RACCOLTA DI POESIE
(Poeta Pasquale De Marco; in arte “Sagittario 26”)
A Dragoni, correva l'anno 1989, il cui sagittario 26 alias De
Marco Pasquale, all'epoca giovanissimo pieno di vita, ove
l'avventura era vita, le storie ritrose erano diari, e la poesia
nasce proprio ad un dibattito consiliare, presso il municipio,
poichè Dragoni, era un paese disastrato Economicamente e noi
tutti destinati a pagare. Dragoni ove la gente scompare, parte,
emigra, svuota questo bel paese, ricco di natura di storia, di
cultura, tradizioni, e di brava gente.
Sagittario innamorato, del proprio rione, lì ove nacque, ed apre
il cuore a tante donne, ma...vivendo in questo paese, forse
inutile, deserto, isolato, ma ricco, di tante cose. Dei miei ricordi
soavi, che mai scorderò.
Il nome sagittario nasce con lo pseudonimo radiantistico, cui
ero il primo superpotente radioamatore, a cui immancabilmente
la sera vi era una poesia per tutti, e amato da tutti chi mi
ascoltava, chi mi seguiva, chi mi odiava, chi criticava.
Sagittario era lì ovunque, ad aiutare a seguire, a sorridere, e far
sorridere.

31 Marzo

Come battea questo cuore
l'orologio correa e...
non vedevo l'ora.
Lacreme che scennevano
ppè l'emozione ed à gioia
e chistu liet'evente,
stu bambolotto paffutello.
E' nnate ed è troppo belle;
che bella data che juorne
che magnifiche juorne.
Ma comme a Gesù criste è venute
a suffrì ncoppe a stu munne.
Iddio a vulute e a mamma
comme a na madonna,

Alessandro è n'angioletto
ddoce, ddoce ma sofferente
ma ie, nuie, sso cuntiente
o stesse;
e u core mie o sangue e papà.

POESIA

Questa è una poesia,
una poesia senza titolo.
Il titolo di questa poesia
non esiste.
L'inesistenza ne rappresenta
l'intera trama,
tanto che per crearla,
avrei anche potuto
non scrivere niente,
perché niente è una poesia
senza titolo.
E una barca senza remi,
una macchina senza motore,
un uomo senza testa,
come me,
che ha scritto... la sua più bella poesia
senza titolo.

3 MARZO 1995

Nel cammino della mia vita mi ritrovo per lavoro a Montaquila
(IS). Villa Flora, una clinica a lunga degenza, ove è un paradiso
naturalistico, una bellezza ambientale indescrivibile, tutto
intorno è pace, amore, tranquillità, ma l'ipocrisia...

A VILLA FLORA

Scurdanne e cose do passate,
cammine cammine a Montaquila so arrivate.
Pareve nu paravise terrestre,
invece ahimè, me so sbagliate,
e u solito circo equestre.

Na casa e riposo cu tanta viecchie e pazze
parene quasi papere e struzze.
Me sembrava nu giardine cu tanta rose,
invece e che brutta cosa.
Tra u paese, ricoverati e dipendente
ssi nun te stai attiente, ce pierde a mente.
Ie u diceve sempe:
ca dinta a vita mia a nu manicomio
aggia fernì.
E ce so riuscito
a Villa flora, nu passe da Isernia
nun saie ssi fra malate e personale
chì è chiù pazze.
Pecche comme parle;
te scassano o cazze.

AGOSTO

(22 Agosto 2010, S.Pasquale Piedimonte Matese)
Comm'è belle stu mese
chine d'estate e chine d'ammore.
Addò tutte sentene o calore
e lassene ogni cose.
Ppe nnu poche e ripose,
chi parte ppa campagna
pe godè chiste juorne
n'coppe a n'amàca zitte
zitte, tranquille ca famiglia.
Chi va o mare
ppe sta o sole n'ncoppa
a na spiaggia, vullente
e s'abbronze nire nire.
Chi ama a natura viva e ddoce
comme a me, va in montagna.
E nun sbaglia e su sente
c'a salute,ca respire cu l'aria
ca mente e cu core.
Stai tranquille cu tutte cose

e siente sule o cante d'e cicale
da nature e l'aucielle.
E nun turnasse chiù a casa
ma o riposo è fernute
e ssi vulimme mangià
amma turnà a faticà.

AMANTI

(11/09/2010)
M'innamoro dolcemente
di una carezza,
del tuo sguaroa che incanta
mille cuori in stato di ebrezza.
M'innamoro dei tuoi capelli lunghi e vellutati
dei tuoi occhi lucenti e passionali.
Vorrei poter leggere il tuo pensiero,
rubare il tuo cuore
stroncare il tuo volere
ma, ho paura di rompere il nostro amore.
Vorrei sfogliare una margherita
per sapere se c'è una speranza,
fammi gustare il tuo miele,
odorare il tuo profumo,
in sogno raccontami delle fiabe
saranno magiche favole ....rosa.

NATALE con te

(Natale 2002)
Quanta vvote aggiu priate e suspirate
cca prima che nascesse o bambin Gesù
s'appicciasse na luce a casa mia.
Ppe quatte vvote stà luce s'è fulminate
e pe quatte vvote sta cometa
nun è mai arrivate.

I pastorelli e a scena d'ò natale
nun l'aggiu mai viste accusi bella
e u bambinielle e da grotta e a storia
l'aggiu sule adurate e suspirate.
Maie ca dinta a casa mia l'avesse stregnute,
e cu gioia ammore,vasate e abbraccciate.
Invece mmoè nnata:è venuta na stella
ed è troppo bella.
Mmo si che me pare nu presepe vivente
Natale pensiere e stelle cadente.
E' n'angioletto e no bambin Gesù
fa niente e nu core e creature
che a mannate ...chi sta lassù.
Mmò si che è Natale...
e nun m'mporta dei maggi
rè l'ore rè solde e ri done.
Tenghe na principessa
ca vale tutta me stesse.
Mmò si che è Natale
pure inta a casa mia
è nata Mariapia.

