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Dipingo parole
Con l'animo di un pittore
Racchiuso nello spazio
Di un pensiero,
In una parentesi tonda
Di effimera serenità.
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PRIMA PARTE

L tatuaggio
Si 'nn é aprile
Sta sicuro a maggio
'N tol mondo moderno
Tocca fa 'n tatuaggio.

Occhio gente
Che la storia arconta
De n'vecchio sovrano
Che nun voleva
Fasse na puntura
Perché del su cul
Se dette censura.

Si n ce n'é
Almeno na decina
Amico mio
Piete n'aspirina.

Che quand'era giovane
Senza troppi perché
N ta na chiappa scrisse
"Morte ai re!".

E quan te spoji
Che sé al mare
Facce vedé n'po'
Ste perle rare.
Sto centurione
N ta la spalla
Tal polpaccio
Na farfalla.
E sti draghi
Brutti e 'nguastiti
I serpenti
Sott'i vestiti.
Adé va de moda
Manco fossi apollo
A riempisse tutto l'collo.
Su la pelle de ste fiole
Certe brutture.....
Ma che c'ete, le fantignole!
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Appunti di viaggio
Mi siedo nel silenzio
All'inizio della notte,
E guardo, alla finestra,
Tra le luci lontane
Che accarezzano la sera.

Continuo il viaggio
Alla fine della notte
Ed osservo,
Ancor oggi stupito,
L'orizzonte terso
Nella luce del mattino.

Apro lo scrigno
Dei miei pensieri
Disegnati con le parole
D'un marinaio esperto
Su quel mare che la solitudine
Ha da sempre ricoperto.
Aggiungo parole,
Appunti di viaggio,
Al diario cucito
Sul filo dei miei giorni.
Scorre la penna
Sotto la luce fioca
Di questa vecchia lampada
Ed all'improvviso spunta,
Dal fondo della mente,
Un sorriso in lontananza.
Un dettaglio,
Un granello di sabbia,
Uno sguardo antico
Mi ricorda ora come allora
La luce del tuo viso.
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Le ali della notte
La notte scivolò
Sul silenzio del mondo
E l'avvolse tra le braccia
Del suo animo profondo.
Pelle a pelle
In tutti i minuti
Di tutte le ore,
Per ogni battito
Del suo cuore.
Aprì le ali
Dei suoi sentimenti
Planando in volo
Sopra i suoi sogni,
Sopra le menti.
Ad ogni anima
Che fu ignara
Del suo amore,
Con un soffio gentile,
Le lasciò tra i capelli
Un piccolo fiore.
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Luci
Luci,
Luci nella notte,
Luci colorate,
Luci già sfocate,
Luci un po' sbiadite.
Luci,
Che scorrete piano
Davanti agli occhi,
Luci da lontano
Che vi mostrate
Lievi come fiocchi.
Luci,
Luminose come stelle,
Che v'adagiate sul silenzio
Dei miei pensieri
E fino al fondo dell'animo
Illuminate le ore del presente
Sul buio di quei momenti
Che oscurano la mente.
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Planano i pensieri
A volo d'uccello
Come farfalle leggere
Come bianchi aironi,
Come esili alianti.
Nella valle del silenzio
Sono sopra le cose,
Sopra le case,
Sopra la gente.
Tutto trasuda luce
E si riflette in un quadro
Di tanti colori
Mischiati a caso.
Verso le mie tempere usate
Nella tavolozza variopinta
Tra il disordine della mente
E la frenesia delle emozioni.
Dipingo parole
Con l'animo di un pittore
Racchiuso nello spazio
Di un pensiero,
In una parentesi tonda
Di effimera serenità.
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SECONDA PARTE

I furbi
Ma chi enno i furbi?
Son quilli che già
A la prima occhiata
Fonno j'occhi curvi
Che dicono tra se e se:
"Guarda questo tu qui
Che faccia da cojone,
Adesso vojo trová l'modo
De sfruttà la situazione.
Ntanto je fo l'amico
Je do soddisfazione,
Magari una de ste matine
J'offro pure la colazione.
E pu cerco de fa n'po' l'tonto
Per cercà de chiappà
L'mi tornaconto."

