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Dedico questa libro alla mia famiglia, a mia moglie Tiziana ed a mio figlio 
Mattia, le mie fonti di ispirazione. La famiglia è la vera forza che muove il 
mondo ed è bello condividere e percorrere le strade della vita tutti insieme. Io 
sono il Menestrello delle parole che ama giocare con le parole, che trae 
ispirazione dai bellissimi paesaggi Lucani, che cresce grazie alla condivisione 
della Cultura. Io sono quello che sono perché ogni giorno riesco a vedere il 
mondo attraverso gli occhi delle persone che più amo e che mi supportano 
moralmente in tutto quello che faccio. Ringrazio tutte le persone che 
leggeranno questo libro e che potranno condividere il mio viaggio nella mia 
splendida terra.  
Grazie. Domenico. 





  
 

5 
 

Musa 
 
Musica dolce, musica soave, 
al suo dolce suon, tutto compare, 
lieti pensieri alla sua visione, 
fonte di guida per l’ispirazione, 
ispirazione che viaggia sovente, 
a metà strada tra il cuore e la mente. 
Si odono parole inneggianti all’amore, 
compaiono sul foglio mille parole, 
mille parole dettate dal cuore, 
piene di gioia e di profondo ardore, 
ardore che guida ogni mia azione, 
sfuggente a volte all’uso della ragione. 
Risplende la luce al suo dolce parlare, 
tutti si fermano per poterti ascoltare, 
ascoltano in silenzio, senza fiatare, 
nella speranza di poter declamare, 
declamare versi solo in suo onore, 
musa che guidi ogni ispirazione. 
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Giardini di pietra 
 
Giardini di pietra dominano la vallata, 
Risplendono alla luce d’inizio giornata, 
scie argentate diventano i ruscelli, 
risplendono, nascosti, tra i piccoli ramoscelli. 
 
Si odono versi inneggianti all’amore, 
di piccoli animali sui prati in fiore, 
si compiono riti di antica tradizione, 
per dar continuità alla nuova generazione. 
 
Profumo di bosco risalendo il crinale, 
inebria l’aria del paesaggio spettacolare, 
arroccata alla rupe, si sviluppa il paese, 
presepe vivente con le luci accese. 
 
Giardini di pietra, antichi guardiani, 
del giovane Appennino, paiono i più anziani. 
segnati dal tempo, scolpiti dal vento, 
sfondo da cartolina per ogni evento. 
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Senza parole 
 
Bellezza che incanta, lascia senza parole, 
mille pensieri all’ascolto del tuo nome, 
visione celeste che avvolge la mente, 
resto fulminato dal tuo sguardo sfuggente. 
Mille emozioni trasudano dalla mia pelle, 
mille bum-bum dal mio cuore ribelle, 
mani gelide tra gronde di sudore, 
muto e immobile al richiamo dell’amore. 
 
Una tua parola, foglia leggiadra al vento, 
naviga verso di me, provoca turbamento, 
a occhi chiusi, accolgo il tuo messaggio, 
mi lascio andare, ritrovando il coraggio. 
 
Mille parole nascono dal mio cuore, 
mille emozioni in nome dell’Amore, 
guardo i tuoi occhi e presto sorrido, 
accolgo la freccia del piccolo Cupido. 
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Il tramonto 
 
Dolce al tramonto, il suo calore, 
fievole, al calar, il suo splendore, 
tuffo dietro al monte, magia serale, 
rosso di sera, messaggio augurale, 
tuffo che empie di quiete la valle, 
ombra che al giorno volta le spalle. 
 
Oltre i confini della terra abitata, 
Elios rincasava per la nottata, 
lì nei giardini dei pomi d’oro di Era, 
terminava il giorno ed iniziava la sera, 
custodi di oggetti magici, mai rivelati, 
colori del tramonto, i suoi frutti dorati. 
 