AMARA TERRA MIA

(Anno 1998; La storia di questa terra, è immensa, come ogni
uomo ha una sua avventura, in questa terra meridionale,
campana patria di solerti eroi e grandi guerre per conquistare
la libertà, l'indipendenza di un popolo.
Ancora oggi,patria di amarezze, libertinaggio, disoccupazione,
povertà. Ma avversamente, terra di amore, radioso amore
solare, di un popolo. Inebriante, laborioso. Terra di cultura, di
arte, di vita, e speranze.)
Terra di lavoro la chiamano
ma è pure la terra del sole,
dell'amore e delle poesìe.
Di tante amarezze, canzoni
che parlano con il cuore,
e di ricordi ed emozioni.

Giovani a spasso per la vìa,
africani, albanesi e mendicanti
si legge negli occhi il disprezzo
della vita ed i loro pianti.
Ma chi a poco s'accontenta, d'o mare
del vesuvio e qualche spicciolo
e tanta voglia e sentimento.
Chi invece a tanto
tene sempe paura che non campa.
Quant'è amara questa terra
di Garibaldi e Francischielle
e di catastrofi, guerre e briganti.
Tanta gente creature e puverielle
mieze sbandati e senza cultura,
che incertezze per il loro futuro.
Quanta è amara stà terra mia
che però tene o sole o mare
o calore e tanta....Poesia.

AMMORE IN AGOSTO
Che sole che jurnata
afosa e lucente,
ncoppa a sta spiaggia
nfucata e brillante.
Ce giuramme ammore, eterne ammore;
e me baciaste, ie tuccave e stelle.
Che notte che notte,
che luna d'ammore
e n'a luna ruffiana e spiona.
E' nnà notte d'agosto
e n'ammore nfucate;
e che pazze sti core
mbriache e n'ammurate.
Tu fedele e suadente
cante e dice verse d'ammore

allèra e cuntenta.
M'pazzute sti core
se prumettene e cose
e se parla e future
ma u romanze è fennute
l'ammore se n'è ghiute.

ANNI MIEI

(anno 2009)
Ritornar vorrei
indietro nel tempo
fermar l'orologio
e la vita che corre.
Vola via come foglie
staccate dal vento
impetuoso e prepotente.
Anni miei lucenti
storie infinite e sfumate.
Anni scritti in un diario
con fogli invecchiati
e col tempo consumati.
Pagine scritte con inchiostro
incancellabie e nella mente
ormai soffusa, stravagata
di sogni infiniti e tramontati.
Anni di foto scattate
ricordi seppur sbiaditi,
ma col cuor rimarranno
anni della vita.

CASA DOLCE CASA

(dedicata a Dragoni_CE)
Calda casetta mia
che arroccata sei

su una collina
di gradini e rocce antiche.
Immersa nel verde
di una montagna che
ricorda lo scoppettìo
di tutte le guerre.
Pietre sopra pietre
erbacce nelle crepi
e lunghe spine nelle siepi.
Ivi nacquero i miei vecchiarelli
morir, loro ed i miei antenati.
Casa mia taci silenziosamente;
odi il mormorio di pettegolezzi
e le invidie della gente.
Casa mia tu lentamente hai
visto la mia gioventù
la mia vita strapazzata,
hai assistito ad i miei pianti
ad i miei sorrisi, e le gioie.
Per amore anche impazzire.
Mi hai visto crescere,
giocare, soffrire, gioìre,
studiare, credere e partire.
Oggi casa mia
ho il rimpianto del mio
focolare, caldo accogliente
di casa,
oh dolce casa mia.
Seppur lontano dal fuoco
dalla brace del mio camino,
riscaldi il mio corpo, il mio cuore
perchè casa mia,...sei il focolare
della mia vita.

HO VOGLIA DI TE

(Dragoni_giugno 2009)
Alzo gli occhi al cielo

e... vedo il tuo viso
solare radioso lambìto;
e... ho voglia di tè.
Immagini sbiadite di quando
la mia mano posava sulla tua chioma
di lunghi capelli neri vellutati
ove il sole si fermava a riposare.
Accarezzando il tuo corpo viola
mentre arrossivi di timidezza
e...mi donavi le labbra ambrate
che nessuno aveva mai baciato.
E... ho voglia di tè.
La notte cerco altrove pensieri
ma sento ancor la tua voce
lunatica, morbosa,sensuale
e... ho voglia di te.
Quanti anni son passati
e son rimaste due vite spezzate
amori infranti e cuori separati.
Mai più ti ho rivista con gli occhi,
ma la mente va, oltre ad amarti.
Poichè incatenato sono a te
e col pensiero di vederti
lì ove vita eterna sarà.
Ed il cuor s'accontenta
della voglia di te!

RICORDI

(Anno 2010)
Ordinando la mente ed il cuore
rovistando le cose vecchie abbandonate
tante cose belle, e brutte ho ritrovato.
E' tra le cose del passato
tante lettere e cartoline; e ricordi,
d'ammore di tanto tempo fà.
Archivio di avventure mai scordate
registrate in un angolo di vita stigmata.

Tante fotografie in una valigia
chiusa ed impolverata, foto di lei
che non ho rivisto mai più.
Ricordi di tempi giovanili e soavi
che ormai... non torneranno più.
Ogni dì una cartolina, una lettera
ricordo di amori inventati e...
di un amico col tempo ritrovato.
Ma mmo, oggi non vive più.
Ricordi impressi in una foto
lettere o cartoline chechessia,
le terrò sempre nel cuore e...
non li lascerò più.

CUORE MIO
(Anno 1993)

Povero cuore mio
distrutto da mille amori
di effimere gioie
come tante canzoni, dolci,
di amarezze e fiori.
Cuore stremato da ambigue storie
senza vittorie ne glorie.
Amori spezzati, sogni infranti
con lacrime e pianti.
Cuore mio
spaccato da tante promesse
che eccheggiano nel tempo.
Cuore mio che in questi anni,
hai dato tanto, ed hai aperto
la porta a tante donne.
Conosci tante delusioni
e tenevi acceso il fuoco
di passioni.
Come un vulcano infuocato con ardore
ora pian piano si è spento,

ma tu cuore mio
ardi lento lento.