N'gesto de cortesia,
Che vo pijate pe stupidità,
C'è solo n'po' de gentilezza
Davanti a l'egoismo
De la vostra avidità.

Ma si cari signori
Anche si no saremo
N'po' cojoni
Nun pensate che
Nun ce costa
Sopportà la vostra
Bella faccia tosta.
Non ridete troppo
Sotto i baffi
Perché dietro
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Piccolo amico
Piccolo amico
Che sei felice
Senza il bisogno
D'inutili parole.

Ma gli uomini,
Abbi pazienza,
Di che razza sono
Tu da sempre
Ben lo sai.

Che standomi accanto
Ascolti la mia voce
E respiri il mio odore.
Tu leggi i miei pensieri
E t'avvicini al mio fianco,
Mi porgi la tua zampa,
Come quando alla sera,
T'accorgi che sono stanco.
Non chiedi nulla,
Non poni condizioni,
Te ne stai in silenzio
E vegli sempre attento
Sul mondo inquieto
Delle mie emozioni.
Sento il tuo respiro
E penso
A quelli che dicono
Che un'anima
Non ce l'hai.
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Basta poco
Basta poco in fondo
Per accendere la luce,
Per illuminare il mondo.
Un raggio di sole,
Un sorriso sincero,
Un gesto di pace.
Basta un attimo di silenzio
Un sguardo alla bellezza
Respirare la natura
Adagiarsi sulla sera.
Basta parlarsi sottovoce
Accorgersi degli occhi
Ricevere una carezza
Dipingere il mattino
Con un po' di tenerezza.
Basta fermarsi un attimo
Sulla soglia del rancore
Fare un passo indietro
Per cambiare al giorno
Il senso ed il colore
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Abbraccio
Oltre il muro delle parole
Spunta all'improvviso,
Come sole nella pioggia,
La sincerità d'un sorriso.
Tra il miele delle lacrime
Un lungo abbraccio,
Intimo come un pensiero,
Esonda dirompente
Dall'alveo del cuore.
Attimi eterni d'anime nude
Impressi nella pelle
Come segno indelebile
D'una stessa essenza.
Due gocce d'assenza
Perse un tempo
Nell'indefinito delle nuvole
Ed ora ricongiunte
Alla vastità del mare.
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L’amore senza condizioni
Le vie sbagliate si mostrano
All’improvviso,
Anche se già chiare dapprima
Le cose apparivano.
Tra le irte curve della vita,
Che al ritornar dissentono,
S’apre un sentiero sulla
Costiera ripida.
E il mare che dall’alto vedi,
Il sole, la sera, di luce invade,
Come una speranza nuova al
Cuore crudele.
E’ il nuovo senso che la vita
Vede,
Come il lungo solco sulla
Maggese.
Di certo è niente, se non ciò
Che tu doni:
L’amore senza condizioni.
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TERZA PARTE

I prepotenti
Oltre 'n canestro d'illusioni,
C'hon solo
Na criniera da arroganti
E 'n genere
N' cervello da torzoni!

'N te la vita vorríon
Sempre esse vincenti,
Pensando d'avecce
Guarda ' po'
Sempre ragione,
E si c'hon torto
Fonno i prepotenti
E alzon con tutti
Subito la voce.
La machina la lasseno
'N tol marciapiede,
Al semaforo sonon sempre
Ta chi li precede,
E tal pedone su le strisce
Ardonno l'gas
Come volesser quasi
Arotaje 'n piede.
La fila nun la
Vorríon mai fa
E cercon sempre
Na scusa per passà.
Se credon d'esse padreterni
Co na spocchia
Manco fossero leoni
Ma 'n t la testa,
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Adagio
La nebbia
Precede l'inverno
Come un preludio
Che ammanta
Le foglie caduche
Degli alberi dormienti.