Pur la natura cambia il suo aspetto, 
fiori che si schiudono al suo cospetto, 
profumi che cambiano al suo calare 
sfondo paesaggistico spettacolare, 
luci e ombre insieme nel paesaggio 
lenta trasformazione al suo passaggio. 
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La Martella 
 
Antichi tratturi, immersi nel verde, 
meraviglia della natura che tutti sorprende, 
tra un antico Casale ed una Masseria fortificata, 
rinasce la vita in una nuova borgata. 
 
Lasciavano i Sassi, vergogna nazionale, 
trovarono dimora in una casa coloniale, 
nacque La Martella, progetto portabandiera, 
per l’agricoltura e tutta la filiera. 
 
Chinati nei campi e dopo tanto lavoro, 
restava ben poco per il proprio “decoro”, 
e dopo anni di stenti e di tanta fatica, 
ritornavano a Matera, verso la “Civita”. 
 
Cercavano un lavoro, cercavano stabilità, 
fuori dalla regione, trovarono la felicità. 
in tanti partivano verso una nuova destinazione, 
lasciando alle spalle tanta desolazione. 
 
Rientravano l’estate dalle mille destinazioni, 
tra sagre e feste, rinascono le tradizioni, 
s’incontrano culture per superare le difficoltà, 
rinascita del borgo, con una nuova realtà. 
 
Quartiere residenziale e zona industriale, 
rinasce il borgo con il ricambio generazionale, 
ritornano i bambini ad animare la giornata, 
ridonano l’allegria a tutta la borgata. 
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La magia del Natale 
 
Candida neve che imbianca la montagna, 
scende pian piano, ricopre la campagna, 
profumo di legna arsa nel camino, 
inebria l’aria di tutto l’Appennino; 
si odono zampogne che suonano a festa, 
di Babbo Natale si narrano le gesta. 
Felici i bambini, attendono con gioia, 
festeggiano la nascita con canti di Gloria, 
parole narrate che scaldano il cuore, 
nell’aria si odono solo frasi d’amore, 
incoraggiano tutti a superare le avversità, 
speranza che fuga ogni perplessità. 
Magia che unisce cene di Natale, 
si alzano i calici, messaggio augurale, 
si narrano storie di antica tradizione, 
s’inneggiano canti, profonda devozione, 
in fila in processione si porta il bambinello, 
riposto nel presepe, tra il bue e l’asinello. 
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Sentimento 
 
Si odono versi inneggianti all’amore, 
si ascoltano parole dettate dal cuore, 
si scruta l’orizzonte verso l’infinito, 
si cerca passione nel frutto proibito. 
 
Tra canti e poesie piene di gloria, 
trovano albergo, inni di gioia, 
gioia che alimenta ogni pensiero, 
nell’infinito mondo dell’amor sincero. 
 
Ruscelli festosi alimentano gli amori, 
sdraiati sui prati, tra mille fiori, 
regna sovente la sincerità, 
trova il suo apice, la felicità. 
 
Al dolce tramonto si scambiano effusioni, 
due corpi si uniscono in cerca di emozioni, 
al chiaro di luna, osservando il firmamento, 
trionfa l’amore puro: il sentimento! 
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Dolci riflessi 
 
Riflessi di luce, scie argentate, 
discendono dai monti verso le vallate, 
donano vita e trasformano il paesaggio, 
mentre percorrono il loro viaggio. 
Riflessi di luce sulle spighe di grano, 
colore dorato regna sovrano, 
donano fiducia al contadino, 
ricco raccolto nel magazzino. 
Riflessi di luce sui prati in fiore, 
mille colori, pensieri d’amore, 
donano gioia e felicità, 
prima di giungere nella città. 
Riflessi di luce sul triste cemento, 
privo di verde, suscita sgomento, 
rumori assordanti e gas asfissianti, 
tra nostalgie e dolci rimpianti. 
Spiragli di luce dalle nuove generazioni, 
movimenti green in tutte le nazioni, 
cercano l’azzurro del profondo del mare, 
lottano insieme per continuare a sperare. 
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2019 
 
Percorsi tortuosi, antichi sentieri, 
antiche caverne elette a monasteri, 
percorsi religiosi, scenari incantati, 
le chiese rupestri, gioielli nascosti, 
percorsi sotterranei, un tempo riserve, 
accumuli di acqua in grandi cisterne. 
 