MANCHE TU

(dai versi del cuore, anno 2001.
Comm'è brutta sta casa,
cheste mura fanne paura
ssi nnun ce staie tu.
A' pecundria che me svonvolge
e na tristezza che m'avvolge;
e na casa chena e sole e pure de calore
ma...quanne manche ammore,
affetto e gl'abbraccie tuoie,
manche tutte cose: manche tu.
Comm'è fredda chesta casa
addo na vote ce steve o fuoche
mmo, o fuoche nun ce sta chiù.
Manche o verde e chiste giardine,
e fiure e culure e tanta rose,
e fatiche toie mammà.
Chella vecchiarella ca saglieve e scale
guatta guatta, affannata e stanca;
mmo nun ce sta chiù.
Do caminetto chine e fuoche,
ca scaffava fine dinte o core
mmo nun scagliente chiù.
E carezze toie, e mane fredde
rugose e spaccate, mmo nun
mme sfiorene a faccia
mmo nun sente chiù
mai chiù mammà.

DEDICATA A TE

(anno 1994 per lei Laura--Casapesenna-)

Tu che ti senti triste, scarna, malintesa.
Tu che hai la vita avvolta in un destino infame
di un inferno di pietre e fuoco.
Tu che non vedi mai sole, luce
ed il giorno sembra non sorgere mai.
A te che il buio ti prende per mano,
e la notte è la compagna dei sogni.
A te che cammini in sentieri interminabili
scalzo e su briciole di fuoco.
A te che hai seminato grano e raccogli spine,
ed a un traguardo non arrivi mai.
A te che hai dato amore
ricevi rancore.
A te che sei incompresa
frustrata sola ed indecisa.
A te che aspetti una gioia
una speranza che non arriva mai.
A te invece che vedi il sole la luce,
le stelle, la luna, e puoi sorridere ed amare.
A te che sei vittorioso e porti una bandiera
sei felice e vivi in paradiso;
a tè che hai o non hai,
sorridi lo stesso hai una vita,
e... non scordarlo mai.

E' creature
Nun è munne senza sole,
senza na luna, e stelle,
l'aria u ciele e l'ammore.
Nun è munne, senza future,
senza speranza, ne cultura.
N'ce sta future, senza sole,
a luna, o mare, e ammore.
Nun ce sta munne senza creature;

a speranze e nu future migliore
ca crescene, vivene m'parane
e ccose e stu munne, ca affonne
juorne pe juorne, senza speranza
ca se salvane a gente ed e creature,
ca sonche o future ro munne;
e salvamme sta gente.
Salvamme e creature, a speranza
d'o future, a natura, a certezza
ro munne, e; na vita migliore

VIECCHIE AMMORE
(Anno 1997_Isernia)

Quant'anne sso passate
ma me ne so accorte chè
tanta vote aggiu sbagliate.
Nun è stata a malasorte
a farce lassà
ma a gelusia na malafemmena
che ha distrutte chist'ammore.
Quant'anne sso passate è...
e speranze aggiu campate
aspettanne vicine a nu telefono
mise e juorne, ca putive chiammà.
Gli anne sso passate
e capille se fanne ianche
ormai nun m'illude chiù
che cu tiempe; putisse turnà.
Gli anne sso passate
ormaie tu si e nnate,
ed ie campe cu e rimorse
che cacche cosa nun
t'aggie sapute dà.
Ma a colpa nun è da mia,
è de na n'fame e femmena

che tanta a fatte
pe faccie lassà.

E...ALL'IMPROVVISO IL BUIO

(Isernia 1997_ per una mora di nome LUCIA che adulandomi
con promesso amore,volatilizzò in pochi giorni)
Momenti tristi, sconvolgenti
di giorni passati senza una ragione.
Mesi trascorsi ad aspettare
che questo lieto evento,
portasse luce alla mia vita.
Tempi inutili passati a pensare
tanti altri a meditare.
Poi all'improvviso il sole
che riscaldava il mio cuore,
e la luna che brillava nel cielo
la fiamma del mio amore ardeva.
La strada era il mio cammino,
ed il traguardo il mio obiettivo,
e all'improvviso quel muro crollò.
L'impazienza diventava coerenza
ed intorno lambìva una luce;
una scintilla un attimo
e....l'more ci fù.
Fuoco che ardeva nel mio cuore
per un angelo che parea
sceso dal cielo.
Tanti sogni accompagnavano
le mie notti, tranquille e gaudie
parea una favola di castelli
incantati.
E...non vivevo che di te;
e la tua voce risonava dolcezza
e le parole tenerezza.

Eri nell'aria nel respiro
nel cibo, nei pensieri,
e le tue frasi d'amore
che eccheggiavano nella mente
con ti amo, noi due, e per sempre.
Poi all'improvviso il buio
sei volata via come per magia.
Non è una favola e; una storia rosa
che rabbrividisce e commuove
ogni cosa.
All'improvviso sei andata via
lasciandomi solo una scìa.
Il vuoto e la solitudine mi avvolge
delle tante promesse svanite
sopìte nel nulla.
Un'avventura e tanti ricordi
di quei giorni belli
ormai...affondati.
Un pugno di mosche mi rimane,
il buio e niente più

BUSCIARDA

(Isernia 1996-Bugiarda, poesia ricca di contenuto dedicato ad una
donna che nella sua vita non è mai stata sincera in amore,ma
soggiocando la sua purezza di spirito inganna chi si innamora
delle sue dolci parole eccheggianti.)
Busciarda m'è n'gannate
cu quatte parole ddoce
e tanta prumesse fatte
ccu malizie e passione.
Appicciaste chist'u fuoche
per famme n'ammurà.
Busciarda tanta vvote,
ie ca mureve ppe te
ca ire tutta ppe mè.
Tanta cose me diciste

e l'ate l'avive pensate
ma,cu nu poche e ammore
m'è fatte fissà.
Core fridde e n'grate
poche juorne e me lassate
e chella faccia ddoce
chill'uocchie e capille vellutate
e chella femmena bella e busciarda
mmò nnu veche chiù.

