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CENNI SULL'AUTORE

Gino Scalise è nato a Scan dale (Catanzaro) il 5 ottobre 1926
e vive nel suo pa-ese, da dove si sposta per aderire ad incontri
culturali e sociali e dove ha svolto, per più di venticinque anni,
l'attività di imp iega to comunale che ha poi lasciata, oltre che
per fare spazio ai giovani, anche per ragioni di salute e per potersi dedicare più pienamente ad altre attività che gli sono congeniali. Ha consegu ito la licenza media a Crotone ed è autodidatta.
Sin da giovanissimo i suoi -interessi si sono venuti orientando nella direzion e della lettera tura e della poesia :in particolare.
Ancora ragazzo, avvertiva un grande amore per la sua terra e
componeva la sua prima lirica ( « Alla Calabria ») mentre era
ricove rato in un istituto ortopedico della capitale, lontano dal
suo pa ese, cui dedi cava, al ri,torno, dopo alcuni anni di assen za, la sua seconda composizione « Il mio paese» . La produzione poetica dello Scalise si veniva quindi sviluppando pressappoco nell'ordine di pubblicazione in questo suo primo volume, ed
essa viene rar efacen dosi fino al presen te in cui egM si ded ica
anche alle corrispondenze giornalistiche, alle attività socia li a
favore degli umi li ed emar gina t i e alla ricerca di soluzioni del
problema giovanile, in aderenza aMe esigenze del tempo e alle
sue aspirazioni per un mondo migliore.
Un certo numero di sue liriche sono intanto già apparse
su riviste letterarie e semplici periodici, m~ntre alcune racco!-
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te inedite tra quelle che vedono ora la luce, partecipavano e
venivano segnalate, sotto i titoli di « Poesia» - « Poesia per la
infanzia" e « Voci sui colli», ai concorsi letterari nazioanli, rispetti:v~mente, « VI Pr em io Città di Reggio Calabria» e « I Manoscritti» di Firenze, nel 1963. Segnalata anche la lirica « Partenza dell'emigrante », con la quale lo Scalise partecipa sentitamcmte · al dramma dell'emigrazione , al co ncorso « Franco Berar.deHi » di Calabria Letteraria, diretta da Emilio Fran gella,
nel 1964; rivist a -sulla quale egli eb be ad esordi re con la poesia
« A te, contadino»
nel novembr e del 1953.
Fra le attività alle quali lo Scalise è venuto dedicandosi negli ultimi anni , acquista rilievo il contributo di riflessione da lui
dato sul tema della Riforma del Serv izio Elettorale mediante
cr-itiche all'attuale sist ema e innovatrici proposte, che gli hanno valso l'assegnazione del terzo premio nazionale al refe rendum bandito dalla rivista di servizi demografici « Lo Stato Civile Italiano», diretta da Aldo Lombardini, e la pubblicazione
su di essa della sua tesi monografica.
Gino Scalise attualmente partecipa alla vita di alcuni gruppi socio-cultura1'i ed ecclesia li, impegnato con altri :in un coinvolgim ento perso nale e comunitario di testimonianza e di servizio in relazione alla conoscenza e soluzione dei problemi dell'uomo d'oggi e di quern, particolarmente gravi, della Calabria.
In questo contesto, e in un momento di non chiare prospettive per i giovani, i quali, anche quando avessero tutto , non
verrebbero forse ad avere le vere motivazioni della vita, si è
venuta facendo strada e confermando, nell'autore, la con'V'inzione che non si accende una luc erna per tenerla nascosta, e si inserisce ora, pertanto, la pubblicazione della sua poesia dedicata soprattutto alla giove ntù.

PREFAZIONE

E' avvenimento raro imbattersi leggendo dei versi, in un
vero poeta. Di solito si abusa delle parole per efogiare affettuosamente l'amico, che può, successivamente, approfondire il suo
canto e divenire artista.
Artista e non poeta, però, perché il poeta, sin dall'inizio, si
sente: egli c'è, o non c'è. E se c'è, le sue espressioni artistiche
sublimano gli episodi rendendo caratteristiche, motivazioni, condizionamenti, eff ett,i, sfumature, possibilità, per la sua profonda, acuta sensibilità, per la sua apertura mentale, per le sue
capacità artistiche, che i lettori non colgono. L'autore, un vero
poeta, ci trasporta, con i suoi versi, nel mondo poetico · che
gli è congeniale; che è il nostro, ma anche oltre il nostro: dove
l'amore verso il prossimo, l'amicizia, la terra natale, la povertà,
la bontà, gli affetti familiari, la carità, la religiosità nella vita
e della vita acquisiscono una dimensione spirituale e artistica
che trapassa il dato particolare da cui sono insorti, per divenire espressione d'una tematica umana, cristiana e sociale. Questa poes,ia ha lo svolgimento di un discorso organico, e l'universalità propria dei grandi problemi che ognuno di noi sente,
in cui ognuno di noi si riconosce. La prima breve lirica che ci
colpisce è «Esodo»:
« Folle di braccianti verso il nord
come uliveti fuggenti
incrocianti i treni del sud •».·
Questa lirica, nel suo breve respiro di modernissima ispirazione, ha una nervatura latina e una tecnica giambica o spondaica: di contro l'ampiezza del quadro che evoca e l'aderenza
della parola all'immagine, la immette nell'ermetismo poetico
degli ultimi decenni con ogni diritto. Poeticamente, tocca il cuore, la rappresentazione rapida, come rapida è la composizione
e la scomposizione della scena di ogni esodo, di quella folla
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di lavoratori senza qualifica della terra, e perciò solo • .,,...
cianti », che corrono verso il nord e sono simili agli uliv,tl f•
mi in una illusoria corsa, perché sono i treni che corrono, po,tatori di speranze che poi non del tutto s,i realizzano, che si
svuotano nel tempo di ogni significato. La speranza ch_e conduce i « braccianti » verso il nord, uomini sensitivi e vivi come
sensitivi e vivi sono gli uliveti di una arcana sensbilità e vita,
come gli ulivet,i, in realtà, restano bloccati al loro stato: corrono le illusioni e le speranze in un incontro che è scontro; gli uomini e gli alberi restano àbbarbicati al loro stato iniziale, anche
se corrono verso una nuova sede, un nuovo lavoro che molto
raramente li riscatta. I sogni di coloro che vanno non valgono
di più della parvenza di fuga degli alberi incrocianti i treni del .
sud. Il mondo contadino calabrese, così pieno di pathos, di necessità non soddisfatte, e di ant,iche amare · certezze, che ha bisogno ancora, nel tempo, di « un raggio luminoso di speranza »
(A te, contadino - 1953), è continuamente presente al cuore del
poeta che nell'humus spirituale della gente di Scandale, trova
l'ispirazione per la maggior parte delle sue liriche. Scalise ha
sposato, come si dice, la causa del riscatto civ.ile e sociale della
sua terra: si sente la sua dedizione, il suo impegno personale
a tale compito, in ogni sua composizione, dalla più breve, alla
più lunga: così « Partenza dell'emigrante», « Espatrio», « Desiderio », « Il viaggio », « I soliti discorsi », « Alla Calabria», « Attese deluse», «Responsabilità».
Nella raccolta vi sono poi un
gruppo di liriche, che riecheggiano racconti moraleggianti letti
da ragazza, altri che traducono brani della Bibbia, che seguono
le festività religiose dell'anno; tra le più belle: La Grazia, La
strage degli innocenti, Vangelo alla rovescia, ricchi di motivi
moderni. Ma la vena poetica più oriiginale la cogliamo nelle composizioni più immediatamente personali. Per chi suona la campana?, Non conosco altra festa, Stai meglio, mamma, La casa
sul colle, Mio dolce bambino, Che tu sia: indicano il poeta attento e profondamente sensibile alle dolcezze degli affetti familiari, che in Lui sembrano interiorizzarsi a tal punt<>da non
trovare mai ricchezza di parole · e lunghezza di versi per esprimersi: il pudore, la riservatezza, ricercano la brevità immediata ed illuminante delle composizioni modernissime che colgono
il momento amoroso e poetico e non indulgano né a confron-
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ti, né a descrizioni. Ugualmente molto belle, tali da farci davvero pensare e meditare sul dolore umano, sulle necessità umane, che è evidente il poeta ha sentito anche maggiormnte di altri
motivi ispiratori, sono: Ambulatorio, In ospedale, Il canto dello
s,,venturato, L',impoverita, La vita come amore, Ad un amico. E
posso chiudere, pensosa, asser:endo che alcune liriche di Scalise
le vedrei volentieri studiare ai bambini delle scuole elementari
e ai ragazzi delle medie: Francesco D'Assisi, Tornar fanciullo,
per fare solo qualche oitazione.
Angela Cortese
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PRESENTAZIONE

In un tempo nel quale la poesia ancor si muove incompresa e impacciata come un emigrante in terra straniera, ascoltando la richiesta di molti amici mi son riisolto di racco gliere e
pubblicare in volume i miei versi, dall'adolescenza ad oggi.
Sono cento e più Uriche, espressione, spero accolta, di intuizioni, ricerche e visioni della vita e del fatto sociale che io
vorrei ora donar e anzitutto ai giovani che si preparano ad essere gli uomini di domani, agLi adolesc enti che, con ricchezze
spirituali straordinarie, attraverso il sap ere, s'apprestano ad ascendere i gradini deoisivi ,della giovinezza. Si tTatta probabilmente di voci fievoH, il cu i silenzio assai a lungo durato le . ha
forse fatte ancora più deboli; ma la terribile penur ia di v:ilori nel mondo moderno, le ha res 'e, io penso, estremamente
attuali, e la risoluzione di darle oggi alfa luce s'è venuta allora facendo più meditata e responsabile, e forse anche più audace, affinché un ripen isamento qualsiasi, altre volte avvenuto,
non manchi il dono, pur modesto, che mi accingo a fare.
Non v'è in questo, per oiò, alcuna pretesa letteraria, bensì
il desiderio di comunicare e dia logar e con molti, con i giovani soprattutto, ripeto, partecipando l'itinerarJo d'uno di noi , in
tal caso -il mio, cosparso, come quello d'ognuno, di gioie e dolori, di ansie e speranze, sostenuto e guidato, però, da una luce
ideale.
La poesia è vita e « visione ,del mondo attraverso il proprio
soggetto», scrive D. Franceisco Mot tola con intuizJione profonda,
e, come dovrebbe avvenire per ogni bene dell'uomo, deve essere agli alt r,i part eci pata per giustizia e per amore. Sono venuto solo così convincendomi che non potevo nè dovevo più tenerli per me solo, ristagnanti e infecondi in un vecc hio cassetto
di scrivania quando i giovani avrebbero potu to scoprirvi una
proposta già attesa, una meta sognata, un ideale di impegno di
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servizio per l'uomo, anche per quel certo prezioso legame chi,
nell'età di travaso dalla gioventù alla maturità, la poe sia 1a b.
ne annodare con la vita concreta.
Pubblicandoli, mi par dunque d'accogliere attraverso la voce
degli amici che me li hanno premurati, anche quella d'un gran
numero di lettori giovani e meno giovani, noti e non noti, ma
t utti da me egualmente conosciuti e amat ,i nella loro condizione di uomini fratelli, e di rispondere così anohe all'urgenza di
alcuni chiari segni storici e al bisogno, ormai Hbero, di donare
quel qualcosa di più intimamente personale che, per malintesa modest.ia, io credevo d'aver seppellito e obliato per sempre
con il sogno d'un tempo .
·Nell'atto stesso di farlo, eccomi però ripagato, ampiamente, con una liber tà nuova, straordinaria, da me stesso. Libertà
che sono disposto pure a donare per cantare con la vita e in•
sieme con voi, amici lettori, per le strade di questa moderna e
più complessa Babilonia , l'ideale di una umanità naova , i canti
s~nza fine di fraternità e di ~ oia, di liberazione totale dai nostri oppressori, i quali, stretti ormai dalla stanchezza, dalla n ostalgia e dagli error i veduti d'un cammino sbagliato, ci domandano di volerli ascoltar e accompagnati dal suono delle nostre
cetre. E ottenere quindi da essi, così disciolti nel cuore , che da
questa terra dove ci hanno lungame nte deportato, ci restituiscano alla nost ra patria d'origine, alla nostra Gerusalemme, ideale di giovinezza, di libertà e giustizia, di pace e servizio per
l'uomo.
L'Autore
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• Troppa

poesia?

Chi vi ha detto che la poesia sia un male?

O confondete

questa combustione d'anima, che
elemento d'arte, con il fraseggiare
vuoto del romanticismo
decadente o dell'arca dia o, peggio, con l'entusiasmo a freddo di
troppi giornali e giornaletti ...?
è primo

Ogni poesia è visione
il proprio soggetto.
Senza il proprio

del mondo

soggetto è nulla

attraverso
la poesia.

Poca praticità!
Che brutta idea quando per praticità
azione alla giornata senza un'anima

s'intende
ideale• . (1)

CD. Francesco

Mottolal

(1) da « Faville della lampada • Edizioni Paoline, Catania.
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ESODO
Folle di braccianti verso il nord
come uliveti fuggenti
incrocianti i treni del sud.

A TE, CONTADINO

Il catdo altro sudore t'ha spremuto
ch'or ,ti vaga S'U'1l'abbronzatoviso,
giovane lcdntadino
aimico sconosciuto
ch'a ogni passo '1atua casa aneli
e un sorrJso.

O come vorrei essere ail,tuo .fianco
per confortare il tuo cammino stanco!
E domandarti - cauto con parole frater:ne e affettuose
ad una ad una tutte 1e tue cose.
Se c'è !chi t'ama o chi ,vi disprezza,
chi da lontano il ·tuo r.itorno attende;
chi il tuo soffrir non vede,
chi il tuo ·lavoro comprende
e lo -apprezza,
o chi ti nega la giusta mercede ...
Tutto ·sentir d-a,te: gioi:a e tristezza.
Vorrei,· •insomma, srenderti nel cuore
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nel co1mo Idei.lafotta

per aiutarti, e -sui nascosto amore
gettare, forse per la pr.1ma volta,
un · raggio luminoso di speranz-a.

