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Forse n’u` juorne… forse sultanto n’ora…

Ma tenco ancora o tiempe… ppe t’o` ddi`…

N’u` cchiagnere si sa a’avvicina ll’ora!

Pecche` pure s’io more…

E’cchist’ammore… cc’a` unn’adda` muri`!

Si quacche vvota te siente e tuzzulia…

E’ ll’ombra mia che vvene a` te truva`!

Si quacche vvota te siente accarezza…

No! Nn’u` sbanda…

E’ ll’ombra mia che vvene a` te vasa`!

Nn’u` te putragge ddi`… te voglio bbene!

Comme t’e` ll’aggiu ditto… ll’ati vvote!

Ma quanno siente… cc’a` te` ssto` vvicino…

Dimmello tu! Te voglio sempe bbene!

Te voglio vede` allerra… e` senza dispiacere…

Nn’u` vvoglio vede` e` chiagnere stu core!

D’into a` ssta` casa fance trasi` o’sole…

Tutta a` malincunia… caccela fora...

S’e` appesantuto o’ciato!

Ma chest’ u’mme spaventa!

Annazze all’uocchie veco tanti ccose!

Na notte chiena e stelle…

N’a` strada longa … longa … fatt’e` rose!

L’Udermo Addio
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Antica ed illustre famiglia tedesca fiorente 

massivamente a Nuremberg Ratisbonne e Spize 

fu onorata dal titolo di Marchese nel 1717 ad essa 

appartengono Giovanni e figlio Andrea celebri 

cultori delle scienze farmaceutiche ambedue nati a 

Monaco di Baviera.Giorgio nativo di Goddelan 1813 

fu obbligato a lasciare nel 1834 per avere pubbicato 

un opuscolo inspirato da un’ardente amore per la 
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li’ mori’ nel1887.Adolfo Emilio grande compositore 

e direttore d’orchestra nato a Osterfeld nel 1826 al 

1908.Alessandro nato a Darmstadt nel 1827 era un 

grande studioso e letterato infatti scrisse la storia 

della poesia inglese ed’un saggio su Enrico Heine.

Invece Federico anche lui nato a Darmstadt nel 1828 

era un filosofo e naturalista autore di rinomate opere 

tra  cui  “forza e materia” nella quale espose il sistema 

filosofico materialista mentre sua sorella Luisa prese 

una viva parte al movimento femminista e pubblico’ 
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