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Quante vote, pensanno a 'e fatti d'o passato, 

me vene forte ‘a smania ‘e te pute' parlà! 

Ma nun me sienti manco si allucco a perdifiato 

pecchè da tiempo stai dint’o munno allà. 

‘A faccia quieta, stanca, triste o surridente 

'e vote m’accumpare, fantasma dint'o suonno, 

ma accussì viva ca me pare stai presente 

e vulessi ferma’ ‘o tiempo mentre sto durmenno 

pe’ me scusa’ ‘e tante vote ca m’arraggiai, 

pe’ sta’ a senti’ 'e storie ca me so' scurdato, 

pe’ te spiega’ pecché ‘e vote nun parlai 

e farme perduna’ ‘nu vaso ca nun t’aggio dato. 

Ma nun se po’: tra nuie ce sta 'nu muro! 

e cierte sere parlo a ‘o cielo e m’accuntento 

'e fa’ vula' 'e parole attuorno, dint'o scuro, 

credenno c’accussì t’e porta ‘o viento. 

 

 

 

 



Wheelchair 
 

Nell’umida sabbia 

son orme sottili 

quei solchi di ruote 

dal varco ai pontili. 

La brezza serale 

ti scorre sul viso, 

l’odore del mare 

risveglia il sorriso. 

In cerca il gabbiano 

del suo nutrimento 

le ali distende 

e adagia sul vento. 

L’uccello marino 

si libra e t’invita 

a un ampio respiro 

fluente di vita. 

Gli immobili arti 

non senti pesare 

e l’aria t’avvolge 

per farti volare. 

 

 

 

 



 
Un vecchio libro 

 
In fondo a uno scaffale, chi ci pensava più! 

rispunta un vecchio libro con copertina blu. 

Il buffo burattino dal lungo naso a punta 

mi guarda un po' stranito da una pagina consunta; 

forse cercava il volto di un altro me bambino, 

quando m’era compagno poggiato al comodino.  

In fondo alla memoria, la voce di mio nonno  

che legge un po’ annoiato per farmi prender sonno. 

Quanti anni son passati? ho smesso di contare: 

la vita va veloce e non ti fa fermare. 

Studio, lavoro, viaggi, drammi, pensieri e amori 

i figli, poi cresciuti … scomparsi i genitori. 

Il mondo s’è cambiato, ma il libro stava là 

per risvegliare il cuore d’un bimbo senza età.  

 

 

 