Esordio: Colobrlo Letterario del 1 nov. 1953.
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PARTENZA DELL'EMIGRANTE

Se ne và tr.iste l'emigran te
•alla piccola ipiiazzadel paese,
d'un misero paese callabrese.
Aspet ta la ICOrriera
e se n'andrà lontano,
lontano, chi sà dove, a davorar ...
Con pochi colli, ma pesanti,
fa oui -raccdhe sono le sue cose,
pove re cose di noi calabresi.
Nel cuor, rperò, nessuno
gli vooe l'a:ltro peso;
un peso aimlairoche rds te lo fà.
Intorino bimbi maiciilenci
pur essi tristi e r,aissegnati,
d'una 1'assegnazione calabrese.
Hanno vi,s,to piangere
la mamma desol-ata
mentre sailutaV'afil for papà ...
E l'ha!nno aacompagnato a!Hacorriera
prima d'andar lon•tano,

lontano dalla casa e dal paese,
lontano, chi sà dove, a lavorar ...
Buon viaggi.o, mio caro amico,
gli dico nella pi.azza del !PaleSe
con la pena nel cuor di da!l.abrese.
E resto muto per qualche minuto ...
Lui mi guarda, muto.
Ma giunge fa corriera,
or partirà lontano,
lonvano, chi sà dove, a lavorar ...
Buon viaggio, nostro caro amico:
ripete i:l ruore della gente mura
vredendo femigra nite aillontana:rsi,
andar ora ailtra gente sconosciuta ...
Si muove la corriera,
ecco: parte fontano,
dontarno, chi sà dove, a '1-arvorure.
E fi.g1ie ·amici ad agitar fa mano

e donne alle fi.nes,ore
,a sospirare...
Arrivederci ... Iddio t'accompagni! .. .
E san!no che domani alla soossa ora
qualch'altro ,apcora certo pa:rdrà.

Edita In Rassegna Internazionale di •POESIA , , Varese - n 5 del 1963. Segnalazione al Concorso • F. Berardelll • · Colabrla Letteraria - 1964
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ESPATRIO (1)

Partiti i Magi, del Signore un messo
app~rve a Giuseppe r:neldormire:
- Afzati! Prendi figlio e madre, ades·so.
Và iin Egitto - dtiisse - e non venire
sie non t'avviserò, ,pet1C
hé Erode
cerca il Bambino per farlo morire.
S'.alzò Giuseppe, -ancora huoio fitto;
iprese fa madre, .il bi.ruboe in Egitto
espatriò. E s tet:te fino quando
1'.astuto re rimase tr.a i vive111ti..
.
Poi s'adempì quanto profetizza to:
«. Mio figlio da1l'Egitto ho ,r ichiamato » .

a

(1) Mt. 2,13-15
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DESIDERIO
Vi1aggiare a lungo sopra il mare
ad abbracciare solo mare e cielo .
Anzi, solo ri.J.cielo ma dal mare!
Una meta di sogni.
Poi mi girunise il grido dei fratell i
e 1lungo ~lmare con iil cielo in cuore
mi misi a viaggiare sulla terra.
La vera vita!
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IL VIAGGIO
Ditemi chrela vita
è come un treno veloce
verso una meta -sognata ...
'f.ra ponti .rumorosi d'incer,tzze
e galierie buie di dolore
e spazi sconfinati di speranza,
con vi sidni d'anfrart:ti e di dirupi,
Idi vai.hl.i
e iaicquie e ,piane 'Sterminate,
com'oasi deserte.
Ditemi che fa vita
è questo convog1io che conduce
alla meta ~in'l:l!le,
lontana eppur vioma.

E sia di foce!
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NEL LA GALLERIA

Ha imboccato, il. treno,
la lunga gaHeria ...
Finto, umido tbuio,
opaca lu't'e artificiale
ai1viaggiatore danno
un senso d'angosda e di t11istezza,
quasi d'affanno.
Rumor di ferri sordo,
minuti estenuà.nti,
ansi.a di cuori...
Attesa della foce-sospirata.
E toma, torna il dl spezzato
dal monte ,nottale.
Ed è un ,respirro senza firne!
O tu, - vorrei gridare tu che covvi suLla strada fevrata
de!H~vitia
imboccando la galleria huia
dcl'l'errore! ...
Non t'attarda re. Esci!
T',a.ttende la rluce.
Edito • e Il Commino> Scandole, n. 1 del 1972
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DAL TRENO...
E corre, corre ,il treno rumoroso
sui ferl'i parallel i ...
S'incrociano i rumori
s'alternano i ieolori...

H marrò scuro dei binari,
H nastro bilance"•strada/le,
il rosso smorto dei •t<etti.
La f i:mtasia dei fiori,
dei passaggi a livello,
il grigio degli ulivi
e ·H verde dei iprati.
Poi, ora vicino ora lontano,
l'1nenarrabiJe azzurro mare
che all 'orizzonte turchino
s'amplessia col celeste Hrmamento,
i.n cui è na ta e brilla
una stella d'argento.
Vorrei fosse color di mare
e cdlor di cielo, la mia pupiUa.
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TRAMONTO

A-1t,ramonto [noltr-ato,
;]re cime del!l'Appen111Ìno

si stagliano quasi azZUirre
tra ia foschia leggera
della sera - mangi.aln!db1l'J1Ilfmito.
Una croce
oolle braccia enormi, &palancate
al cielo serenissimo.
sovrasta la cima più alta
con gesto solenne d'offert a.
Ed è voce che ta-ce ma dice
a tutt ,i, ogni sera: pace!
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PROCESSIONE DELLE PALME

Precede , fa crOlcecoperta,
i1l prete parato di viola,
da fol'le di bimbi e di grandi
· seguito, con pailme d'ulivo,
verso il C~vario ·nostrano.
E' in questo ,giorno, il mio paese,
l\llla .piccol,a Gerusalemme
nristfoa e osannainte
all'uomo Cristo vivo.
Domalnii- ahimè! - chissà! ...
Il « crucifige ! » non vorrei ,gridasse
d~Ha durezza e de'ltla crude1tà,
quale condlainnabuia di se ·stesso.

LA PROCESSIONE
del vienerdìsa:nito

« Vieni, a prender

tuo figlio,
guarda come 'i'hanno ridotto
i noswi peccati! »
Dal pu1pito, sudato, i11 reHgi~o
!commuove al pianto la gente di so tto
che s\1ibbandona a un sussurrìo pietoso ...
Ohe predeca ch'è statia!
Ognuno al'l'-ailtro dice,
e' compu!nito e Jiewice,
guarda 'l'Addolorata.
Poi la Madonna ondeggia
e s'alza una caim:one;
fa fo1la già serpegg ila.
per fa processione.
Bat te la tocca~tocca ( 1)
in mano ai bimbi belli,
rulila '1acassarmonii.ca,
stridon le raganehle.
(1) Strumento di tavolo con manico e due maniglie 1n ferro, girevoli e
battenti al fianchi, che sostl.tulsce le compone mute. nel giorni stretti dello settimana di passione.
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« Stava Ma1
rira dolente ... »

- canto deH:a passione intona ailior ila gente.
Và la processione ...
S'affacciano le vecchie
con 'le ilrucernein mano
e ti giunge alle orecchie,
çom'ieco da lont!a.no,
Ja dolce prece al vento
ddle nonnet,te buone.
Trattieni ,il pianto a 1stento:
è fa processione.

Mada stà sulle spa:lle
dei quattro « fratelli » (2)
e sulle · braccia regge
ii Cristo morto, e parla
Cdn -!'umide sue gote
aLlapopollazione.
La gente ogni armo ,attende
fa mesta processione.
1

(2) Uomini inco.mlclotl e lncordonoti e con la corona di spine In testa che
han fotto voto di portare o spallo l'Addolorato nelle proc888lonl di venerdl
e saboto santo.
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INSONN

IA

Eccoti desto nella notte fonda.
E sopra la g-aritta del tuo letto
sono più ore che fai 1,a •ronda
aspett,ando, per notttaite sane,
l' a1badi domani

Ti giri e ti rigir,i:,
or sull'uno, or suH'altro fianco.
Sollevi spesso iHpetto in uln ·sospiro
.profondo, e inoltre,
1nfastidito sei dall-a coltre.
-

Quando? Quando verrà la 1uce!? ...

Che lunga notte! -·- al.fine,
per riincuor.arti miediti avrò nel Purgatorio!

- Ma -spun!terà poi l',a1ba celeste
·e non ·avrà più fine!
Sarà aUora il riposo immenso
nelle bracoia di Dio.
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PASQUA

S'oggi fa morte
forzasse J.a ipo1:~a
di msa mia, che dite:
mi salverei?
Ringr:aziarlo, allora,
del tram.po che m'ha dato
Iddio voglio ancora:
1perché m'ha perdonato.
Gristo, che già risorge,
a me che ,son caduto,
si avvicina e porge
la mano del suo aiuto.

•

A sì ridbiiamo rado
come potrei restare!

Io mi alzo e vado,
voglio lasciarmi \amare.
Perciò con grian cordoglio
delle follìe mi pento,
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risorger con Lui voglio
nel suo comandamento.
La Pasqua voglio fare,
a Lui dare un sorriso
e un giorno sperare
vederlo in Paradiso.
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GIOIA DI PASQUA

Di mille cose inutili
era la tua vitia piena,
perciò vuota.
Cortese e ,giov,iaie,
amato e ricercato
ma iin fondo vuoto,
sempre più vuoto.
H ai fatto Pasqua ed or ti senti •ricco,
leggero, com'iaquilotto iln volo
verso il sole.

Hai fatto Pasqua e sei ,tJan'tofelice,
gvidar vorr esti a tutti la nua pace,
cantare la <tuagi<;>iasen2a fine.
Risovto sei, di 1lruce fatto;
col Suo perdono , col Suo ri:ocatto
Ha:iritrovato la ,gioia vera.
Hai fatto Pasqua e nel tuo cuore
è rito.rnata '1,aprimarveM.
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CREDEVO CHE PASQUA...

Credevo che Pasqua
fosse gioia per ogni cuore,
ma ho visto tant>ivisi tri,sti
della so1ita :maliriconia

figliladefilacolpa.
Credevo che Pasqua

fosse ipace d'ogni anima,
ma ho v.i,stouomini -agitaci
liiti,gare con i loro amici
come g1ia:ltri giorni.
Credevo che Pasqua
fosse serena pei bednii,
ma ho visto le beHole piene
come neHe serate d'~nverno,
come ,a Gamevfale.
Credevo che ilacolpa,

.J'i11a,la gozzoviiglia .
1

dovessero stancar Cristo
di salvare .hl mondo.

Ma nel Riso11to,oggi, ho ,pure v,isto
·il sangue à fiotti uso~rgli 1dal costato
e ricader ·sugli uomini sperduti.
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LA

LUCE

Scrosciante è oadruta la pioggia
finichè, tra un guizzo in cielo
e un tuon rotolante,
s'è fatto buio.
Ora la ,pioggia di nuovo cadenza
con far di tamburo
sul tetto di ,latta massicda.
E tarda J,a Iute

ia

venire ...

Che dite, dhe di-te: verrà?
Attendo ansioso che venga ...
Solo om che manca m'accorgo
ch'è -preziosa - ila luce.

Edito: su « Calabria Letterario » nov. • dlc. 1964; su e Porvo Favillo , , Tropea. luglio 1964 e su e Il Commino•· Scandole, n. 2, 1972.
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IL BUON ESEMPIO

Banciullo mio,
che tu dica pa-rola
e oVUlnque tu -sia:
a .irmpa11are
,a scuola,
a casa o per la vi·a,
a pregare nel tempio
di Dio o a giocare,
jJ buon esempio
r.iJcordatidi dare.
Qual faro luminoso
e nell'oscura notte
che evita lo scempio
- nel mare periglioso delle niav,i e le rotte
mostr ,a, il buon esempio.

Dimmi, funciitcllo caro,
nel mar giocondo
del tuo piccolo mdndo
sei t u un faro?
Segnalazione al « VI Concorso Nazionale (Poesia per l'Infanzia) Clttèl di
Reggio Calabria ,.
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LA GRAZIA
Un candido ermellino si occorse
ch'una mu1Jadi cani ,l'inseguiva.
La mia ora , si disse, è giunta forse:
e si faociò cotanto che sfiniva,
per sfuggire di morte alfa minaccia
del re di Da1nimarca eh' era a cacciia.
Or ne11a ,pazza fuga non s'avvide
d'andar diritto ver,so un gran ,pantano.
E quandb '<thl'orlog1unse - iahilui! - vide
dh'era, tentare di saltarlo, vano.
Mi salverei, pensò, guadando i1 fango,
ma clie sarà del mio candor?... Rimango!
E si pia ntò! ... La morte attese, stiance:
gli scese ,id.salngue sul mantello bianco.
Più dell'ermeHin, fanciullo mio,
è bianca l'alma in grazia di Dio;
e del pantano m61to ,più infangato
ià cuore di chi vive neil peocato.
Perciò dicevta Saviio ,gior.no e notte:
piuttosto che il ,peccato, damorte.
- Segnolozlone al « VI Concorso Nozionale (Poesia per l"lnfonzlo) Clttò
di Reggio Colobrlo ».
- Lo presente llrfco è !'espressione poetico di un racconto letto do ragazzo.
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RISPETTO UMANO

Un deforme se vedeva
altri mdere e padare,
nie soffri\na e si dkeva:
- cevto me stanno a scherzare.
Un bel gio11nofina:lmente
disse: - '1,a farò fmi,t:a!
Me n'andrò tra a:ltra gente
per rifarmi un'altra vita ...
E a'l treno prese tosto
per ipaese ancora ignoto,
ben deciso, e non disposto
a tomar dov'era noto.
Ma d'un paesel marino
come giunse alla suazione,
stdllò uno: - pesce fioo!
Ecco i1l gobbo! ... Che boccone!
Ndn sapeva esservi un pesce
cosìdetto assai venduto
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e: - qui star, pensò, rinoresce.
Torno donde son venuto.

Così sono quei ragaz~i
che t.Mlasciooo i dovevi
per fa risa e ,gli schiiamazzi
dei compagni ,poco seri.

-

eegnalazlone al concorso nazionale e I Manoscritti,,

-

La presente lirica

gazzo.
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Firenze, giugno 1963.