Negli anni cinquanta, vergogna nazionale, 
patrimonio UNESCO di fama mondiale, 
nel 2019, capitale europea della cultura, 
progetto volano, speranza futura, 
speranza per tutte le bellezze della regione, 
scommessa culturale di tutta la nazione. 
 
Templi antichi di origini doriche, 
antica Magna Grecia sulle coste ioniche, 
antichi castelli dei comuni montani, 
ricchi di storia gli Appennini lucani, 
massiccio del Pollino, parco nazionale, 
regno della biodiversità, riserva naturale. 
 
Città romane di antica fattezza, 
trionfa Venosa, di rara bellezza, 
castelli medioevali sul territorio lucano, 
Castel di Lagopesole, del periodo federiciano, 
dal Monte San Biagio svetta il Redentore, 
protegge Maratea e le sue antiche dimore. 
 
 
Grandi iniziative per tutta la regione, 
in giro per i borghi, rinasce la tradizione, 
cortei storici, sfilate medioevali, 
fan da sfondo a grandi eventi culturali, 
Open Future, vision innovativa, 
donano a Matera, il fascino di una regina. 
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Silenzio 

 
Cala il silenzio sul triste cemento, 
Covid 19, semina sgomento, 
in gira vaga solo la paura, 
riconquista terreno, Madre Natura. 
 
Cambia il paesaggio senza rumore, 
dolci cinguettii, donano il buonumore, 
triste cartolina dalle nostre meraviglie 
mentre restiamo con le nostre famiglie. 
 
Torna il cigno nei pressi dei Navigli, 
escono gli animali dai propri nascondigli, 
si vedono i pesci nella Laguna, 
scorgi la luce nella notte più buia. 
 
Trova il coraggio, dona la speranza, 
rispetta le regole, nessuna adunanza, 
assapora la vita dal tuo balcone, 
rimettiamo in moto la nostra nazione. 
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Emozioni 
 
Un raggio di sole ti dona la vita, 
ti rende perfetta, ti dona gioia infinita; 
mille colori risplendono sul tuo viso, 
di luce risplende il tuo grande sorriso. 
 
Essenza che empie di gioia il tuo cuore, 
di fasci di luce si nutre il tuo amore; 
riscaldano i cuori di chi lieto spera, 
nel sopraggiungere del cambio di atmosfera. 
 
Il rosso si espande da dietro la montagna, 
raggi d’amore su tutta la campagna, 
si odono parole osservando le stelle, 
riscaldano il cuore di dolci donzelle. 
 
Due cuori s’incontrano al chiarore della luna, 
irradiano di luce tutta la laguna, 
si scambiano promesse tra mille effusioni, 
riscaldano due cuori tra mille emozioni. 
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L’Amor e la natura 
 
Risplende il mattino, luce nella valle,  
in giro si vedono migliaia di farfalle, 
si odono versi inneggianti all’amore 
traggono ispirazione dai prati in fiore. 
 
Di mille color i diventano i verdi prati, 
paesaggi si trasformano in luoghi incantati, 
profumi che inebriano l’aria, giunge la sera. 
dolce tramonto, cambio di atmosfera. 
 
Fontane danzanti rinfrescano la serata, 
tramonto che incanta il fine giornata, 
si scambiano effusioni in nome dell’amore, 
presagio per un futuro mondo migliore. 
 
Il sole si nasconde dietro le montagne, 
trionfa l’amor tra le dolci campagne, 
al chiaro di luna, dolci carezze, 
riempiono il cuor di grandi certezze. 
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