FIGLI E' DIO
(Anno 1995)

Vulesse sapè pecchè
nu mendicante ca cerca a carità
a gente l'adda scaccià e denigrà.
Chille e povere e tutte,ma e ricche
e fede e de core,e pure isse
tene o diritte e mangià.
Pò nun capische pecchè nu carcerate
ca avute a libertà,busse busse,
a tanta porte ma nisciune ce dà
a faticà.
Sultante pecchè ha sbagliate
nun adda campà.
E nu drogate ca vulesse esse
aiutate,ma nun trove nna speranza
...che adda fà.
Nu purielle,n'inferme nu sfortunate
nnun sso cristiane comme a nuie,?
Io crere che a chistu munne
nun ce sta chiu soliedarietà.
Ie vulesse fà nna catena
e astregnere tutti quanti,forti,
cu e mane e cu core
e ca nisciune a ppo spezzà.
Pecche simme figli e Dio

e comme a frate e sore
tutti dicimme MAMMA':

PRIMAVERA

(A primavera,ricordo indelebile del giardino,del profumo,delle
rose,degli uccelli.Che posati sulla mia casa Dragonese erano
attimi di natura)
Arrivi comme a luna a prima sera
e quanno arrape a fenesta e veche
nu mante e tutte e culure.
Ssi comme a nu vele e sposa
che è candite e vere.
E primavera nun t'aise cu
suone e na sveglia,
ma succere cu cante e l'aucielle.
A primmavera e comm'è a l'ammore
se sente diente o core.
Siente o profume e sti fiure
e ssi cuntiente pecchè....
e PRIMAVERA.

FRATELLI NAVIGANTI
Sole e mare non si possono esportare,
ma per miracolo,un gruppo di sbandati,
test'è riuscito a farveli capire.
Era difficile dividere quell'aria
con chi è uso sognare per i prati,
eppur,degli occhi che hanno navigato,
mille barattoli compressa v'han portato.
Scendete dunque da avide colline,
bagnate i piedi nel fuoco del vesuvio,
sognate Capri,Surriento e Mergellina
e sarà pioggia il prossimo diluvio.
Cuochi e nocchieri,cugini e lavapiatti,
nonni,fratelli,cugini ed albanesi,

esser cortesi non è debolezza,
ma è solo segno di vita benintesa.
E' solo istinto,comunque voi facciate,
è un diversivo per occupar la mente,
mentre portate fardello della vita
per consegnarlo a Dio sempre in attesa.

L' AMORE E'
Amore è felicità
passione travolgente... che
a volte effimera e ti sconvolge
la mente.
L'amore è aria che respiri
e piano piano ti accorgi
che non puoi farne a meno.
L'amore è il cibo quotidiano
non lo tocchi con la mano.
Se è vero amore, diventa fuoco,
ed arde nel focolare del tuo CUORE.

PROFUMO DI DONNA
Ricordo quei giorni
di mia giovinezza
ma molto importanti.
Annuso ancor quel profumo
di rosa, candita rossa
e senza spine;
giglio bianco innocente
fiore di primavera.
No, non lo è
e profumo di donna
col sapore di miele
è dolce zucchero nel caffè
e femmina gentile
calda sensuale, prorompente

per i miei giovini anni
estasianti.
Ad ogni passo odoravo il
tuo profumo,nei dì uggiosi
diventavano rigogliosi.
la tua carne seta
pelle vellutata
labbra carnosa e mai baciata,
il primo rossetto
ed unghie smaltate.
Di quel profumo di donna
mmò e solo un ricordo
un magico oblìò, un fiore
che non annuso più.

JUORNE E GLORIA

(per Lucia; anno 1997)
Quant'anne aggiu aspettate
p'avè nu poche e gloria
ppe sentì quatte parole doce
pe mangià nu poche e miele.
P'assapurà nnu poche
e vere ammore.
Pò è bastate nu juorne
pe n'cuntrà a tè.
E so state juorne
e gloria e d'ammore,
pe sentì o vere Natale
dintu o core, sti juorne
a festa pareva cchiù bella.
Addò iamme n'coppe o vesuvio
a madonna e l'arc o a capri,
ischia o capemonte.
Pecche stu core oggi
e chiù ddoce e l'ate juorne.

Me bastate na carezza,
quatte parole pe famme
n'ammurà.
Sti juorne e gloria
so passate comma u viente
e suonne e poche juorne.
Sule n'illusione e niente chiù.
Mo vive sule cu rimorse che
cacche cosa nun t'aggie
potute dà.
So sule ricorde
e chilli juorne belli
ma, inta a capa e a mente
ce staie
sule tu.

Speranze

(Anno 1994)
Le strade sono state per mè infinite
il percorso illuminato,
le scarpe consumate,poi buttate,
quante donne ho conosciuto
e..gli amori incancellabili.
Mi arrampicavo su un secco alberello
per vedere il mondo ancor più bello,
sospeso su un ramoscello
le speranze son poi svanite.
Vivo nell'oscurità
anche se vedo luce
campo in sospeso
su un filo di speranza
,
oh...se avessi più amore
non sognerei più dolore
dammi una speranza,

senza tanta sofferenza.

IL GIARDINO DI CASA MIA

(ANNO 1992)
In questo paese isolato, disabitato, pochi vecchietti raggruppati
in questo rione, si godono i loro giorni abbellendo la casa in
fattispecie di fiori profumati e colorati. Soave, per questo
barlume di vita agiato e compresso, ma il giardino di casa mia,
a primavera era un manto, un paradiso, insostituibile.
Orsù la primavera è ormai giunta
per veder rifiorir le mie rose
ed ovunque annusar l'odore
ed il profumo delle frèse.
Che intorno alla mia casa
con amor ed ardor
li ho curati.
L'aria il terreno e casa mia
crebbero rigogliosi.
I fiori ed il giardino di casa mia
è un profumo e tanti colori,
sembrano gioielli
e sono anche le fatiche
dei miei vecchiarelli.
Gli uccelli che fischiano sul gelso
e l'ape che si posa su ogni fiore.
La gente che passa per la vìa
guarda con fervor questo manto.
E..resta attonita per l'incanto,
giardino di casa mia.
Allontana la malinconìa
porta via il freddo ed il gelo
e,nel ciel puro e sereno
cade una stella e sfoglio
una margherita fino allo
stelo.

