
Trame di ricordi 

Vesti sfilacciate in trame di ricordi, in afflati odorosi,  
intrecciati tra loro per non perder l’essenza di trascorsa  
esistenza, piccoli pertugi dove l’anima s’insinua in soffi  

delicati di reminescenze. 
 

Nebbia nostalgica scende candida e soffice, si posa sul cuore 
per rivivere antiche ed intense emozioni, sensazioni in umide  
ali socchiuse tra un battito e l’altro, aprono il varco tra dolci,  

apolidi rimpianti. 
 

Vesti sfilacciate in trame di ricordi ci portano indietro a ritroso 
nel tempo, sfiorando con lunghe dita dello sguardo, agognato  

desio d’amore infranto.  

 

 

L’amore…Come il tango 

In alito d’amore, passi sincopati  
dan vita a prese improvvisate, 

in movenze di tango appassionate 
 

Passi di vita strisciati, lunghi, corti  
sempre ben studiati, creano intese  

di piacere in disegni attraenti, in spire 
di vita coinvolgenti. 

 
Occhi che s’incontrano in eleganti 

e voluttuosi sguardi, sussurri, labbra 
in fiamme, licenziosi intrecci, di corpi 

ammaliati all’unisono forgiati. 
 

Il cuore batte pieno d’amore, anche se  
stanco, al ritmo del tango! 

 

 

 

 

 



Dignità 

Nun è facile chiede l’elemosina, all’angolo de ‘na  
via, mentre la gente manco te guarda e ‘n fretta e furia 

scappa via 
 

A vorte la vita te riserva brutti scherzi da n’momento 
all’arto, te ritrovi solo, senza casa, senza lavoro cor sedere 

su ‘n marciapiede, umiliato ner profondo del core, te sembra 
quasi de sprofonnà, n’zai che fa. 

 
Magara fino, a n’attimo prima hai dato per 'na vita, sudore 
fatica onestà poi pe 'na raggione qualsiasi, solo er dolore e 

dignità rimangono da conservà.  
 

Nun faccio finta de sta male zoppicanno cor bastone ‘n mano 
c’ho l’onore da rispettà, puro se chiedo l’elemosina, lo faccio  

solo pe’ magnà! 

 

 

Dolore…’N fame 

Dolore 'n fame se nutre de momenti  
de disperazione 'n ze po’ senti, fa tanto 

male.  
 

S’accontenta de tutto, ‘na morte qualunque,  
‘ na perdita importante, ‘na malatia. Basta che  

vede quarche d’uno che piagne e decide de  
faje compagnia.  

 
Sordo, meschino, 'n ze fa accorge sto  

malandrino. Puro le pene d’amore so nutrimento. 
Nisuno é mai riuscito a cacciallo via a tradimento . 

 
Ma si ce penzamo bene, puro lui c'a' vita breve, 

'n po’ de felicità, ‘na gioia improvisa, 
uno che te soride e... subbito scappa a leccasse 

le ferite! 