è l'espressione poetica di un racconto letto da ra-

ADOLESCENZA

Interrotta sul « Corriere »
ilia1ettura dello spovt,
m'hai detto: - sono scontento.
Ed hai tratto un sospiro profondo
dal cuore -assiet-tatodi gioia.

Io t'ho ris,posto: -

comprendo.

Ma possa tu capire <dJa:lla
noia
l'·ilnestimabil dono della gioia!
Avrei voluto sapere ...
e darti 1un consiglio iardeguato,
ma: tu hm posato H giornale
e -te ne sei andaito con Lui,gi,
dicendomi « dao ».
L'hai detto a s-tenrtocome un vedchio.

Io, accompagnandoti ,alll'usdo,
t'ho detto semplicemente
nell'orecchio: - •sappi essere contento.
E già pregavo per la tua purez2Ja.
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GLI ANGELI BESTEMMIANO

Dieci anni,
m!a freddamente vomita
un nome di ·secoli,
anzi, di sempre! ...

Tra ghigni di pianto
e istenismi sconnessi.
Dietro 1lrui
l'ombna del ~re blasfemo
e deHa madre bisbetica
che l'.aliment,a iel:icafifeina.
· Da qoorrdo ho sen:ti to
un ange'lo hestemmiare,
io non ho più pace.
E da quel giorno sup plico ,l'inferno

d',avere pietà del paradiso.
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GLI ANGELI BESTEMMIANO

Dieci anni,
freddarmente vomita
un nome di ·secoli,
anzi, di sempre! ...
Tra ghigni di pianto
e istenismi sconnes,s,i.
Dietro lui
l'ombra dal IP'adreblasfemo
e deHa madre bisbetica
merrt,a di caffeina.
che l'a1H
· Da quoodo ho sentito
un angelo be stemmiare,
io non ho più pace.
E da quel giorno supplico '1'inferno
d'·avere pietà dd paradiso.
mia
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TRISTE PRIMAVERA

Oh, com'è triste questa rpl1imav1era!
Malato H sole, l'aere insilncera, ·
i fiori .non emanano profumo
e ,sopra i1l colle -stanno -ad appassire.
O tempo •ingrato, perché <t'laccanis!Ci
sugH steli innocen<ti?
E con grarndfoate e con ,rovesci
e urag,an~e tuoni e forti venti
hai tutto, tutto rovilniato!
Ed ha:i, in questa ,triste -primave.11a,
pur i'l mattino it:ramuwo >insera ... !
Cine immorale ... Nuvol~ di ma1le!...
Su queste pilanticelle 'ancor tenere
hai scatenato il tempora:! di Venere
con il'inverecondìa d'i1Dpllll'edame,
con ila morbooiità del:l'uom brutafle ...
col put.rido pecca1to!. ..
Smettila di far scempio
delia bella stagione!
O inon lo vetdiicom'esso ci .strazia?!. ..
Ricorda che il :funciullo è vero it:empio
-in cui 1a:bita Dio con la ,sua grazia
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Te 1I1e scongiuro: non ,lo dissacrare!
Chè dalla luce sua -abbiam bisogno
neMa ipresente triste .notte -nera,
onde fa vita ridiven ri sogno
e 11ifiorisca1anco11aprimavem.

Segnalazione al concorso nozionale e I Manoscritti • Firenze, giugno 1963.
Edito - « Il Commino •· Scandole, n. 2, moggio 1971.
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LA STRAGE DEGLI INNOCENTI ( 1)

Erode, intanto, dai Ma,gi deluso,
s'irritò fortemente, e dei bambini
di Betlemme e de' 1uoghi 'V'ix:mi
ordinò morite: dai due in giuso.
Si adempì così la prof eziia
descritta dia:lprofeta Geremia:
« Un grido e un pianto, un gran ,lamento fù
« tin Rama: è Ria.cheleche si duole
« -perché i :trgli,suoi non sono più,
« e consolata essere non vuole ».

(1) Mt. 2, 16-18
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DESERTO SPIRITUALE

Spesso lungo de vie incontro
le case deserte dello ·sp1rito,
dal11efinestre iaper,te senoo luce ...
Risento -parole dii matel)ia
fangheggianti, insulse, vuote, triste;
bestemmie •inaudite!
E c'è ovunque H .male
ch'è •sofferenz'<l,noia, ,prqpaganda
di mostruose pornografie! ...
Allibito, st1anco,nauseato,
indietro 1io ·sfarei per volrta:rmi
e vivere soltanto di ricordri.
Ma rea:gislcoe fan10
io la mi.a sfida ...
Che vengta, orsù! Che venga a me vicino
lo sguaooo 1luminoso d'un bam:bino
a rincuorarmi!
• E mi di<aforza a fare contro ill male
-H ddno totale! ...
Che dia vita ,alle case deserte
e tanta luce a:lle finest ,re buie
e ri,puHsèa le }abbra insozzate
e ammimre faccia cose nuove
e rispun tta:reovunque :il fior del bene.
1

Edito su « Il Commino , , Scandole. n. 6-7. 1971.
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RUMORI

Cinguettìo d'ucx:eHi

e volo di rondineHe.
Sibìli ·ronzantii di vento
e fremito di vetiri.
Svolazza-r di panni •appesi
e batti,to di porte semichiuse.

Un clacson! ...
E' la tecnica
che -

011gog'Jii.osa
- tuJriba

la semplice 1a:rimoni
1a della 1niatuoo.

48

I SOLITI DISCORSI

Non venite sempre
a rompermi 1a testa ·
coi soliti diJScorsi!...
La macchina di fosso,
Jo sport e il divismo,
J,a musica leggera ... ! ·

Io non sen to
che •i'l disoorso muto
del povero disoccupato
che ·scalda lo soa1one della via.
Non vedo
,che ila ,penuri 1a dehlia madre,
gioco innocente e scostumato
dei bi,mhi s·pordri di term ...

H

1

E 1se i loro iprobliemi
attendo no ancora,
Ja colpa è nostra! nostra!. ..
E dei nostri miti
ch'ogni dl ci sprecaino coi soliti discorsi.
Edita - « Il Cammino,,

Scandole, n. 1, 1971.
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MATERIALISMO

La monoton1a,
1a noia,
l'a11idità
son nei ouori

sulle str~de,
dappertutto.

Nei discotso d'ognuno ...

E quando c'è ichi gela il i.labbro
per non dire ,parole di ghiaccio,
fasdate ch'io gridi -all,aiimato:
quà :si muore,

si muore vie1'amente di freddo.
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NELLO SPECCHIO

Credev:i foosi giovane quai sei
e che un viso -lindo -avessi ai.acora
e feconda e soora 1ba ,1JUachioma,

ma vedi -

ahitè! -,

Jnvece, neill.ospecchio

d'esser già vedchio.
Ahi, come sono gLiocchi già infosswmi !
E dappertutto

sul tiuo v,iso stanco

·leggere \ni può chi ti ,ri,guardi
temti!hi1enovella a1scosa ;in ruga:

la vi:tiain foga.
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NON C'E ' TEMPO DA PERDERE

S'hai proposto
di fare un pò di bene,
lo devi far ,subito.

Non c'è ,tempo da perdere! ...
Domani il tuo fratello
po tirebbe venir meno
. sulla strada de' suoi biwgni
senza l'a ria del tuo fiato d'amore .

E tu ne saresti sonsolato ...
Domani il ruo fi.ootdlo
ver.rà forse ·a vedere
ia fredda vuota mano
di chi non ha saputo
•11~cogilierei1 momento ...

E sarà questo, forse,
il giudizio 91.JO, '5ie\Tero,
·seguendo la tua salma al cimitero.
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-•

PER CHI SUONA LA CAMPANA?

Per clii, e iperché suona 'I-acampana

iche i&aHacima dehl-achiesa ·grande,
font,i .rintocchi per l'-aere spande
-spin~ndo l'eco alla va!hl.elontana?
Per chi :suon-a? E ,perché? ...
E' certo per l'arnnuncio di qualcosa
che nel sentiiero doke si ripos•a
fa sua eco, mentre nel peJnsiero
ho note di poesia, e pur di prosa.

Ma, dimmi: per chi suo.n'a?... E perché?
La oampana suona forse per te?
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VANGELO ALLA ROVESCIA

Signore,
anJCheoggi ho :letto il giornale
ed e11aun vangelo ahla ,rovescia...
Un folle ha ucciso la madre
un altJro ,I ',au:nico
per la spa11tizione d'un maialetto.
Una hain!da di lad11igiovanissimi
abitiav,a una baracca di città
sotto 1a gu1da d'un maggiorenne.
I viaggi,atori d'un'aihm città
,]améntano il baicaano in treno
idieg1is rudenti pendolavi
senza che il ipersonaile intervenga.
Un giovane sii costituisce
dopo aver st11an1golato'1'1insegnante!.. .
Un appartiau:nenitoè •stato svaligiato .. .
Un ,auto piomba su tre giovani
ucoiidiendone due e ferendo ,i,I terzo.
Ad un aeroporto
sei apparecchi incend1aiti.
Trent' ,anni inflitti ,alla donna
d'una fattoci1a maledevta
che osipi11ava1a prostituzione
1
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uocidendo Je ragaz2Je iln1aibiLi
!...
Un bm,sairo nero a mort:1ein Russia.
1

Mobilitata la polizia della città
per scoprire gli scassi di tre donne.

E ,aincora... , un auto distrutta
da una cairica di dinamite,
un sequestiro di persona a Torino.
Broposta d'un « fronte » unico
contro il comun~smo a:t,oo,
e così vuia
...
Signore,
alnche oggi ho letto il gio11nrale
ed era, come sempre,
un ipovierovangelo ,a:Llarovesona.
Ma se gli uomini
cercassero, vivessero iil Vangelo,
fotti così ,gmvi,
,io penso, non sarebbero accaduti.
E sul giornale, oggi,
;j,o avrei 11etto 1iltuo Vangelo.
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ALLA CALABRIA

Gruabria mia
che belLa ti distendi
tra due mari dove ti dspe\cchi,
quell'avvenire che 1aV!ereintendi,
che non ancora viedono i tuoi vecchi
:l'abbiano ri figli!
Gompia rl'Ita:lia
l 'a:tto di giustizia
v,erso una terra gloriosa e forte
quale tu sei, dove 1a ipa:tr1aiin~zia
la sua :storia ma 1Jicondanna a mdtlte,
a!bbandonata.

E non presuma
d'ie,ssere civile
senza ch'abbia prima riparato
,a]_gr:ave tovto die ti rende vile
tra l'-altre 1regioni e con ,te 1st!essa,
così depressa.
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RESPONSABILITA'

!

Tra1cl!i1Ja
condizione morale,
pesantie fardello giuridico
e fonte di solo guadagno! ...

O diga ,aiperta a:lmaile smisurato
del nostJr:o,tJempo!
E' tempo di cosldiienza incosciente,
di sailute in:berma,
di spiriitual deserto!. ..
I figli non sono e<luca,tii
e hanno Hdito rpuntato
su genho11i e mlaiestri!
Gli uHici ,sfunzionano
e le 1eassegrondano

il pubb1ioo denaro
in opere da nientie,
o ~nesisten!ti!...
Responsabi:lità !
Gli uomi :ni d'oggi
non hanno occhi lilll\Pidi a v,t;jdJert,i
nè udito ,attento ad ascoltar,ti...
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Hanno fretta e timore d'assumerci,
sagacia e mia!liziaper scaricairti
suUe ,ahrui spaille,
fino a valle!
Hanno, però, mani e t,asche, sempre,
per ·riscuoterne 1n ogni isvante
l'omore e il prezzo abbdndante.·

Edita su « Il Cammino», Scandale, n. 8, 1971
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ATTESEDELUSE

Quando vi riunite
sempre dite di voler fare
tante cose ,per gli akri.

Ma dopo i risul t1ati
ognun di voi ritorna
soltanto aiMesue ,cose.

E l'indomani,
quando v,i 1siincontra
è ,oome non aveste mai deciso
di lavorar per foro.

E gli 1a1ltr,iattendono ancora,
attendera1rmo sempire chi vi'Vledi menzogne,
ìelìiquiete e d'egoismo.

? -

Edita su « Parve Favilla » Tropea (1967) e su « Il Cammino» Scandole, n. 4,
1972.
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L'UBBRIACONE

Mi son fermato vicino
a una vecchia cantirna.
Li presso stavi anche tu
con gli occhi ros,si un pochino,
oon la camiciola aperta
e i pantaloni un pò giù.
Mi hai fotto gesti molto incerti
di generosi, inusitati affetti.
Parole m'hai dette
a singhiozzi, a fette,
prive di senso e fondamento
su cui h!ariso anche H vento.:.
Figura non sembravi più umana
ma d'una vera e propvia damigiana.
Sta' 1a1ttento, amico, che il bere forte
non ti conduca lestamente a morte!
Qual 'esempio dartai ai tuoi figli
se ogni dì cotali cotte pigli!
Rigetta ciò che ti guasta, e sotto il tacco
non metter ila dignità ma il turpe Bacco.
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FELICITA'

Era u1n giomo di festa

e felice non ero, da solo.
Non è possibHie!
Capii, an2Ji, quel giorno di festa
che ci s'impoverisce ·tenendo
e ci si a11ticchi,sce donando.

No! Non s,i è felici da soli,
ma solo facendo folici gli altri.
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AD UN PRESUNTO CRISTIANO

Domenica, giorno bello di Dio,
già dì sospiro d'ogni tuo momento
ma da gran tempo più 1ll!onti ved'io
rendere Oinore al suo comandamento.
Solo 1a Messa asooltavi ormai,
unico resto d'un crollo ,edifkio;
è owio, allora, che sei nei guaii!
Da troppo tempo ,sfuggi il sao1Mido...
Ma - ahimè! - tanti a1tri motivi
mi fan capire la tua tiepidezza
che gei!s'è fatta e già pare tristezza.
Qual mai 1POtràsalvare ,tua spet1anza
alt.110ideale?!. .. Solamente Cdsto
che tu ,a'Vleviconosciuto e visto·
e per le Sue, su tè, spemi ddruse'
e tua roviflla, dunque, non hai scuse.
Se poi da questo ,avviso anoor non todco,
duro nel ,cuo11e,segui a far lo sci~,
scandalo danidioa dhi chiiede salvezza:
scegli 1a via di chi lnon ha speranza.
Ahi, dhe troppo stai cadendo infimo!
Biù non stimo
Che contidairti ianJcol.r:a?
già onesto, caro;
chi fù già ,pu.110,
ed oggi pensa solo a far danaro.
1
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DOMENICA SENZA SOLE

Il contadino per i campi ,parte
come gli a1uri giomi
e sulla casa alzata di foesco
già lavora, s1Janco,il muratore.