Che scioglie il nodo
Dell'ultimo dolore.
La musica è ormai finita,
La nebbia diradata:
Dal profondo dell'anima
Che è dell'amor la fonte,
D'improvviso appare
La luce del sole
All'orizzonte.

Note leggere
Rotolano a ritroso
Sull'avorio del pianoforte
Abbandonate
Al morbido del velluto,
All'arco della melodia.
La strada scorre
Nel grigio del mattino
Tra distese di colline
Fradice di rugiada.
Una musica si eleva
Sull'irta salita
Delle mie emozioni,
Sul regno segreto
Delle mie passioni.
Osservo il silenzio
Della mia solitudine,
Con l'oro dei brividi
Che scorre nelle vene.
É l'estasi della bellezza
Che perla la fronte
Di gioia e di sudore,
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Dietro gli occhi
Il mare
Dietro gli occhi
Immenso,
Sconfinato.
L'animo pervaso
Dalla forza delle onde,
Dal vento che scompiglia,
Che lacera, che si quieta.
I sorrisi e le lacrime,
La paura, le emozioni,
Il sapore amaro
Delle delusioni.
La verità e le passioni
I sogni, i desideri,
I peccati, le ossessioni.
Nel mistero degli occhi
Di ciascuno v'è uno scrigno
D'intimità nascoste,
Scintillanti monete,
Sul fondo del cuore,
In segreto, riposte.
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L' amore in un minuto
E così, per caso,
Con il sospiro delle parole,
Sfioro la linea sottile
Dei tuoi pensieri.
All'improvviso
Gli occhi s'incrociano
Al di là degli sguardi,
Ed il vento degli attimi
Soffia audace
Sul fuoco dei sensi.
Il bacio é nella mente
Con l'impeto estremo
Di un temporale d'agosto,
Le tue labbra ad un passo
Il respiro che si fa intenso
Come un grido di aiuto.
Ti stringo le mani,
Si accende un sorriso
Sul tuo volto sconosciuto,
La luce dagli occhi:
L' amore in un minuto.
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Io e te
Io e te
Due foglie d'autunno
Cadute nel bosco,
Due foglie d"inverno
Che rotolano al vento
Due gocce di pioggia
Che risplendono alla luna.
Io e te
Due foglie di primavera
Che attendono la sera
Due foglie d'estate
Che volano verso il mare
Due mani vicine
Che si toccano il cuore.
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QUARTA PARTE

L'invidia
Trista come la vipera
Che cova sott'i sassi,
Se mischia tra la genti
E te mosca 'n tra che passi
Col veleno 'n mezz'ai denti.
Se nasconde col sorriso
Co la maschera tal viso
Co la mano sudaticcia
De chi te strapperìa la ciccia.
Ma tu va pe la tu strada
E nun dajela mai vinta
Che sul cor tu c'hai la spada
E per difendete la grinta.
Lia sa sparlà solo a le spalle
Sa n'ventà sol maldicenze
Perché per fa qualcosa
Nun c'ha avuto mai le palle.
Ne tantomen le competenze.
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Il punto d'infinito
Scirocco,
Il vento spinge le nubi
Cupe e pesanti
Sopra la vasta pianura.
Le spighe di grano
Ancora verdi
Si flettono,
Sotto la spinta furente,
Dei suoi flutti incessanti.
Grigio il cielo,
Quasi nero
Del venerdì Santo,
Minaccia tempesta.
Ma dritto alle montagne
D'improvviso si spacca,
E d'impeto i raggi di sole
Invadono la piana,
Proiettando le ombre
Sul grano crescente,
Che ora si quieta,
Ed in un attimo,
Come d'incanto,
Ai miei occhi risplende