IL TEMPO
(20/08/10)

Il tempo, rincorre gli anni
che volano via attimo
dopo attimo.
Non c'è verso che si possa
fermare
il tempo avanza e...
fa paura, nel mondo.
Sfiora le onde del mare
e và, oltre l'orizzonte
lambìto dal sole
e, inesorabile rammenta
le ferite d'amore col tempo
dimenticate e poi riesumate.
I ricordi non muoiono nel tempo
affiorano; e la mente rivive
quei momenti soavi, agiati.
E col tempo che passa
avanzano le angustìe della gente
dell'universo immenso
affonda ed il tempo silente,
inerte che vola, invecchiando
e, solo Iddio, può fermare
IL TEMPO.

INDIETRO NEL TEMPO
(giugno 2010)

Vorrei se potessi tornare
indietro negli anni.
Percorrere la strada
scalzo, e su chiodi.
camminare a ritroso
in terre lontane e vicine:

ma indietro negli anni.
Per evincere i traguardi soggiunti
e pensieri allettanti
di cose abberranti.
Rivivere quei giorni
di quel tempo in armonìa.
Incontrare le donne che
una volta furono mie.
Discorrere con amici
che un tempo eravamo
indissolubilmente legati,
ma ora non rivedo da anni,
ed indietro vorrei tornare
anche solo un’ora e poi…
felice sarei a morire
con te.

UN GIORNO D'AGOSTO

(Dragoni era il mio cuore, ma aldilà dei colli caiatini,
m'innamorai perdutamente, di una mora in un giorno
qualsiasi ,i nostri cuori si unirono, ma una storia d'amore quasi
un romanzo, incancellabile inchiostro magico, e da quel giorno,
il mio cuore non ha amato più nessuna come ella.
14 agosto 1989 Visciano NA)
Son rinato in un giorno d'agosto
per una mora che ho incontrato
il mio cuore si è innamorato.
Adesso continua a battere,
sono impulsi da impazzire
per amore sto per morire.
Da quel giorno sono un bimbo,
amato, viziato e coccolato;
è ciò che voglio per un amore
di andata e ritorno.
Il mio cuore si è fermato

in un paese chiamato
''VISCIANO''.

UN ANNO SE NE VA'

(L'amore và, un anno intenso di cose belle, specie per il mio
cuore, ama, e si lascia amare. Un anno, senza pregiudizi, ne
rèmore, e spero sia per il tempo futuro)
L'ottantanove è passato
come il sole tramontato,
come tanti fiori appassiti
.......e amori sfumati.
Ma ora c'è una fanciulla nel mio cuor,
come è bello questo amor.
Un anno se ne và
con tante cose accadute,
iniziate e mai finite.
Un anno se ne và
con la gioia e col dolor,
una speranza ed un augurio
per il mio grande amor.
Al nuovo anno che verrà:
ti ho amato e ti amerò
per tutto l'anno, ti penserò.

Mamma

(Mariapia DE MARCO la dedica alla mamma anno 2010)
Questa è poesia
stupenda melodìa che,
dedico a tè.
Perchè la vera poesia
della vita è espressa
con una sola parola
MAMMA, melodia di
cinque lettere; fà
connubio con amore
che ti riempie il cuore,

e ti riscalda col calore,
Mamma; che poesia.

MARE
Chist'è o mare che c'ha dato ammore,
ce sta pure o sole ca ce reve o calore,
e a spiaggia e sempe a stessa.
Addò scrivemme t'amo n'coppa a sabbia,
e me m'paraste a capì o vere ammore
ca faceva rima con il cuore.
Ricorde e tantu tiempe fà;ma
o mare è sempe o stesse
a spiaggia è rimasta chella
per chille ca comme a nuie
se vonne bene.
Ma ie nun sso felice
comme a tanne,pecchè
o mare ce stonche ma
comme ssi nun ce stesse,
pecche manche tu.
Me m'paraste a conosce
o mare e mmo ssi nun ce stai
nun ce sta manche o mare,
però tu stai....
dinte o core.

NATALE

(dic 2009 genn 2010)
Comme è bella sta festa
sti juorne e nu bimbe
che nasce cà cagne nu munne.
I paesi ricche è affollate
s'allume r'è luce e stelle
d'alberi lucente e mbrattate.
Natale a casa r'ù puverielle

ca briciole se magna
ma è cuntiente e s'arrangia.
Sti juorne e presepe s'adorne
s'affollene e puteche e spennene
sorde.
Natale cca crise se rice frà a gente
ma n'tà a sacca ru ricche
nun cagne niente.
Natale cu fridde e a neve ce stà
cappotte e a scialla e chi cu
l'influenza rè freve into o liette
so fà.
E creature nun verene l'ora
ca nasce stu bimbe,e aspettanne
cu l'ansia a letterina a babbo
Natale s'apprestane a mannà.
Faccie u brave rice a mamma
e papà è speranne che Babbo,
e a Befana nu bellu rigale
sotto l'albero ci stà.

IL SILENZIO
(anno 2009)

Il silenzio sorge lì...
ove muore il tempo.
E nella penombra
della notte agostina
la luna fa,da padrona
al manto stellato.
Spiona di amori invisibili
che nel silenzio illumina
un mondo ormai affondato.
Il SILENZIO parla d'amore
nell'universo di guerre
e di rancori.
Ma contempla la pace

ed il silenzio calma
le angosce.
Rimargina le ferite,lenisce;
ed il silenzio incombe
e... grida,più muto che mai.

TORNAR FANCIULLO
Dio che darei
per rivivere quei giorni
passati, volati come foglie
staccate dalla furia del vento.
Uggiose giornate trascorse
osservando il grigiastro
fumante di una carbonaia
che nella valle dei monti
pan per noi ed i miei avi fù
Rammento le corse nei
impervì sentieri del bosco
ove cantando a piè veloce
gli alberi s'inchinavano
al mio passar.
Allegro e spensierato fischiettavo
agli uccelli e le rondini posate;
sulla pergola ed il gelso ed udir
vorrei , il loro cinguettar.
Compagni dei miei umili giochi
e li che crebbi educato e cortese
col ghiro rosicchione e timide
tartarughe, amici d'infanzia.
Anni arditi, lucenti, poveri,
ma pieni di vita.
Porgi lo sguardo addietro
e rimane solo una scìa,
e tornar non puoi.