Iil fabbro batte in fretta
il fe11roche ,r,isuona,
hl oiadatano vende;
e l'operaio sul cantier ch'atte1nde
lesto s'avvia, sulla motoretta.
Il carpentiere solo ,il dì fostiro
sembra debba fini:re ,il suo lavoro!
Quei 1che,poi, a lavorar non vanno
dentro i hars e Lebettole stanno
1adannoiarsi, o v:agan s,enza meta ...
Il sacerdote - voce di Dio annunoia 1eprega ndLa cruesa vuota.
I mu11i,umidi, piangono!
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Non c'é, dunque, più fede al mio villaggio?
Non ipiù la gioia del giomo festivo?
E' ritornato ancora - ahimè! - selvaggio
come ai tempi deilLapietra duira!

Ma dove andremo mai! Dove? Dove?! ...
Me lo domando sempre in questo giorno
quasi col pianto che dentro si smorza.
Il cielo spesso si commuove. Piove! ...

Ed è festa per forza.
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TORNEO DELLE CALABRIE

Nuvole niere, ,a:l!l'improvvi:so,alterne,
nascondono 1a luce del sole
e sono oom'ombre di iciiel,privati,
su foci :interlnle.
Di 1à dai colli, sulla bianca suraida,
delle Gailabrie scorre il gvan tdr.noo.
Promiscua gente aHe scarpate attende
di macchine sporadici passaggi,
all' ,apparire del sole che splende,
maltollerando -i cocenti ,raggi.
E' uno svago: ...ogrnun ,se ne fo pago! ...
E' fvesco, invelce, è pace n~He chiese,
v'è il riposo ·aillo sipiirito inquieto
e, pur se festa, oggi deserte sono.
Anche dein!tro<li me nubi ,son ,scese
ad osrura!re ,il cielo della vita
eh 'ier•a d' azzu11rofatta e di ,sol'!riso,
del sol del bene oscu11anlchi ,raggi
sopra i fr:a:tel1iproiett1ati .sempre,
al'!dentemente.
Come le chiese, anche 1l'ailmamia
è vuota oggi e :piena di t1ristezza,
che a!ltri non comprende.
1
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E La mia mente sta1111Ca
ha oggi meditato con disgusto
ailliagrande ingiustizia ipevpetlr:ata
a danno del gran Giusto da noi giusti,
ovvero, ,tali creduti.
inieri s,epolcri a superficie bianoa ...
A:l Cranio preforiiamo Belliavista
per vedere degli ,agonismi umani
il vincitore e baittevgli 1iemani.
Pmprio noi, sconfi:tt1idel dovere,
la cui cd11S1adeill',ai1maretJrooeld~
tevribillmentte verso un botJro nero,
suHa ,s~endente via diel peooaito,
pista morta:l del cuore abbandonato,
perdutamente.
1

E· con qual danno
per chi id chiede senza verbi aiuto;
mai ndn sapremo!

Ne soffm e me ne dolgo
fiioo 1a1d
un pianto disperato e triste,

fino al1a solitudine più cupa ...
Se penso :alla gente, poi, Lasciata 1là,
sull'erba ... ,secca... , ne sento piietà.
1

Le ,sue vanità seir:bonel cuore,
meditandole ...
Ricercata, elega!n!te e avveniente,
fra rutti ho scelto il viso d'un giovane
~atto oggetto idiischerno e di disprezzo,
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perché un pò brutto e piccolo di mente,
da:11osguardo smarrito e incavato,
da ognruno sfuggito e avvicinato
per sfruttame in false a:l!legrerisate,
la ·nlairura:l
·mentailiità fanciuilla
e srupidaiggine.
P,er me è H più bello
:perché nascer m'ha fatto dentro iii cudre
un .riaiggiodi •speranza e di calore,
e, a:1masulle :labbra, gli ho sor,riso,
amor tutto mostralndo nello sgual1do.
E m'ha r1s,posto, iil povero .faatello,
per cui tria tanto tri:so
spuntlalto non ve n'è su a1tiro viso
amico o cristiano ma beffardo,
vigliacco e menzog!llero!
Mi sero! Perché natura ha ~nfante,
egli è tJra folla e par solo e distante,
è paesaino e semb11aforestiero ...
Poi, 1e note di musiche innocenti,
mdiogiru:ngenti,
atte non furon a sedar mio pianto ·
ché andre ,!'amiche del Nazareno
dismesso avean loro vesti- · ahi, crmie! per indossare un vestiro nuovo
all'ultimo modello: pelle d'uovo.
Ed han mostrato loro cairni nude
1al sole oscuro d'uomini
malvagi,
chè del soi vero l'ailma, de' suoi ,raggi,
1

1

1

1
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brillar l]jOO_ vuole...
Povero mondo, gran v,al:le di chiasso!
Già 1impkl.',acqua ormai cang±atia in fango,
ombra dell'ombra di quel mondo puro
dei nos:tni padri, come su te piango!
Di oasa mia m'affaccio ,aUa finestra
col pi:anto in go1a, 1e penso 1a rtante cose! ...
Al mio ,paese, in cui !Chenon -altrove,
mi ipaiono i costumi ,ass:ai conrot •ti
,rispetto a quel 1sedo passato,
ai rompocosildletto « superato »
da questo giorno di... progresso intelnlSo...(?)
E a Cristo penso.
Quando pi1angevia ,su Gerusalemme,
qu1aindo Cor,az1n moniva e Betsaida:
1

lo comprendo.
E mai oom'oggi quel suo fare intendo.

e

Di chi Maestro·
' colpa di' cot,anto male?
di chi ila
Ti prenda ipietà dcl nostro gior,oo
chè vespro partie e già la notre cala.
Res ta, perciò, con noi,
ndn 1d aibbandonalre ,in quest'oceano
di ,t,risti visioni e gr,ave dire!
1

Ma saili,•saili•àintcora,sru•Habaoca
del ,nos tro ooore. Mos,t,r,aci;lJa:meta!
1

Incutici .coraggio , e wa rempesta
di questo mar di ,gmve male 1acqueta!
Gran/de è la v,igna e rfdha è 1agramigll!a:
manda operai, sal~ad, Signore .
1
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IL PRIMO HIPPY ( 1)

In quei giorni apparve niel deserto
giudaico a gridar Giov,an Battista:
- Pentitetvi - diceva - fate presto
chè
regno di Dio è .già in viista!

a

Egli è il coraggioso prdclJrsore,
1

prof.etizzato, del re del:la croce
secondo quanto aff.evma:Isaia:
«-... di quei che grida nel•dèserto-voce:
prepwa:te del Signo11e1,a via
e raddriz2a:te presto i ,suoi sentieiri!... »
« Una veste di cammie!llo,avea,-

di peli;

una dnta dall'uno iail:l'
,altro fianco
di forte mio e nutria ldlimieH
selvatici e ,locuste il ro11POstanco ».

(1) Mt. 3, 1-4
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NATALE
Mi dcono che un re sia nato ... Dove?
In una grotta fredda, senza fasce,
s'IJillapaglia, dove il zingaro lnlasce,
tr,a l'umìle asine1lo e un ipio bove.
Come: un re mai nasce in una g,rotta? !.
Che dire: egli è deposto sopra il fieno,
tra gli 1anima1li,1111
una Ereidda notte!
Questo mistero sp.uegat:Jemi,appieno,
calmare l'ailma mia che vaga ·forte,
il cuor che di dubbiar non è ,alieno!

Oh, cdn!s1endteche vi dica, invero:
1a mia vita i11umi111are
sembra
qoost' ,j,neffabile e dolce miistero...
(Sento, sento vibr:ar tutte le membr,a!)
Voi pure lo saipete chi Lui sia:
egtli è .ulsalvatore, è iii messia
profetiz2Ja:to;che 1n mezzo a noi
_ha scelto di restare, idi'ora in poi.
O Dio, che in Or:isto ti sei i.nlcarn!ato,
amor ,sopra ogni amor sì poco amato!
Di questo peccatore accogli il dono
- d'una pa 1rola sdla, ecco: perdono.
1
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IL MIO PAESE

Dopo molti anni torno ,a!lmio paese
e provo una gran tenera 1pietà:
piccolo, poca gente calabrese
ma il'amo, 110 vorrei una città.
Oh, com'è bello riveder Sca:ndale
e :t1it.rovia
irvi alcuni forestiiet:i!
E' un progresso. Benie! Meno male
che egli è conosciuto più di ieri.
Tutto feliJcea:Llomscendo al centro,
dove si isvolge iii moto citt:1aldano:
c'è chi s'attarda fuori chi và dentro
'
e sul selciato fermo un carrozmno.
Sull'ora del tramonito fan titorno
i contadini d~ll'attività
che l'ha ,tJenutiia:icampi tu.tto il giorno.
Scene 1nion use aHe gr,aindicittà ...
AHor vedendo questo movimento,
semplice, de1J.a•gente ,sdaindalJ.ese,
d',averlo desiderato città mi pento
e vò IC'heresti tale, il mio paese.
1

Data alla RAI attraverso

la rubrica

« Il microfono

è vostro ,

negll anni

'50.
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CONDOLÈO(l)

Nel mio paese è festa.

Per le viiela ,gente e per le pii.azze
và giarudente.

Gli amici ,si profumano fa tes,ta,
giman'V1estitea nuovo 1e 'l'ia!~ze;

e nelle case quasi iniessrunrest ,a.
A me, intanto,
nè i!B.casa nè .i/nipaese
restar preme,
ma com'uccel mi fà festa H ·suo canto

per •Legmndi distese
dei vietrli campi 'V'iago
...

Chè l'1~Lma
ov'è ipiù chiiasso, là più geme.

- Edita su « Kursaal », Firenze, n. 17 nov-dic. 1955, e segnalazione al concorso naz. « I Monoecrfttl », Firenze, giugno 1963.
- Ameno oolle di Scandole prospiciente lo Sila e lo Jonlo su cui 801'ge
Il Sanworlo omonimo dedicato allq Vergine, la cui festa cade In primavera.
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SOLITUDINE CAMPESTRE

Lungi, 'lungi da te, Scandale mfo,
oh, come grava meno ila tristezza! ...
A ,stia:rsdlo mi pia!ce
e d'essere triste, a:llor, liieto ;son'io.
Godo nel sentire che l'amarezm,
ìl dolore, .~Itormento e 'lasvelnltura
sfoggono sempre in ,aperta campagna
al mio stanco imelletto,
che si riposa aoca:nw alla n1a:tura.
Un1acollina ho soelto per ,compagna,
di fiori adorna e d'erbe, ma perché
non v'è qrnrlouno cui comunka:re,
velo ;l'oicdhio e di1svelo;
e tdst re vò, e lieto, a ragion1arcon me.
Che dà 1a ,gente um1a1n1a,
,.hlmondo, ìl chiasso?
Qual viver è ,senza ,contemplazione? !...
Beata ,so11tudine!
Conforto unico mio, sei Io spasso
ragione!
demailma mia, del ouor, k:l~Ma
Sei tu che m' ,avvicini al Greato11e,
tu che mi sveli chie madre natura
di Dio è creatura, tu ch'avviv,i
1
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nel triste cuor la fiamma di spe11anza.
E quando s-ailel'ora e vespro scende,
e !il sole si oclclilta con il giorno,
e iilbel d~lo ,siffianovermiglia;
a1lova urgema di tornar mi prelnlde,
ma anche drudlo di fare tiitomo.
1

1

Taccion ile voai umane, disco.rtre il vento
con la valle e i colli e j monti intorno.
E che dolce 11nguaggio!

Raccolto e muto, '<llmmiro,
tendo, ,sento
l'ameno pa~saggio
eh'« ,addio » par sussurrare ,al morto giorno.
Poi, un soave suon di icampana
mi giuitJ.ge.dal mio placido vilLaggio,
da' gr,avi tocchi che da quel contotlno
vanno tacendo a:Havalle !lontana.
Nel mio ipaese è l'Ave ...

Al.lia,preg!hie11a
invita e a[ nitomo.
Ma, come spez2la:rquesto momento
di pace, di tristez~a fatta gioi,a,
di fulice to11mento·e pentimento!?

E come rimandare questo pianto
di gioia che la gola stringe, ,serra;
che fotte mi uni,sce al Creatore,
madre ter:ra
un volo, quasi, diaJilia
al patrio cielo ,luminoso e bello! ? ...
Sorride, alta, uJn!astella,
fiaprima e pare pianga
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sulle stranezzZ!euma111e,sul mio pianto,
sul mio ddlor, ich'a sena
m'è gio~a ed è piiegh1era.
ALlora di quest'alma affoeno il volo,
più rassegnato che non desioso,
e, :spezzato l'iincanto,
mutlo m'avvio sul :rhotino - solo.

Edizione ridotta su « Kursaal », Firenze, n. 30 febbraio 1957.
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NEOPAGANESIMOCRISTIANO

Mi dissero: -

vieni ail nostro paese

dove c'è grarul~ festa al nostJtOSan:to.

Andai: il festeggiato eta un cantairnte
famoso, accompag111ato
dalle orchestre.
Gran fo.lila·su.Mapiaz2Jae alle finestre
aipplandiw ebbra, 100ia:ltaquotla.
La chiiesa er:a cadente brut~ e vuota!