- 27 -

Emozioni

Mare
Una vela bianca
Taglia il blu intenso
Sul mare increspato
Dal soffio del maestrale.
Guardo il profilo nitido
Delle isole ad Occidente,
I riflessi d'argento,
Le piccole onde bianche
Che si rincorrono
Verso la scogliera.
Dal profilo dei colli
Scende il verde dei ligustri,
Dei corbezzoli e dei pini
Fino a lambire con le radici
La costa frastagliata.
Spengo i miei pensieri
E mi abbandono al vento,
Al colore del mare,
A quel filo,
Indefinito e lontano,
Sulla linea dell'orizzonte.
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Sento
Sento che sei qui
In un apparente silenzio
Al di là delle cose.
Ora tu sei me
Ed io sono te
E parliamo con l'anima
Al di là delle parole.
Mi segui ad ogni passo
Qui, al mio fianco,
E sempre sai dove sono,
E sai come sono.
Guardi il mare
Ch' è dietro i miei occhi,
Il colore dei miei giorni
Il vento dei miei sogni.
Conosci la verità
Sul senso delle cose,
Il profumo dei miei pensieri
Il vuoto dei miei silenzi.
Il sipario s'è aperto
Sul proscenio dei miei segreti,
Non sarò mai più solo
M' accompagnerai tu
Sul tratto di strada che rimane
Prima del confine con le stelle
Che tu hai già varcato
In una notte di settembre
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Quel nome segreto
Quel nome segreto
È la mia luce,
È il fuoco che ho dentro
Ed è l'inizio di tutto.
È l'amore sperato
Nel silenzio delle notti,
Nel vento delle tempeste,
Sulle strade noiose
Che percorrono i giorni.
Non ci sarebbero state
Le parole, i sogni,
La forza delle emozioni.
Un amore lontano
Che ha sfidato il tempo
Che va oltre il senso
Di questo fiore piccolo
Che tengo tra le dita
Sul quale è scritto,
Con l'inchiostro
D'una penna antica,
Il copione della vita.
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PARTE FINALE

Vocalise
Percorro la strada
Nella prima oscurità
Tra le nuvole della sera.
Le curve si susseguono
Fra i rovi scuri
Che nascondono a tratti
Il profilo lontano delle colline.
Distolgo lo sguardo
Dai fari delle automobili
Per lasciare che il rosso delle
luci
Accarezzi i miei occhi.
Fumo lentamente
Un sigaro, tra le dita,
Pensando distrattamente,
Per un solo istante,
Al senso della vita.
Il buio cala a poco a poco
Sull'energia delle cose,
Ed accende quella sfumatura
Tenue del crepuscolo
Che piano piano poi si spegne
Sulla porta socchiusa della
notte.
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La tremarella
Mentre stevo
A scartà na caramella,
M'acorsi d'avecce
N po' de tremarella.

Me mise subito
Sotto giusta terapia.
Ecco perché,
Se l'inverno arman
Sott'al capotto,
Quan so al mare
Me tocca sfoggià
Sto bel cerotto!

Daje 'n'giorno,
Daje due, daje tre
Dal dottore toccò gí
A fasse vedé.

È cosí c'ho fatto
N po' l'abitudine
Quasi che sen
Diventati amici
N'mezzo a la solitudine.

N cominciai co na visita
A l'ospedale:
"Caro mio tu qui tocca fa
Qualch'esame!"
De ride me passò
Subito la voja
Perché evo capì bene
Che la ficenda era na rogna!

N'fondo nn'è per niente
Na scontrosa
Ma solo na monella
N' po' dispettosa.

Per fa sta benedetta
Scintigrafia
Ce vollero tre anni,
N colpo ta lía!!!!

Te sveja con 'n crampo,
Te fa la cianchetta
Quando magari vede
Che vé troppo de fretta.

A legge l'referto
Non fu na gran gioia,
E tra me e me dissi:
"O Ste, qui son cazzi
Porco boia!!!"

M'ha 'nsegnato che la vita,
Tra le tante lezioni,
Va sempre guardata
Da la più bella
De le su angolazioni.

Ma per fortuna
Na dottoressa
Amica mia
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