ATTIMI FUGGENTI

(Aprile 2010)
Frammenti di vita meschina
e pagine di un diario sgualcito.
AVVENTURE d'amore e di storia
e di giorni di gloria.
FOTO preziose, ma sbiadite;
angoli di mente vacanti
lasciano ferite sanguinanti.
Sono attimi fuggenti
di ricordi struggenti,
di rose e fiori profumati
ma col tempo appassiti.
Sogni d'amori suadenti
e momenti di gioia subìmi;
son ricordi d'amore
amore vivo amore ardente
e...col tempo sopìto.
Ne restano solo briciole
ricordi soffusi e...
attimi fuggenti.

CERCO TE
Mi mancheresti come la vita
come il sole manca al giorno,
e la luna alla notte.
Perciò ti cerco, piccola mia,
ti cerco come il cibo per mangiare,
come il sole per riscaldare,
come la notte per sognare.
Ti cerco, come l'aria per vivere,
la luce per vedere, ti cerco.
Se ti perdo al mondo
affannosamente ti cerco
e come un pezzo del mio cuore
staccato, che ti cerco.

Sei la mia ombra il mio destino,
il mio futuro,la mia storia.
Ti cerco, e ti voglio bene
e... sei la mia vita eterna
il mio ossigeno, il mio cibo,
sei tutto...FIGLIA MIA.

DDUIE ANGIOLETTE
(Agosto 2010)

Comme a nu galle
ca se guarde tutte e galline;
all'alba, co scure appena matina.
Ie nun posse ine a faticà
ssi pe cacche minute
nun aggia guardà.
E zitto, zitto muto vache
inta a cameretta
e nu segne e croce e nu vase
a chiste fanciullette.
Ca dormono gaudio, soavi,
tranquilli comme duie angiolette.
Ppò so sereno, cuntiente cuntiente
me pozze abbià,
Felice e sta vita e sti figli
ca sonche sacrifici,
pe tutte a famiglia.
E so u sole, a luce, e stelle,
e sso piezze e core,
e stanne dinte a mente
e mamma e papà.

Torna Amore
Entra amore, senza bussare
alla porta del cuore.
Torna non far rumore

ed ascolta le parole
d'amore.
Che eccheggiano e se vuoi
rimaranno nel tempo.
Vieni amore
senza far confusione
ed entra piano piano
e lento lento e...
guarisce le ferite
e le delusioni che hanno
martoriato la mia mente.
Vieni amore
dammi una gioia immensa
fallo con tanto ardore,
sincerità ed onore.
Dammi attimi di passioni
di gioie fuggenti e...
momenti travolgenti.
Entra amore e:
rimani col tempo.
Torna amore,
non darmi felicità
effimera.
Vieni, senza soffrire;
poichè, potrei anche ''morire''.

PACE PER TE

(Alla scomparsa di mia mamma, tante poesie sono dedicate a lei,
poichè in vita era l'unica donna che me le ascoltava, le leggevo,
ed era fiera quando ero impegnato presso manifestazioni
poetiche portando a casa trofei ed antologìe)
Pace per te che sei partita,
e...mai dal mio cuore sei andata.
Deposta a riposar nella pace
dell'ombra e del silenzio sublime,
ove Iddio ti volle chiamar.
Chissà sotto un bell'ulivo

lontano da chiunque
ti era nemico,
o forse ai piedi di un bel fiore,
oppure vicino al mio cuore.
Magari vicino ad una rosa
lontano da ogni cosa,
sicuramente in un angolo
di paradiso
laddove c'è un sorriso.
Ma pace per tè stanca
e non più sola, giacchè
vi è la Madonna che ti consola.
Ognora aiutami e fammi una
preghiera, di pace e di bene.
Sopratutto proteggi chi
si dispera.
Pace per tè mamma,
e a noi la mancanza
ogni dì ...ci premè.
Addio Mamma
PAESE
(....la vita ---l'amore e le cose di cuore.
L'immensità dell'amore, per
il propio paese natìo, ove
abbandonato da genti emigranti, e Dragoni, giorno per giorno
si svuota, e, il poeta, essendo stato un operatore della pro-loco,
avendo scritto un libro, DRAGONI, la storia, la cultura e le
genti, I II III volume, conosce il flusso dei compaesani, che chi a
Como, Milano, Roma, Germania, Svizzera, Stati Uniti, Canadà,
Inghilterra, Firenze, Caserta, S.Maria CV, Isernia, ecc ecc, che
tornano per terminare i propi giorni, al paese natìo, o per ferie,
o dopo tanti anni. O le loro spoglie rimangono laddove sono
finite le speranze. Quanti, compaesani, rivisti in un angolo del
mondo, e poi rivisto il loro nome su, un manifesto luttuoso, e mai
più tornato a casa. Seppur, io vivo quì, a pochi chilometri da
esso, ho la tradizione e la voglia di tornare lì, e vivere felice,
fino a quando Iddio lo vuole.)

Il paese dove si nasce,
a volte sei costretto
a partire ed andar via.
Amarezza e malinconìa...
e chi lontano va;resta e
chi torna con nostalgìa.
Ma non importa se il paese è
vecchio monotono o diroccato
quando lo lasci, ti senti abbandonato.
PAESE, dove la gente con sudore
campa la vita con tranquillità
ed onore.
Paese bello o brutto
con la tua casa vedi tutto.
Ogni paese ha una storia
che i nostri antenati sanno,
a memoria.
Ed i vecchi di questi paesi
più ci parli e più son cortesi.
Ai giovani, le speranze ed un futuro
vanno altrove per soldi ed un
mondo perfetto.
Chi ha un principio ama il paese
la gente ed il rispetto
torna ....felice e gioioso
per finire i suoi giorni
nel suo paese...MERAVIGLIOSO.

QUANDO FINISCE QUALCOSA
(---per lei amore perduto)
Quando finisce qualcosa
ti senti solo e, tutto ciò che vedi
ti sembra uguale.