Il Santo per ile strade e per i vichi
tra fa gente depresisa e ·scrupolosa,
con figurine come ri.:aevute,

ralccOlsei fondi per le. ,grOS"Se
spese.
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NON CONOSCO ALTRA FESTA

Non conosco altra festa
che non sia tripudio
matutino d'uccelli,
volo di rondiinielle
nel rifioriire della primavera ...
Che non sia placido
fuggevole moto ld!'onda
ch'estatico 11imiro
dalla deserta sponda ...
Che non sia odor di rosa
sveller di ciclamino
da:ILa,scarpata odorosa,
che non sia ['innocente
sovriso d'un bambino,
fil cudre e l'occhio puro
di ogni adolesoontie.
Non cdnosco altra festa
se non l'amor che dona,
che ama hl sofferente,
che aiuta ,jJlpovero
senz'ombra di rimprovero;
1
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ch'1aittende, 1ainzi, perdono
per l'aiuto d~niente ...

Non conosco afora fest ,a
che H canto dell'anima, la sera,
se vive questa sua primavera.

H resro, didamdlo, suvvia!
E' vuoto :chiia1s1so, ann1UJnioio
di tempesta,
d'1!11soppor11aibiJe
monotonia.

Segnalazione al concorso nazionale « I Manoscritti,,
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Firenze, giugno 1963.

...
A MIA SORELLA CHECCHINA

S 'io mi volgo e guardo la mia culla,

.

scorgo te, Checdhina, soreiLLamia,
seduta accanto come per •trasw1!1a.

Ti vedo ,ancor piccina, ,ancor silente,
con gli occhi vivi d'll.linagl'lande giofa
cdfli ]la boccuooia sempre sorriool1!te,

lieta a cullare me, tanto tpiccino,
dormi, dormi, fratellino ...
,111in111a:n<lo:
mentr'io guaràavo senza veder niente.
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DUE NOVEMBRE

Ritorna, oggi, la mia cara gente
dopo la messa grande al cimitero,
triste, pensosa, orante dolcemente,
ad accender su ogn1itomba un cero,
a deporvi un!a lacrima e un fiore.
Pur le vetture hanno oggi .Hrombo mesto
e vann10callme, mutie, qua si in pianto:
le usano i congiunti che più presto
aspirano airrivairieal da:mposanto
per riversarvi 'le pene del cuore.
Da questo duol comune anch'io avvinto,
ti seguo ognii ,anno, gente mia caira,
dentro le mura del sacro recinto
dove oor io lasciai una baira,
rnll'::ilm::i·strgziata dal dolore ...
Tn uria r1':1nri~tristie ·assai mia:ttina
cm1 w•nni t'11a sins:rhioz7,j
e fra I1~menti
e vi 1ascia,i la cam ChecdMna
'
la dolce mia sor&Lafra i pa:t1e111ti,
che ;}'hanno accolta col più grande amore.
Or quando vi tiitorno, si ravviva
l'amaro strazio del ricordo muto
e La rivedo quasi fosse viva
porg,ermi daHa tomba il suo safoto.
Io le rispondo porgendole un fiore.
1

1
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MAMMA ...

Sapessi, mamma, che ma'lit11Conla
quando ti vedo sì pensosa e muta
con l'occhio stanco fisso in lontananza!
In unia lontananza ormai vici!111a
...
Alla piccola seggiola seduta,
il vdho bianco nella destra mano,
a:lvecchio babbo ed 1a me vicino:
ma con 1o sguardo tdste, ognor lontiano...
Supp1ichevo1e come d'un aiuto
di ,tanto in tanto verso me [o giri.
Che oolipi .all cuor imi dai! Rimango muto.
Eh, oh! Quanti sospiri! E che poosi:eri!...

Tu, mammina car,a, ilo comprendi
dhe io a si vederti ,soffoo 1aissiai,
ed ,ecco che ti arlzie ùliffacendi,
tm pò agitata, ,riassegnata, incerta,
·e... ciò. che tii viien fai.

v;uoti i:l bi:cchi:ere
'
vai neMastanza accia:nto

'
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ras,setti il fotto,
pulisci il tavoliere,
'riapri meglio la finestra aperta
ment'io fatico a trattenere i,l pianto.
Perché ti ,sei alzata?
Perché sfuggi ,fl mio ,sguairdo?
Dimm:do, mamma, dimmelo! Perché?
Forse tu sei ma:lata...
Ma te ne prego: non fissar lontano
il dolce sguardo tuo . Non ho che te.
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STAI MEGLIO,.MAMMA...

Se non sapessi, mamma, che stai meglio
l'apprenderei ora ch'ho riv:isto

i'l letto fatto e ~a casla palita,

fa biancheria lavata e 'l fuoco acceso.
Sei stla:tamalata ed ho ,sofferto,
tu ,sai qwntò!

Ma ,sei debole •~ocora

ed anch'io forte non sono
per guardarti senza t1more.
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IN MORTE DI UN SACERDOTE

Nella penombva della cattiedrale ( 1 )
in pianto oggi s'è sciolta l'1a:1ma
mia,
la te111era,soave lhurgìa
seguendo, attento, idel pontificale.
Al vibrar <lolledivine note,
nel cuore mi scendeva la dolce onda
dell'organo, ,lambendomi la sponda
degli occhi e dgiandomi Je gote.
O Dio! O Dio mio tre volte santo,
che allietaroi sai anche il dolore
ch'a:ltna letizia quà non è magg1ore!
Perché c'è 1Jan1Ja
gioia nel mio pianto?

Io sento i sogni miei farsi tand
or che di grano un chicco in terra è sceso
e l'ailma in rcid beata è già salita!
La g11aziatua è che mi fà compreso
che sol chi muore in tJeha vet'a vita
e frutti arncor darà, più abbondanti.
1

(1) di S. Severina
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CIMITERO

Un rettangolo col canceHo
dail qua11e mai più non esce
nè H brutto nè il bello,
né i:l ricco, né il povero
chè di tuN!i è ugua1e ricovero.

8.5

LA MORTE DEI GIUSTI

Fu candido il tuo viso,
plaicido il so1111iso
dischiuso ,aJJa
vit,a,
Viemmente V1ita.

I bimbi, incantati,
ti guat1davano a lungo,
sì heHa e immacdlata,
senza 'espressione di timore

E' legge d'amore
che gli ,angeili aduilti
non fan paut1a agH ,a1n1gelibambini.

In cielo eri ormai, foce :6mluce,
e aUa tua mortie ch'era vita,
e al pianto loro da te cons<Ylato,
app11esero i parenti :la certezza.
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LA CASA SUL COLLE

Segnavo 1acasa sul co1le.
Sul colle più ,aho e più belilo
del mio paese in !Cdllina,
che gua11daincantato la Sìlia
e il mar di Crotone.
1

Sognavo ,la casa sul colle,
sul colle percosso dal vento,
raggiunto daJl'ocdhio del mare,
cul1ato da'Ll'onida ~nifinitia:
di miHe colline.
Ber nutrire fo sguardo di cime,
di nevi, di mare, di fiume;
di ptati, di boschi, di va:1li,
di vasti orizzonti,
la !Casasognavo sul colle.
E sorse ila casa sognata
sul coHe più aìto e più heUo,
ma denitro una fossa scavata
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da ruspe crudele,
sul colle ferito, straziano:
vi muorie la voce del vento,
sul muro intie.11rato.

In essa da anni io vivo,
dduso e ancora <assetato
di spa2Ji,di foce, di sole;
di voci sublimi e arcane.
Di voli ,infiniti.
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IL FALSO BISOGNOSO
Si dice nd bisog:rno,
ma dopo poco tira
il portafogli pieno
sfidando :l'amico ...
- Tu, metterti con me!. ..
- Vieni, t'offro il icaffè,
e a:l bar torna più tardi
a,l gioco de' bigliardi.
Si dke n:el bisogno,
ma và 1al juke-box
ad ascoltar Modugno,
al mare a farsi ùlbag!l!o
e ailLa,partita di paillone.
Si duole ddla sorte,
ma 11ifiutaintanto
un Lavor!Osicuro,
sul posto e duraturo.
E vuol che fa consorte
a fianco suo cammini
di ori puledrata,
quando la sera I' accompagnia a l dne.
Si dice nel bisogno,
ma teme tutti i rischi
onde vivere meglio,
e ha insta!llato infine
'
'
suHa macchina nuova il gi:radischi.
1
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L'EREMITA

Lungo le vie cosparse
di vetri e siaissi,và l'eremita
recando, di cas,a 1n casa,
il sa11utodi pace.
Per :lungo tempo vi,sse mendicando,
poi servendo, poi anche spazziando,
Hnichè dedicò il resto di sua vita
a ,far il'evemita.
Allor, di porta in port ,a, con 11avoce
rau!cadi freddo, '1amano tesa,
porgea a badar Maria dd1a Difesa
e sospkava: questa è ~a mia croce!
mentre Ja gente offrivagli qualcosa.
Andava in giro con le scarpe rotte,
la giacca unta e i pant ailoni stretti.
Gli correvano dietro i b1mbi ,a frotte
fiarceI11do
le gridate e i drspetti.
Lui si girava e minacciava guai
mostriando un sasso, che non scagliò ,ma,i.
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Io lo riJcordo, come fosse ieri:
qualcuno l'1a1111nomava
« trombettiere »
perché un tempo, scalzo e ansimando,
davia il segnale iper lanciarie il bando.
Poi: non gkò più, tacquero quelili.
Iddio rese, lui ve11idere
quelle te11rene ingiude dei monelli.
Celeste fu, felice trombetti ere.
1
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I POVERI
T'1ncontro, incont ·mndoli.
Tutti ti somigliano,
ma tu sei l'unico.

Soff11i quaindo soffrono.
Tutti ,soffrono con te,
ma tu sei i:Isofferente.

Il Cristo sei,
1

che ogni giorno incontro
e vedo soffrire in loro.

Edita su « Parva Favilla». Tropea, n. 6, 1964.
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LA FAME NEL MONDO

Soffia il monsone de11'oceano indilano
ed a Cakutta s!oende già l'ultima sera.
Nell'Emopa ogni uomo, ai1legro,si diverte,
s,atollo, 1alca:fl!tod'una erotica canzone.
Ma ,l'uomo ~ndiano si conto11ce,non ha sonno;
perché ha fame e non ha dbo per mangiare.
R~pensa, triste, che ila moglie ancor ventenne,
Leibbrosaè morta nel :1az21a:vetto
di Bombay.
1

Spensievato e rfoco mondo,
manda pane all'uomo indiano!
Non vedi 1che soffve la fame
senza ,11tuo aiuto? ...
Europa bella e gralnde,
per i1l tdste uomo fontana,
manda il prezzo del tuo fosso
perché non muoi a !
1

-

Manda,

allegro monido americano,
quiel1oche mangi per forza
e fai che viva!

93

-

Fate

che gli giunga il vostro sovrappiù!
Ecco, vi tende Ja mano il Cristo degli Indù.
Poi l'indiano chiude gli occhi, s'addormenta,
ma perché stanco, perché debole e sfinito.
E mentre dorme il 1ricco mondo 1a:ncora canta:
forse non pensa che mai più si sveg1ierà.
Il pover'uomo era già vecchio a ventun'anni
perché già roso dalla fame a sazietà.
Quando 1a Ca11cuttaun indfano se ne muore,
nel mondo -ricco manca H pane dell'amore.

Edita su « Il Cammino»,
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Scandole . nn. 4-5 del 1971

CANTO DI RIMPROVERO

Della cantanne
la vesne m'è rimprovero:
disaippuntò uln povero.
Rimprovero cantato
a suon d'orchestra
per mieidispetiato,
che non ho nemmeno ira minestra.
Ludcica delle luci 1a:l gran bagliore
qual gemma al sole.
... amore »...
Lntanto che lei canta ... « amo1.1e
io me ne rimango nd languore!
La sua canzonie è solo passione,
V1aln10
apparir,e di foha cometa
senz'un'it1ne11arioe senza meta.

Il

poV1eroilo sà

e per ilei sente rabbia e p1età.

E tace!
Racchiuso nel seg11etod'una pace
cui il suo canto anela, inudilmente.
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BATTICUORE

Batte il cuore d'addaio
della mia svieglia
rnmpef]do il silenzio della notte.
Il mio cuore di carne
trepidando batte
per 1e sorti del mondo.
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LA NOCCIOLAIA

Sola, sul marciapiede de11a strada
nell'ora delle 1 u:cie del passeggio
t'osservo muta, stanca e scdn!solata,
dolente forse più di quel ,dh'io veggio:
le bracda ~n croce e hl fazzoletto ,in testa,
nerio, come La veste.
T'adagi, triste, sopra il carrettino
pieno di noccioline americane ...
Sei forse mamma di più d'un bambino
cui dovmi portare a sera H pane.
Per questo ,S!eicupa di dolore ...
Mi si strtnge H cuore.
Ahi, quale S!aràmai 'la tua sboria,
povera don!na sola e abbandonata,
dal fazzoletto a nodo sott:o il imelnto!...
Quali i pensieri! Quaili i rico11di
di questo momento! ? ...
P,asso e ripasso per capirti meglio,
dirti vonei il bene che ti voglio
e tutte veder smerdrur le noccioline.
M,a, 1ah:imè!, :nessun compr,a ila merce.
Tanto denar nei ba11sla gente butta ....
vorrei 1compra111a
io tutta.
1

1
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Vorrei potler ,spartire i tuoi dolori,
al posto tuo vender le noccioline
e non vederti tra questi rumori,
ai bimbi tuoi lomalrnae ttia il passeggio,
eh' è ancor peggio!
Ti vedo sì dolente e tiadtuma,
sì stanca, sì disfoua, sì smarrita ... !
Oh, se potessi farti qUJestoturno!
Oh, se potessi datti '1am1a vita!
Oh, se potessi scorger ,sul ·tuo vtso
rugato e triste l'iaintico sorriso!

Segnalazione al concorso nazionale « I Manoscritti»,
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Firenze, giugno 1963.

