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Vojia de campà 
Sotte ne ciele tinte de blu, 
chiene de stelle luccechente, 
'nghe la luna che reflette la bianca luce, 
cencelune de neve, 
purtate da ne viente fridde 
che pingeca la faccia 
i zoffela sopra le core meje chiene d'amore, 
ce posane piane piane sopra le 'ncantate lache 
gelate 
'ncurenate da muntagne 'mbiancate. 
Tutte è quiete, 
tutte è candore, 
tutte è purezze. 
Le Saggittarie, intante, 
'nghe le rumore seje che pare na musica 
che rendonna mmiezze a le strette gole, 
scorre schiuorte verse 
l'immense mare de i desideri 
i me dona battete de core chiene de vita. 
Queste è la Villa, 
le bielle paese meje, 
chiene de tristezze i de cuntentezze, 
de silenzi i de sune, 
de 'mmagginazione i de realtà, 
de 'ndefferenze i d'emozione, 
de suonne i de certezze 
che danne all'anema me' 
la vojia d'amà, 
la vojia de dunà, 
la vojia de campà 'ntensamente la vita. 

Voglia di vivere 
Sotto un cie lo tinto di blu, 
pieno di stelle luccicanti, 
con la luna risplendente di bianca luce, 
farfalle di neve, 
portate da un vento gelido 
che punge il viso 
e soffia sul mio cuore pieno d'amore, 
si posano dolcemente sull'incantato lago 
ghiacciato 
incoronato da montagne imbiancate. 
Tutto è quiete, 
tutto è candore, 
tutto è purezza. 
Il Sagittario, intanto, 
con la sua fragorosa musicalità 
che echeggia fra le strette gole, 
scorre sinuoso verso 
l'immenso mare dei desideri 
donandomi palpiti di intensa vitalità. 
Questo è Villalago, 
il mio bel paese, 
pieno di tristezze e di allegrie, 
di silenzi e di suoni, 
di fantasie e di realtà, 
di apatie e di emozioni, 
di sogni e di certezze 
che danno all'anima mia 
la voglia di amare, 
la voglia di donare, 
la voglia di vivere intensamente la vita. 

 