Sai di aver perso l'affetto,
l'armonia la voglia di vivere.
E se c'è una speranza
non vedi l'ora con impazienza,
conti i minuti ed il tempo non passa mai.
Il giorno diventa più lungo
la notte che ti invade i pensieri,
ed il sole sembra, non sorgere MAI.
Vedi tutto buio e ti senti solo
racchiuso in te stesso,
la monotonìa che ti assale.
Se credi ancora di aver sbagliato
il rimorso ti acceca.
Se finisce un amore
ti guardi solo allo specchio,
non ti curi più come una volta.
Quando finisce un amore
non vivi più felice e pensi
aibei ricordi dell'amore perduto.

PAGINE DI VITA
Come una foglia staccata
da un albero secco di un freddo inverno.
Trasportata di qua e di la
dalla furia del vento
oppure come una farfalla
senza fissa dimora si posa
di qua e di là su ogni fiore.
Frammenti di storia
che giacciono nel cuore
e pagine vuote bianche,inutili,
di un diario infinito.
Foto cosparse alla rinfusa
Di avventure insensate
Ritagli di ricordi oramai sfumati:

di effimere gioie passate,
svanite nei giorni col tempo,
ed angoli di vita meschini.
Ero una stella perduta nella galassia
Che ormai brillava con luce soffusa.
Ma un incanto ci fù da una
Cometa splendente che lambiva
Nel cielo lassù ed abbagliò
Come una luce nel cuore
da tanto infranto e…
scoccò la scintilla per
ritrovarsi felice e sorridenti.
Fu amore giurando
Un giorno d’agosto
Amore Eterno

BORGO DI CASA MIA

(Chiaio; frazione DRAGONESE, borgo antico disabitato ma
terra di pochi, di riposo dei miei vecchi, e del mio cuore)
Arrampicata stai
su di un ripido pendìo
arroccata ai piè d'un castello
contornata di boschi ,rocce
e fiorenti colline.
Verdi alberi spumeggianti
natura viva e profumo
ginestrine.
Borgata di casa mia
disabitata da genti, emigrati
in terre vicine e lontane;
scalinatella longa longa
di muri antichi e pietre
che scoppiano di erbe.
Borgo di casa mia
patria dei miei avi
e di baroni e briganti,
signori contadini e carbonai.

Borgo,anche terra mia
ove nacqui, crebbi, imparai
ed un giorno terra sarà
anche dei miei figli
e li che poseranno un fiore
ed una lacrima, sulla mia
tomba.

A DRAGONI
(La mia prima attività poetica elaborata nell'anno 1989, in
occasione di un addio provvisorio al mio paese natìo, cui sono
legato.)
Oh dolce mio paesello
che raggruppato stai ai piè
d'un castello.
Quante volte ti ho lasciato
ma dopo un pò son ritornato.
Non posso abbandonarti,
anche se a volte ho cercato di tradirti.
Quante canzoni ti ho dedicato
quante foto ti ho immortalato.
Ti disprezzo, ma ti voglio bene
poichè è la gente che ti rovina.
Ho cercato di salvarti,
ma son solo non posso aiutarti.
Ti compenso dolcemente
con una poesia scritta
teneramente.
Seppur vecchio odioso e rovinato,
sarai sempre nel mio cuore.
Ti penso, ti parlo, ti chiamo,
oh Dragoni, perchè ti hanno
venduto?

MADRE

(anni 1991/92/93)
E' ancora bello
accarezzare i tuoi capelli
imbianchiti dal tempo.
E'ancora bello
sfiorare il tuo viso solcato
dalle fatiche degli anni.
Mi hai cresciuto con tanto calore,
mi vezzeggiavi, ed ancor oggi
mi dai tanto amore.
Quanti ostacoli hai sormontato,
tanti ricordi lasci in passato,
ora;sei presente e son contento:
MADRE, sei la più bella.

IL CAMMINO DELLA VITA
M'incammino in una strada
dilaniata dalle pietre,
martoriata dalla pioggia.
Trascino nella mia mente
progetti svaniti nel nulla;
nell'anima tanta sofferenza
momenti di tristezza
e di passioni travolgenti
che svonvolgono la coscienza.
Sognavo una vita dorata
arrivando ad un traguardo senza fiato.
Quanti passi ho dato,
tante storie ho lasciato.
M'incammino in una strada
che non ha fine...
è il cammino della vita.

MI MANCHI

Tendo una mano...
per chiedere aiuto.
Parlo alla luna
per trovare amore.
Guardo il mare...
per vedere tè.
Ma sento che
giorno dopo giorno
affondo in un mondo
di sabbie mobili.
Non c'è amore
ma solo rancore,
non c'è sentimento,
ma tanto tradimento.
Come è brutto soffrire
a caro prezzo
con tanta solitudine,
lacrime e disprezzo.

REALTA'
A che servono gli occhi,
se li apro e non vedo tè.
A che servono ricchezze e pregi
se, al mio fianco non ci sei tu.
Perchè scrivere poesie
se non posso dedicartele.
Mi addormento e sogno,
corro su una spiaggia insieme a te;
mano nella mano,prendo
una conchiglia per dartela e...
mi sveglio gioioso
ma tu non ci sei.
Colgo un fiore,ti
dedico una canzone,immortalo
il tuo viso,immagino il

profumo dei tuoi capelli,
ma tu ci sei o sarà fantasia?

MAMMA
Invecchi giorno per giorno
il mio timore di perderti,
si fà sempre più addolorante.
Quante volte ti ho lasciata,
ma non potendo accarezzare
la tua chioma grigia,
son ritornato.
Nelle tue braccia son rinato.
Sei un fiore il primo che ho avuto,
lasciarti non posso,
sarebbe triste.
Invecchiata come sei,
con i capelli grigi che hai,
sei sempre la mia cara MAMMA.

(anni 1991/92/93)

SE IO FOSSI

(22 agosto 1998 matrimonio per te MICHELA)
Se io fossi la luna
illuminarti vorrei
le tue notti buie.
Se io fossi il sole
riscaldarti potrei
nei dì freddi d'inverno.
E...se fossi un mago
i tuoi pensieri leggere vorrei.