MIO DOLCE BAMBINO

Di fresca rugiada, da foglia pendente,
cbl sole badata, più ancora splendente;
di perla di mare prez,ioso più sei.
Di 1ieto ruscello tra il verde scendente,
che nelle ,sue 1chiare,fresche acque riflette
11ciJelo az21urrfoo,hai l'occhio più bello,
più lieto tu sei, mio dolce bambino.
Se lagrima pende dall'occhio tuo, ipar,e
rugiaida che splende, e perla di mare
il fresco soròso ... , :l'occhio un rustello.
Se abbracci dai forza, diradi stanthezza,
e l'i:ra si smorZJa,s'accende di purezza.
Le mani, se preghi, del giusto, divino
castigo tu leghi, mio dolce bambino.
E quando ti guardo nel limpido ,sguardo
me stesso rivedo bambino e ,rimpiango
la fresca rugiada aaduta nel fango,
la perla ch'è spentla, il mscello che fu ...
Berché bimbo mi ,senta, su, stammi vicino!
Fanciullo gioicondo, grandezza i1nfiin~ta,
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tesor:o del mondo -

mio dolce bambino.

Per tena non cada la tua 1 1Ugiada
!
La perla ogni giomo 1risplenda di più!
E cielo i;l mscdlo dell'ocdhio tuo bello
rispecchi domani. E bimbo rimani!
Lo vuole Gesù.

Segnalazoine al concorso
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INNOCENZA

Di là da1la ,rete del cortile,
chiamavi ila mamma
con voce sottile,
più volte, perché ti serntisse.
Guavda! poi le dicevi:
Guarda com'è be1lo!
mostrain1d0Lerl fozzo1ettino

de1la tUiabambola...
Io, non visto, ho sorriso,
scorgen1do più bello ,il tuo viso
traipunto di grtmd'innocenza.
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IL

CREATO

Quanta bellezza scopri nel creato!
Quanta soavità! Quantia letizia! ...
Contemplandolo sempre ti sovviene
la tua più bella età: La puerizia.
BastJavaun fiove, un tcinguettìo d'uccelli,
un ruscelletto che scendesse a valle,
un gd1lo, un'ape, un' ai1ardi farfalla
per inondarti il',anima di gioia.
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PERCHE'?

Perché, Mgazza bdla,
piangi e ridi?
E perché irrequiet1a
e scontenta tu sei,
felice a volte?
Reagisci sempre col pudore
mentre Dio t:i prepara all'amore
trasformandoti donna!
Capisco i tuoi desideri profondi
che molti non considerano.
Sognar ti basta,
una ,om:iezza,un bado
e la lettura d'un fotoromanzo
e la visione d'un film pulito
per appagare quanto hai nel !cuore.
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CHE TU SIA!

Bella, ile trecce sulle spalle,
figuria tu sei di òe1o
più che di tema;
fiore profumato del1a vial1e
e rosa viariopint,a della ,serra.
Quando ti guardo così,
col ,sole in viso
del tuo dolce sorriso
fragrante di purezza,
H cuore dentro approva,
oan ta ed è felice.

Ma con rlo s,gua1.1dotemo di turbare
cdlei dbe vo1.1reii;Lluminare
d' ,altra luce.
Peoché so1o mi preme che tu sia! ...
Sempr,e più beHa.
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PUREZZA

Conosco un1a tagazza
che molti non conoscono,
che pochi amano
senza gelos1a.
In cuor ,10110,anzi, bruciano
dal desiderio tdi vede111'aamata.

C'è chi la scherza e chi la disprezza
e chi per essa è innamorato pazzo,
ma nel segreto ognun l'ammira e apprezza.
Questa mgazza si chaima Purezza.
Ti avvolge con gli ,dcchi di so1e,
con la veste di candido velo;
quando parla e dolce 1e soave
e parole di luce ha per te.
Tu ,la senti l'arcana ,armon~a
che d'amore i,l cuor ti dilata,
e stupìto rimani che data
tainta gioia ti venga dal cielo.

10.5

CHE FARAI?

Misuri spesso la tua oaisavuota
con passi lunghi e cupi ...
Ti si direbbe agit,ato,
ma non lo sei.
Porti forse, invece, ~n fondo al cuore
la grande piaga de11a gente tua.
Che farai? .. . Dove andmi? ...
Dentro e fuori nulla t' aippartiene
1

di questo mondo. Ormai
solo quà ti trattiene
l'amore dei bimbi.
Il resto tutto spiega
le ali al certo volo
da questla gabbia oscura.
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IN CASA
Stai dentro,
sempre dentro ...
Non indori al sole i capelli,
e ascolto all'armon11a
della natura più non porgi.
E inaridisci!
Ora ch',affacciato ti sei un pò
~la finest~a,
sei guarito e pentito.
E già godi vedendo
le carte giocare
ail filo sottile del vento.
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ARIDI

T A'

Chiusa è la mente e scrivere non sò.
Avviene ciò sovente,
ma se non scrivo che mai farò?
Cader farei ardenti
fiumane di parole
belle e suadelnti,
ricche di pensiero,
ch'ognun, come viole,
potr:ehbe mccogHere
sul sentiem deHa sua vita.
Invece arido sono, sterile,
e sì, ome un invalido
del cuore, della mente, dello stile
mi sento, oggi, un uomo poverietto,
con un sigillo qUJasiall'intelletto ...
Ma voglio! Voglio e devo ri:parare,
altrimenti l' a111imaristagna
in quest 'ar.ido mare!
Cercherò un maestro e una scuola.
Cristo, mio estro, e la dolce campagna.
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DOLCE RICHIAMO
Ri,sento ancora l'antica vena
che si ritempra come quei dì,
quando tra ,i campi, col cuore in peina,
;andavo vagando; sempre così.
Quel verde e i fiori laggiù, lontano,
sembrano dire: d ove sei vu?
Tu dhe fm noi, sopra il ripiano,
sognando, cantavi sempre di più.
Ricorda quante giomate insieme!
Quanti sospiri! Quanti lamenti!
Quante canzoni ricche di pene
soffuse al dolce soffim de' \nenti!
Ora non vieni, non ci riguardi ...
Da anlniiormai non t,i vedi1amo.
Solo rimane di te un rkordo,
Hevol ricordo ch'ancor serbiamo.
Orsù!, so1levati ormai da questo
stato d'inedia, dal1a tr~stezza
che t'impedisce da molti ,anni!
E ormai la gioia, rlatenerezza,
~Idolor stanoo, i dolci affanni
torna ,a cantare. Ma torna 1pt1esto.
Segnalazione

al concorso
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AMBULATORIO

Intorno tutto tace e nessuin dice
se non per raccont1ar!le proprie pene,
spira per tutto una qual certa pace,
che spinge al bene.
Soltanto gira gaio un bel bambino,
runica nota 1ieta tra 'l dolore,
ha forse il primo ,incontro col dottore,
e col vaccino.
Ambulatorio! ...
AtteS1adolorosa d'una folla
di essersi racchiusi 1n1e1lostrazio,
che sei tu mai?
Per me tu sei ,l,a caisa del dolore,
dove Ja superb1a si rifrange
e lascia il posto al canto dell'amore,
,che •affratdla.

Segnalazione al concorso
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IN OSPEDALE

Dove sei, Pietro? Non t'ho più rivisto
da quel1a sera, quando m'hai portato
la bianca coroncina
e il liibretto dorato di preghiera.
D'a1lor t'aspetto invaino a ogni vespro ,
e stò attento, se mai da lontano
io ti scorgessi ,ancora,
ond'essere contento come allom.
Ma tu non vkmi ...
Ed io sono vanto triste e solo
in questo bianco luogo di dolore!
Quando venivi, che fe1icità !

Io non sapevo
che tanta tu donare ne sapessi
con semplici parole di bontà.
Lasciandomi, ogni ,seira,
piombavo in una grainde nosta:lgna,
e recitavo allora una preghiera
per te ... l'ave Maria.
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Perché non sei mai più tornato?
Senza di te son quì d' ·affetto pr,ivo ...

Io non t'ho scordato!
Ma tu dimmi dov'o1.1ati trovi.
Che dubbio atroce, Pi!etro!...
Sei ancor vivo?
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IL CANTO DELLO SVENTURATO

Soffri, cammini e canti ...
Malfermi i piedi deboli al ,selciato
tra due bastoni tondi e sdrucciolanti,
cui ti sostieni, 1a:micosventurato.

In ospedaile ain!dastie non guaristi;
per te Ia medicin,a non fu sciienza,
la vita non ha più significato
secondo quel che il mondo vuoto pensa.
Quei che ti guardan, rammarkati,
non sanno folr altro che rimpiangerti
come se tu non avessi uln'anima!
E imprecano, blasfemano perché
assai più debo'li sono e sventurati,
e infelici, e deformi più di te.
1

Da ,rimpianger sono e ti rimpiangono
e le for sventur ,e essi non piangono.
Non solamente miser,i ma ciechi,
le foro strade ,larghe sono vikhi,
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u:na smorfia pare il lor sorriso
e triste è la gaiezza di lor viso.
Di mille cose inutili si vantano
e, pur sani, come te non cantano ...
Tu soffri, si, ma sei felice e canti.

Io temo vederti ad ogni passo
cadet1e,e non è raro che più avanti
per terra ti ripiombi H corpo lasso.
Allora umiliato e rassegnato
davanti a chi ti viene a dare aiuto,
ti vedo l'occhio di pianto velato,
una grinza sul volto e il labbro muto ...
M'appenia alzato ripigli quel canto
ch'al padre di Lassù piace tanto.

Segnalazione al concorso
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LUI, SUL MARCIAPIEDI

Il piede nudo e fllet10
dal ,lastrico badato e insanguinato.
1

E' fa tua croce,
voce che grida giustizia!
Chi mai tiene chiuse ,le tue scarpe? !.. .
E chi ti ruba i soldi per ,1'acquisto? !.. .
Ancora molti suonatori d'aripe
vi sono, e manigoldi contro Cristo.
Tengano pure ancor ,la vita ahrui
racchiusa fllei forzieri!
Ma sappiano d'aver fasciato Lui
scalzo, sul marciapiedi.
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AL PADRE DELL'ORFANA
- nel suo giorno -

Nelle comU1n
1i a1uo1edella strada
c'e11anoprima e vi crescono ancora,
sotto i,l bel sole e l'umida rugiada,
fiori e rose idai mil1e e più colori.
Ma sempt1e senza siepe era il'aiuol1a,
e senza acqua, e senza un giardiniere.
Ebbero sete e una volta sola
non vi fu chi loro desse da bere.
Ma ecco un dì venite un giardiniJere
che tanto avea ceooato que11e aiuole,
e, come gi'Unse,ai fiori died'a bere
tante lacrime, che viersò - di gioia.
Avea tanto cercato e pur sofferto
per giulngeve da essi e dissetarli,
la icarità persin!o nel deserto
spinto 1l'aveva, ptme di trovarli ...
QUJalmeraV1igliach'ora piange e ride
se quel che cercò tanto, 1infine vide!?.
Da quell'aiuola aperta, ov'eran so'le,
le rose colse con man delic,ata
più che di madre; ,aid altro g~aroino
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1e trapiantò, ridando1e a1Lla vitJa.
E come splendon'oggi sotto il so le
e fa rugiada dell'amor divino!
1

E' ora quel giardino a ilui intorno,
pieltllodi rose - son le orfanelle e ndlo splendido, ridente giorno,
è ,sceso in esso e si circonda d'elle.
Che ti possiamo offr1r se non l'odore
dei11evirtù ·che per te cusv01d~aimo,
o nostro caro padre e salviatore!
Tu fo sai, abbiamo solo questo
in :cambio dei tanti giorni scuri
per noi sofferti; ma pei nostri auguri
voglia il Signore darti tutto il resto.
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IL CAMMINO DELLA CARITA' ( 1)

Dei poveri lettini a11ineati,
bianchi, 1n attesa d'~mplumi uccelletti
sietnzaun nido cé cibo né 1aHetri.
E Gesù venne, piccolo bambino,
lacero e stanco per patiir di freddo,
di fame d'un pane e pur d'amore;
solo a ramingo, senz' ,akuno a franco.
Ma sul portail di legno
tanti ne trovò che l',attendea:no!
Il suo venir, acqua al fuoco d' :a,mor
fù :rinfrescante, ma pur legna ardente
per far faviHe da più granide fiamma,
poi divampata all'ombra di Ma,ria,
dolente per i figli senza madre,
Lei ich'offerse l'unico suo figlio
,in crooe morto per Ja colpa fredda!
E furon tanti gli esemp1ari umani
del Cristo pe11egrin!
- Edita su « Il Cammino»,
titolo « Il Pellegrino».

Scandole - numero unico sett. 1963, sotto

il

(1) In occasione della inaugurazione della nuova grande Casa della Carità
sorta sul colle di Condoléo ad opera del Sacerdote don Renato Cosentini.
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Tante garrule voci a ,riempire
la grande casa vuota di Maria.
La madre ,avea trovato il suo bambino ...

Egli lo di,sse: -

ciò che avrete fatto
a questi bimbi, riterrò fatto a me.

n peHeg6no è or lassù seduto,
ma riposato, soddisfatto, >lieto;
e col pane, il nido, i1l tepor d'amore,
buon' aria egli ha e sole e Luce
e orizzointi immensi,
che l'occhio mai non saziaino!
E mim sempt1e iJ mar, contento e muto;
il 1diolcejonio mar!
Qual da Crotone sale o da Soandale,
lo vede e foda Dio.
Egli è sereno tra :le due eroici:
la croce della Chiesa,
fa croce deHa casa.
E si ,sente vagar trn colle e coHe,
il fievol eco de1le due voci:
« padt1e, quì si sta bene!
Guarda com'è azzurro e grande rl mare! »
« Figlia, quando la carità mi brucia

anche quello, per te, vorrei va,rcare.
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L'IMPOVERITA

Inviadiabile eri e mò--non più.
Sul buio vdlto ti Leggociò che fù.
La ricchezza scomparsa, immiseriua;
la nobiltà distrutta dar11avita,
il portamento fiille,umiliato,
per un 1clisegln!oche non s'è avvemto.
Sono già bianchi i tuoi lunghi capdli
e più non ti rivedo quei gioielli...
Vorrei domandarti dovie sono,
quindi, pentito, chiederti perdono.
Hai - capisco - lo s,poso :ammalato
e pure tu fo sei, e non t'è dato
curarlo attentamente come vuoi
e un pò più pensare ai figli tuoi.
Donavi semp!le e ora, invece, chiedi .
.Ainldavicelermente ed ora lieve;
dignitosa e mò così ritrosa.
Vestivi da padrona, ora da se:rv:a;
d'a'ltrui dcevevi oss,equi pieni,
chiamavi e comadavi, e ora vieni.

12G

Mi ha fatto soffrir la tua venuta!
E' forse, essa, sospinta dia bisogno?
Come vorrei siaper! Ma tu non dici
niente a nessuno de' giorni infelici,
e vuoi ti s,i compiienda pur se muta.
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TESORO DELLA POVERTA'

Assali stiimaiw fui, 11iccoe potente:
si Jamentav1a tm uomo 1mpovecioo...

Con servitù e palazzi; or ndn lho niente
e per g1i amici ormai ·sono finito.
Ho freddo, non ho tasca 1nièmantello,
e 'I vento m'ha rubato ,anche H cappello.

Rispose un pellegrino: - creatura
1

info1ice tu sei veramente.
Ma ,niel'lapovertà e nella 1svientulìa
prova a sentirti rilcco, ugruia:lmente.

ii povero:

- Ciò mi fa •spa'Vlento!
E' dura 1 a mfa viita e campo a stento.
Avevo animali e fattorie
e molte ial.tre cose evano mie.
E

011anon ho srodella 1nèbidchiere,
[e mani unite m'aiutano a beire.
E [' ,al1:!ro:- lo neppur de mani ho più,
peoché me :I 'han tr,afitte. Era Gesù.
Edita in « Antologìa di poeti italiani
Editoriale Kursaal, Firenze, 1955.
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contemporanei>

di A. St. Florence,

NOBILTA' DEL LAVORO

Caduto dal di:to è i'ane1lo,
ma ,il dito rimane:
e vii.maneJa viita, faate11o.
La vita ch'è dura !Per te.
T1ipesa sugli omevi H sacco?
E ,1'1mba!Jilo?
... L'imballo ti pesa?

Più questo ti pesa, o più quello?
Ricordo partivi ,a cavaillo
da1ll'1ampia,
vietusta magione
per sooini:fi:naci.
maggesi,
cosparsi d1miUe fooosi
iailila
tua mercè.
Ma quando cadesci.idlasdla,
giammai non avirei oreduto
che ravloostiiin cantiere trOV\a:to
- modesto, schemMo operaiio -,
col dito ,rimasto, f,anel!loperouto
e accanto aill'anrtica~ nobilltà nuova.
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INCOMPRENSIONE

C'era una volta un padrone scaltro
ch'egli foceva tutto qUJantobene!
E se ne vantava, ,lo r:ipe1JeV1a,
·Lui, s'iln1tende,e più nessun rutro.
Tanto preciso s 'iaiutocredeva
da gettare sotto 1il viso ,altrui

gli 1sbagli che v:edev·a.
So.tipreseun gionno un suo dipendente
che ,svdlgeva fiaoco ,H:suo s·ervizio,
e giù,

Ja patema:le d~rornipenre

per fargli rimediare ,aJbrutto vizio!
Poi, per spiar l'effetto, con sospetto,
gli gh1ava intor:no - rutto •il giorno.

Ma ·H dipendente offeso
non se ne d!i!edepunto per iln1teso
e proseguì a ~avorar sbadato .
1

.. .Quel ,giorno il pover'uomo er_a malato.
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AL PINO DEL VIGNALE

Ricordi, o prno, quei meriggi ~mmensi
d'ombr ,a fresca, ,sotto i tuoi verdi rami,
quando, add1escen:te, ins1eme ad Enzo,
mi dmentavo sodo per gli es,ami?
P,iù be11oeJJ:lail :sapeve
lontano da Scandaile,
e cosl, un pò sdraio, un pò a sedere
suH'erba tenerella del vig1n.1a11e,
non c'era fretta 1enon s'andava via
se non ail tocco dell'Ave Mar,i,a:
pevché, così, chiudessimo ogni sera
lo studio nostro, come una ,preghiera.
1

Poi che a fo1dare il g11a:noanldlai,
e ,a star da te :lontJano i1l cuore dolse:
io non cliedeva che ~1tuo verde mai
di t11istenruoviamessaggier mi fosse!
Solo a11ova,'1'occhio mio un povero
a tJevol,se ,sguardo di rimprovero.
Dopo, ogni volta, quando ti guardavo,
mi riSioQprivodebitore e schiavo
di te, con una g11andenostalgla.

Tu eri insieme rigido e soave,

e non vo1eviiche in.oidue, intanto,
rest ,assimo ~ontani, ,ailiabailìa
del fato, e al tocco di campana
annunziaJnite1a vespro J'Ave Maria,
come a:11om,ma con voce di pianto,
tru ti plaoaw: oh, quella compagnìa!

T,ds1:1eaHoriaoon me, pien d~ tormento,
vivevi la tua grande nostiailgla,
abbandonato con le cime al ventJO.
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CADUTA DEL RAMO

lil debole ramo ha ilottato
per tutta fa notte col vento,
finchè -

uno schialnlto! e, lento,

ron rantdli sempre più lievi,
s'è sopt1adi sè 'tipiegaro.
Poi pianto da' teneri fmtti
giacque al tevreno, deluso.
Domani, .hlsole a tutti
mostverà i segni di ~otta.
Poi, sairà foce a calove.
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RIMPIANTO
Che dolce stvazio! Che dolore nuovo!
Vò riiipetendo ~l già oammin percorso,
cerco 1l'a:rnico
mio ma non Jo trovo
,nè altri ipa11ia lui trovare posso.
Ohi mi darà ·Lasua compagn1a?
Ohi mi farà ascoltar J'ami10avoce?
Nessuno c'è sull'affolla:ta vfa ...
Oh, oom'assenza :fàl'a~tes,a avrocie!
E che: piangi ,alnldhetu, mìo organetto? !
Tu, ch'alliet ,ar suoli Ja rnostna gira ...
Tad, mio caro, ndla tas,oa del petto
rriposa, .spasso delta m1a vita.
E perché pianger ·se del canto :l'airte
hai tlU, e non fartlo io, che - meschino! mi sono dato ,a1 gioco delle carte
come qualunque bev:itor di vino!
Ed eooo eh 'ho perduta 11amia pace;
•in chiesa già •s'è detta la novena,
ed io ,lì! O:t1alche tutto tace, ·
più grand'ancora mi cresce la pena.
Però, s' a'V1essiatteso il oa:ro F:ranco
amico Nicola,
o ,incdnltmto 11'
con loro, oerto, nelia dhiesa ,a fianco
ito sarei: ndla chiesa sola ...
E non sarei sì triste menvr'annotta.
Oh, non avvenga mai un'altra volta!
1

1

128

PENTIMENTO

mio,
Muto e raccolto nel do1o1:1e
risalgo il co11et1antevdhe aisiceso,
tutto pentito e con gr-an desìo
d',ammelnidapel fmtel1o ieiii offeso.
1

Io ti saluto, o colle benedetto,
torno a scoprirti le pene dell'a:ilma
e non tii lascerò, ma tanvo ,aspetto
che tm mi dia ila perduta cai1ma!
Qual grosso errore! ... mi griidiala Sila.
E' molto gr;ave!... ;Le fo eoo H mare .
1

Non fare :Hfolle! ... mi soggiunge ,i)lcolle.
Oh, com'è bello poter sempre amare!
Certo! Lo so. Un poco J'ho guardato·
dopo ~a ilite ed era il suo volto
tutto confuso, triste, 'Umiliato.

Gli ho gridato rin viso ,i,l suo torto!
Or che trn noi ogni cliiiscorsotace,
qrUlelvolto m'è ovunque ognor p:vesente.

I:l vorto ,suo 1o fà quasi i111nocente
e rla ragidnie mia non mi idà paice.
1

1
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Perciò, o colle santo, il perdono
vorrei qui .tiitirov,aree ,iJlsereno,
che tanto stanco e delus'io sono,
ad ogni passo sembro venir areno ...

Dell'istituto della carità
giungeva ·in quel momento, con ,i} vento,
un canto ,a inumidirmi l'occhio:
« Signor, Signor :perdona ...
Rietà di me, pietà ... »

Er,a il canto del:l',a:nima mila
dhe ,s 'aùzava cadendo in ginocchio.
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NELLA CHIESA DELLA STELLA( 1)

Stasera son venuto
n1cl1a piccola Johies,a della Stella
a sailutar Colei
che mi placa ilo ,spir.iito,abbattuto.
Stas,er,a, però, non ,so pvegare...
Fuori, 1'urlo del v1etnto
con gr,ido singhiozzante ma v1iolento,
sale dail!le,rupes·tri gdle
e ipor.tia l'eco
deHe.fiestose vooi dei bimbi
che giocano '1n quest'or:a
nelle viuzze ,alnJgustedel paese.
Qual ,oaintoid'usignoli,
mi scendono ndl cuore dokemente.
Ed è questa 1 a mia !Preghiera,
stasrena.

(1) Altro nome di CondoléÒ.

01

LA VITA COME AMORE
Vorrei v.ivere a lungo per amare
quclli che nessun'ama,
o che paiono rifiutar J'amore,
o che sono di là, dall',aiforasponda
dell'·amore.
Quando per es-sii,tu o Dio,
mi disgeli il ruore:
che p~età ne sento!
E come J'amo!
Mlor mi pento
d'averli fatti a volte soffrire
e fotto in1siemea loro.

!dita
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GESU' ABBANDONATO

Un giolinlOsono entna:to neHa ohiesa
del paesino dove sono nato,
e presso iJlgrand'alnar, umile ie accesa,
la lampada soltanto v'ho trovato.
Lei soltanto e nessun alnro ,accanto,
nessun'anima che vegliiasse, accesa,
vicino ail tabernacoo più salnto
del grand'ailtare dd1a nostra chiesa.

Io non vi so ridir cos'ho ip110vato!
O voi che sietie nati pu1neidbve
sono na:t'io, e :che oeocare altrove
d'esser fo1ici, ma abbandonato
fasciate Cristo e sì dimenticato:
- Venite, sù! Venite con amore,
non più Jasciatie,solo il salvatore.
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PRIMO VENERDI'

Lo vedi, son venuto di buon'ora,
nel .11igidomattino,
a riispondere ,all'invito d'amore
del cuore tuo div,ilno.
Hai detto: il pa.11adisoio prometto
a chi ogni primo vene.11dì
per nove mesi consecutivi
di •gr:azia si nawivia.
Ho ,1.1accdlto
l'appello di vita
dato ailla tua serva Ma:r:gherita.

..

1.34

Ma fascia che ti dica, unka Via,
,per la promessa quà io non sono
ma per ringraziare !fl cuore tuo
e .11itrova:re
palce ahl',arlma mia,
che '1a.11iscoprenel dolce pe.11dono.

I NOSTRI SOGNI

E andavamo, Frainco,
Lungo 1isent,1eri più vevdi
del nostro cammino
sognando uln radioso domani.
Mi chiedevi: tu dhe ifiar
ai, Gino?
1

L'avvocato, vorrei: ti ,rispondevo.

E tu? -

Anch'fo, anch'fo -

sospiravi.

E correvamo a:Lloracontenti
ripensando ahla povera gente
che difeso :aivr:emmo,lper amore.
Quanto tempo è passato!
Sono t,ant'1anni ch'io fò l'impiegato,
e tu, pur giunto 1allameta sognata,
hai scelto fa vita d'ufficio,
come la mia.
Ora, sebbene Ulna ingrata dis_tanza
ci tiene l'uno da11'1altroilontano, .
apriamo '1!1
cuore ad ogni sofferenza
nd contatti umani, quotidiani.
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E cerchiamo di ravviv,are
un lrudgnolo di spe11anza
su tainti volti bui.
Così, ainidliamoancora riscoprendo
fa grainde eà ebema lezione:
ch'è buona la povera gente
e 11avita è una missione.
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AD UN'AMICO

Quando la sera
'
'

nel tuo giaciglio vai,
~n preghiera,
ricorda ,l'uomo che per te soffre e spera.

E' tuo pad11e.

E quella donna
che, st,ante la stanchezza,
sotto ila,luce, con gran tenerezza,
per tJe anrcoracuce.
E' tua madre.
E la riagazza
che, V1isonella mano
aH'a:morsuo pensa da lontano
mentr' egli pensa a ,liei.
E' 1a promessa!
E insieme ad essi
rico1.1daFranco mio,
i;l tuo fratemo amico.
Sono io.
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GUARDANDO IL CASTELLO DI S. SEVERINA

Fvanco, tu sei nel castello ,antico,
io tra i quercioli di quel giorno.
E quì sempre v:er:rò,mio caro amico,
dì del mo ritovno.
solo, aspettando

a

Tvovato con fatica l',angoHno,
sospirò debolmente: che peccato!
Nel rivederlo ho 1penae m'1avv:icino
...
R~oordi que fogliame? E' già s,eocato.
Nei giot1n1i
sco11situ l'hai reciso,
oggi soltanto io ci stò assiso.
E quì come chi sogna e nulla tocca,
sì ti ved'io con un fascio in mano
di verdi foonde e un sonriso in bocca
per accoglierti abbozzo, ma invaino,
perché... mi scuoto, e: - « tu sei in quello! »
dico, deluso, mostrando il ieastehlo.
Però, tu pure soffri, amico mio.
Ti sogno 1:t1iste- tna 1e mani ,il mento -,
non disperar, per te pian1gerò,io;
non mi gravar così d'altro tormento.
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La:sda che io H pianto mio d1spevda
su queste foglie e tuttJe Le rinverda.
Lo ,so, non sentirlo stormir del vento
batter s1nistramefl'te ,a quesvi ,raimi
come gli scors i dì, ma io non s-ento
la voce tua e i tuoi i11ichi,a:mi.
1

Però ill tuo ouor1e che di me ha cu11a,
và sussurrando: un mese poco dura.
E' vero, ma in questa primav ,eva
io sono solo, inon ho qui vicino
te, così buono, e mamma· mia stasera
pianger mi scopdrà nel mio lettino
e ichiederà invano: cos'hai, Gigi?
mentir',io lle bacerò i oapelli grigi.
E qua:J11d:o
gl,i occhi stain1chi ,~l sonno, allora,
mi chiuderà: io puirienella notte
sognerò di essere ,sdlo ,ancora
e ,a soffrir continuerò più forte.
Ma v,errà l'.a1ba e quindi, ila mattina,
fatò utn satlto a Santa Seve111na
e ti so11premk1ròcol... « ciao, Franco,
di aspettarti orima:i10ero stanco ».
1
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COMPRENSIONE

Sono contento che nu sia venuto,
bisogno avevo d'un amico vero
che ,ni iCOJ:rliprenda
pur se resti muto.
Il nostro è sempre ttl!!1 incontro d'amici,
che i foatelli vogliono servire;
perché iiinciò 1ritrov.ano la gioia.
Tm noi due tutto si riduce
a ,guardarci negli occhi per capirci,
dove ~a IIllOstr'animas'affaccia,
assetata sempre d'altra gioia.
1
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RICORDI DELL'AMICIZIA

Disteso come aHor su Behlavista, ( 1)
l'ot1ecrhio, teso, ogni rumor ,1.1accoglie,
abbraccia, l'occhio, tutto quanto di!sta;
di fiori aroma J'odo11atoaocog1ie.
Sol che l'amico mio Ida vicino
darmi come aHor non può fa mano
fraterna. Lo ,ricordi, buon Marino?
Poi lo facesti :anzi d'andar Jontano.
Ma se potremo un giorno in ahit!a meta
rivederci e stare insieme uln poco,
sarà bello cantar la Sireneta,
doLcericordo dte1inatìo loco.
1

(1) Passeggiata del paese.
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LE VOCI DEL PANTANO

Nel siilenzioprofondo
della oampagna
non ancora inghiottita

dai11anotte,
ascofoarvo1 e vooi del pantano.
Era magnifico iil concerto

deLle rane!