Ma se fossi un fiore,
e tu una farfalla
poseresti, il tuo corpo
leggero, leggero su di mè.
Se io fossi un cuore
riempirmi vorrei del tuo amore.
E...se un angelo sarei
io guidarti vorrei
i tuoi passi il tuo cammino.
Se io fossi un re, tu la regina
vivere vorrei in un castello fatato.

Se magari fossi un pittore
dipingere vorrei il tuo corpo,
la tua chioma ramato.
Se io fossi,ma...ma sono solo
un povero poeta innamorato,
che con poche frasi d'amore
rubate, di quà, di là, per sussurarle
al tuo cuore, ormai....estasiato.

SSO CUNTIENTE
(Anno 2009)

Nel tempo passato,volato
via col vento come foglie
appassite,invecchiate
e quei dì,futili insensati,
a divangare il che fare.
Strade senza uscita
impervìe,interrotte ed...
una giorno,una magìa
che nacque Mariapia.
Bella,rosea paffutella
oggi è una signorinella.
Ahimè come per incanto
venne al mondo pure

Alessandro.
Bello,soave ma sofferente,
ma grazie a Dio, non è niente.
Tutto passa, crescene
e cuntiente è sta vita
e chistu munne...ma
ce stanne, e ppe me
sso gioielle, e ricchezze.
E so cuntiente e sti figli
so nu miracle e sta vita.
So a luce, l'aria, il cibo,
so tutto ppe mè
e io sso cuntiente.

SOLIDARIETA'

(Dediata ad una associazione di volontariato protezione civile
che con impegno e parsimonia sacrificano il tempo libero per la
gente. Anno 1993)
A questo mondo che si sente
tante cose, lacrime di tanta gente,
non c'è soliedarietà ne umanità,
in questo paese denigrato.
Ma una cosa ho apprezzato
ad un comune del casertano
un S.O.S. fu fondato
con a capo un presidente,
un direttivo, un segretario
e tanta gente.
Sono audaci e volenterosi
con in mente progetti e
tante, tantissime cose.
Sempre pronti ad aiutare
e son fieri e son contenti.
Chi lavora per guadagno
chi combatte per orgoglio

S.O.S. son felice e sorridenti
di aiutare senza niente.
Una stretta di mano han
disegnato
simbolo d'amore con l'ulivo
è la bandiera che a Capua
si è issata.

VOGLIA DI TENEREZZA

(Per te---Adriana-- anno 1993)
Mi ha incantato il tuo sguardo
mi guardavi ti guardavo,
nemmeno un gemito uscì.
Da quelle tue labbra carnose,
e il tuo carattere gelido,
e la tua voce nevrotica.
Perciò m'innamorai di tè,
della tua dolcezza
dell'ingenua purezza,
e della passionale timidezza.
Nei tuoi occhi vedevo il mare,
toccavo il cielo,
ma...nelle nostre confidenze
tante careze
di amore puro
e voglia di...tenerezza.

E'PENSO A TE
(ANNO 2009)

Sublime amore che
pochi giorni durò
un sogno inconcluso
che nei silenzi delle notti
fredde ed innevate,
te ne andasti da mè.

E negli anni e col tempo,
ancora penso a te.
Nei pensieri volluttuosi
nei ricordi sbiaditi
che penso a tè.
Album di fotografie
ormai sgualcite
diario inventato
amore senza cuore
che… penso a te.
Nell'ebrezza della sera
sotto un cielo stellato
una romantica luna
d'agosto...
un caldo mare d'estate
che penso a te.
La mente non scorda la
tua voce eccheggiare e
nel tempo ascolterò;
oggi, domani, sempre,
e... sempre ti penserò.

UN MONDO ALLA DERIVA
Alzo gli occhi al cielo
e... fumo che scorgo
ed uccelli che fuggono.
Sono rondinelle a sciame
che stufe vanno via,
lasciando nell'aria
ed in alto una scìa.
Mi giro intorno
e mi accorgo
che vige contorno
solo odio e rancore.
Miserabile odio meschino

dell'uomo incoscente e cretino.
Odo il pianto dei bambini
che con commiserazione
urlano dal dolore lancinante
e povertà straziante.
Mendicano per qualche spicciolo
al semaforo, all'angolo e nella vìa.
La povera gente si lamenta
che i soldi sso pochi e nnun campa
e a fine mese nnun arriva e nnun spenne.
Destreggia la vita alla meglio
faticando, sudando, arrangianne,
e chistu munne che affonna.
E' un mondo senza destino
senza amore ed è ormai
in declino.

NaTALE D’A TRADIZIONE
(26 NOVEMBRE 2010)
Nun po esse Natale
si a cena, povera o ricca
un ce sta nu capitone.
nu Natale senza nu presepe
sarrìa na festa senza tradizione.
Natale antico, ricorde e nnà vote
quanno vicino a nu fucularo
ce ardeva e dava calore
inta a nà casa vecchia
ca cu fuoco era l’unica cosa pè riscaldà.
Chille erano i chiù belle Natale
e nun se ponno scurdà.
Luntana da casa l’emigrante stà,
ma a cena e Natale, ca famiglia sa fà.
E a scena chiù bella de presepie vivente
e l’albero addobbato, e palle lucente.
Chiù u tiempe passa, e tradizione
e sti cose man mano fernisce,
ma chi ce tene a Natale e Gesù Cristo

cu amore e passione
nun lassa sta tradizione.
RITROVARTI
(dedicata ad amici e compagni incontrati dopo anni. 8 dicembre 2010)

Dopo anni di impervio cammino
Il mio destino va oltre.
Ricordando i passi, la gente,
gli amici, con un bicchier di vino.
Poi un barlume di luce
cade una stella, ti acceca
ed è la più bella.
Mi ritrovo col pensar,
di incontrarti e raccontar,
degli anni e della vita;
i ricordi e le marachelle.
… Poi ci siamo rivisti
e le lacrime pè l’’emozione
per la gioia di incontrarti
dopo anni, amica o amico
compagno di lavoro
o di estrema avventura.