E mi ,sforzavo di c,apirlo, perohé...
anche il pantalnioha le sue voci.
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SPERANZA DI PRIMAVERA

Vecchio ~1co,
di là. dai! murkdo1o del1a iCasa
in quest'apri,! ti mostri ,rinvie11diito
,all'occhio mio ,as,setato
di speme e di s-ruvezza.
Sei tu La mia speranza
in questa (Primavera
che tepida s'annu nK.Jia,
ma -senza fiori nel mio g1ardino.
Fra ,i tuoi grigi rami
l'amato de1o io vedo.
H vento che ti s-ouotie
e tifo sussultare,
eoco, squavoia 1e nubi!
E tra di esse -appare
- rkhia:mo di salvezza l'immenso cielo azzurro
dh'es ta:tiJcooontem]Jlo.
V1evdefico! Cielo azzUJrro!
Speranza di p111mavera
e di salvez2ia.
1

Segnalazione al concorso

1

nazionale « I Manoscritti », Firenze, giugno 1963.
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PREGHIERA DI PRIMAVERA

Dolce mattin d'aprile
che, lieto, mi r1sV1eg1i
col cinguettìo festoso
degli uocelletti.
Sulla f.iinlestra
aincora chiusa

della mia casa
I'hai posa ti.
Da un piccolo foro

mandi runa,pa11inadi luce,
un soffio di ·giioila
freSiCaie ,lumiinosa.
Perciò, sempre anelo,
dolce ma:ttin d'aprile,
al ùuo ritorno ptiimaverHe.

Nel cinguettar ,soa'Vle,
ch'è do1ce melodia,
tante cose io oHro ...

I passi de' cont ,adini
che vanno a Javoriaire,
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lo zoccolìo dei muli,
il rombo dei motori,
H fresco mattutino;
11'aere che malnl mano
diviiiene più 'tiepida ...

E il pianto del bimbo
che si è destato
e chiama la mamma.

Poi, un graz1e grande
pel riposo nottu11no,
pel gi:orno che avanza.

E' :come un1apr,eghiera
soffusa alla natura,
dhebella si ridest,a.

La più be!Llapreghieiia
che mai ,io abbia fatto.
Preghiera gentiJe e vid11a,

come un fio11ed'aprHe,
di pdmavera.

Segnalazione al concorso nazionale « I Manoscr1tti », Firenze, giugno 196&
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PER UN LONTANO

Nell'anima ho tanta speranza
d'aiutar queill'uomo caldlutio,
la fede m'incita ad avere
ancora maggiore speranza.
Quarndo, sul mio cammiinlo,
fincontro, sor:rido e ,saluto,
si gonfia ,i:lcuor d'esultanza,
contento d'aveiilo incont11ato,
felice s',acoettla,l',aiuro.

E coriro, ·coiiro ,più innanzi
in ,cer.ca dei tanti caduti.

fo que1Lliche ,incontro io scopro
H Cdsto cadente ch'avanza.
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FRANCESCO D'ASSISI

Caintav,i nell'Umbria silente
alle fate e .Leggiadre donzelle
le serenatle più belle.
Poi ti di:sse una voce:
Frainresco, 1 a •chiesa è ·oaden te!
E d'allora cantasti per sempre
a11l'amoreso~so alla croce.
Ve111destila stoffa pate -rna,
gli amici, 1a cas1a, i parenti,
gli ·amori a11'Amore novello.
Soltanto la cetra, s'eteima
,in un 1eaintosoave più bello,
perenne, confuso alle puve,
dolci, natural! cveature .
Utll canto 1d!',amoreinfiinito!
Oh, potessi, France,sco, pur io
diventat:1egiulLare di Dio!
Edita su « Parva Favrna ». Tropea, 1965.
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FRATE SOLE, SORELLALUNA

a

Tu sei sole
e lei è la tua luce.
L'hai guardata e vedut:a bella
come nessuna al mondo,
amata con amore di calore.
Tu forse non credevi
che un astro come iìl ,soLe
potesse amare un p.iianeta
come 1ailuna,
e con ,lei farsi runo
per fecondare ddlà vit,a vera
la terra nera.
Ma l'amore è cosa gmnde assai,
diff iciLeda dirsi.
Perciò tu 1l'hia:iamata
da inabissarti totalmente ,iln:lei,
donarle tutt:a quanta la tua luce,
il tuo calore e -il tuo splendore.

E .Jei,,adesso,
tuo riflesso.
vive, contenta, 1dlel
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TORNAR FANCIULLO

Tornar fanduHo
semplice ie giocondo,
sporco di terva
ma col cuor pulito!
Batteve con iJ sasso il aairrettino
facendo il sangue e risUJOchiandoil dito.

Tornar fanciu]ilo
piccolo e felice,

seduto a terra
ma col cuore in ,alto!
Parlar del gioco come d'un lavoro
alncor drando la coda del gatto.

Tornat fanciullo come nel Vronge1o
1

Gesù ci di,oe, per entrave in cielo.

Edita su ««Parva Favilla», Tropea, n. 11 nov. 1965.

149

NOTTE D'ESTATE
Aha è 1a·notte e il globo lunare
nella volta del del ,splende e rifulge,
i campi illuminando e 'là, nel ma100,
inargentando l'onda mentr,e fugge.
Scompa.tiseson le stelle dia vioilnb,
tilucon bianche tutte l'alt.tie intorno,
fanno ;1emi:He:luci capolino
nei paesd1i mumimti a giorno.
Soffiano i grilli 1a lor siert:ienata
gentile e sempre uguale, ognor più bella;
s 'ode UJnilontan '1atrar di cane a guata
e da1l'ovi:1euìn ,suon di campanella.
Muto, un pipistrelilo aleggia. e gita,
pastura un bue neli1avicina stalfo
e, trasognato, l'occhio mio rimira
il gran sHenzio che dentro mi parla.
NottJe d'estate! Incanto di poeti!
Abisso di dolcezza ,sconfinato!
Mare di sogni e di gioia inHnitia,
preghiier,ae volo dell'anima mia.
Notte d'estate: sogno di ichi veglia,
paradiso buio inia:vgentato.
Segnalazione al Concorso nazionale « Il Manoscritto,
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Firenze, giugno 1963.

CAMPEGGIO IN SILA

Si1a,
paradiso di vet1de
specchiato 111:eil
lago .Ampdllino,
come ti semo vioinio stasera.

Gli ,alti pini disvendi
sulle tende dei mi1eivent'anni.

E dai vigore e freschezza
alla mia giovinezza &e1.1ena.

Sila,
:paradiso d'amici donati
pensosi per g:Lia:ltr,i,
non pourò dimenticarti gi,aimmai.

SUL MOLO, DI NOTTE ...

Sono tornato, o mare,
1a contemplarti.
Quando la lu1naè alta
n~l cielo opaco,
fa tura onda d'argento
bianca
schiumosa
rumorosa
forte,
esnatico contemplo.

Ed è preghiera.

Edita su « Parva Favilla»,
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Tropea, n. 3 marzo 1966.

AL MARE

Mare,
d'azzurro - vast1a, placida diistesa,
liquido ciel tuffato sulla 11err,a,
in .te 11'anima mia sogna piioresa
perdutamente.
Marie,
bel firmamento; delo senza 1luna.
Hai per sole il ,riflesso solare
e bavche e n:avioe1lecome steltle,
1arcano mondo.
Marie,
ma11einfinito, ma:rie profondo;
bellezza impareggiabile, div,~na!
Hai tantia, tama ,acqua nel tuo grembo
da dl!ssetare ,in tutti ,i tempi iil mondo,
ma la mia sete, o mare, non estingui
di contiemplairti!
Stare voriiei sempre ,a tle vioino
perché, così, mi ritrovo migliore,
se m'aHontano mi si SipezZail cuore
e mi sento terreno!
1
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Maire,

tu, più bel sogno dei gioviani tutti.
Un giorno pur:e grande sogno mio ...
Quanto sei bello per dhi ti rivede!
Gran Hhro ,aiperto a~1i uomini bambini.

Pubblicata nel testo adattato a canzone dalle
Besozzo, musicata dal MO L. G. Golin, 1961.
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Edlzlonl

Italo-Svizzere di

PREGHIERA
Un cuore rossegiante
gocoianue ,sangue purissimo,
asnretto tra spine pungenti.

E una croce!
Poi, ,nel sHenzio, la tua voce,
la tua sommessa voce di preghiera.

Edita su « Parve Favilla•·

Tropea, n. 3 - 1967.
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VIAGGIO ALL'IMBRUNIRE
Oh, se potessi, 1rapiido, fermarti.
su questa ,spi·aggi,a desolata e bianca
mentre ,soon.dewase11a!
Vorrei potere a ilungo riposare
sul materas 1so immenso del Tiirreno
col caipo serenamente adagiato
sul guanciale di sabbia ...
ment11euna mano ,invisibile
11inoa!lza
ile coperte di ,schiuma
lungo 1a costla.
E non avrei paura di morire
sqpra il ,letto d'acqua sconfinato,
sotto fa camera a11dente
di mi1le ,stelle accese-a prima sera.
Ma tu corri veloce
sui1la stradia ferrata ddla vita
'
e non ascdfoi e copri 1 a mi,a voce.
Per me hai solo ,rapito
una ilaicrimadi azZUl'lro
negli occhi dolci dcli' adolescente
fulice e sorridente, qui di fronte,
per iil breve tempo d'un viaggio.
Edita su « Il Cammino», Scandole, n. 3 - giugno 1971.
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HO TROVATO

Calv.ivavo dentro

un gia11dinodi verde
con fio.vidi scarpata.
E ce11cavo111:elmare
nello stdlato,
nei cdlori del prato,
il volto di Dio.

e

E c'era!
Poi inoontrai
nehl'Eden, smam:tito,
il veochio Adamo.

E poi, il figlio nel padre,
:Hpadre \nel fratJeil1o,
Cristo, l'uomo-Dio.
Non cerco più.
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RIMPATRIO(l)

Erode morto, eoco che in Egi:tto
al pio Giuseppe in sogno angel s',atterra:
« Riprendi madre e bimbo e vai diritto
e presto neiLl'Israelica tevi,a,
chè fa vita di chi voLea 1a viva
1didl'innocente Bimbo è già finita! »

S'alzò Giuseppe e inalberò le vele
deH'obbedienza verso Lsiraele...
Ma com':ebbe Siaputoch'a regna;re
era Arche1ao d'Erode, in Giudea,
quivi decise di non ritornare
mentre co!nObbeelegger Galiilea,
in una città fissando d1mor,a
col nome Nazaretih nota ancora,
onde il profeta ~'az:wccasse,in pieno:
« Egli siaràchiam1ato''Nazareno'' ».

(1) Mt. 2, 19-23
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LA CANZONE DELL'ANIMA

Scende
sull'onda dell'organo,
soave,

fa Hturgìa deHa Messa.
E l'anima,
rinata ai1lagra'.l1a,

cantla
e ·ricantia

ilapiù hd1a oainrone.

Edita su « Porva Favilla» . Tropea, 4 aprile

1966.
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VOCAZIONE
E' vooe,
sempre divilna
che -

seguita -

diJcepace,
libertà piena.
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ARMONIE DIVINE

Non ho mai seri tto
una poesia tutta per te.
Non ho mai cantato con la vita
,il tuo amore.
Ma oggi ùu ilo vuoi,
io son :deciso!

E :s-equalcuno entrasse quì, nel cuore,
vii1ascolterebbe armonìe div1ne,
le musiche più belle.

E non avrebbe pace
e correrebbe il mondo,
e venderebbe rutto

per fa11lesue.
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LIBERAZIONE
Quail cainto d'autunlOO

il viento venga
e scuota dall'albero
ciò che ha da cadere,

quel che ,resta 1ancora:

foglie morte.
E d1a respiro a!lcuore
eh '1a:rde e sper,a
Hbertà vera.
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SINTESI
Quando avrai trovato l'amore
per tutti nell'Unico,
sarà fa pace.
Ma non avrai 1più ,paice!
PeJ.iChéi sogni si nut.rono di vita

e aspirano,
rudentemente aspit,aino,

ad incarnarsi ~n essa.
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... Se ti dimentico, Gerusalemme,
si pa11ailizziLa mia destra,.
Mi si attacchi la lingua a!lpalato,
1

se non metto Gerusalemme
al di sopra di ogni mia gioia.
sm. 136)

( 1
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Ci scusiamo delle eventuali inesattezze in cui possiamo essere incorsi riportando le note di pubblicazione e di segnalazione di alcune poesie, in quanto, essendo andate smarrite delle corrispondenze a riguardo, ci si è basati sul ricordo
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