Tasche vuote.
Scrivo,
non domando a nessuno:
<<perché farlo?>>
Per istinto o passione
pura?
Se volete
date voi le risposte
a queste e altre domande
a cui chi come me è sottoposto
e continua lungo una strada
spesso fatta di tasche vuote.
Non sembra
che a tutti possa interessar
ciò che l’inchiostro può
quanto la voce
comunicare,
noi continueremo anche se
spesso c’è da mettersi le mani
fra i capelli spettinati
e naturali, come il pensier
che cresce come madre natura lo ha creato.
Chiamala poesia o testo;
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brano o frase illogica;
ma sempre
è scritta, così
scrivo.

Una notte.
Una notte stellata
guardai il cielo
incantato dalla Luna
che con la sua tristezza
quasi mi somiglia,
sperando che anche per me
ci sia quella stella
che dà luce alla Luna,
che le tiene compagnia
in tutte queste silenziose
notti di primavera,
rare infatti son le nubi
che osano nasconder la sua
Bellezza, mi rispecchio
in quella Luna spesso piena
e luminosa; ma sempre
con la sua bella stella
Vicino….
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Segno.
Segno il percorso che per me
è scritto,
un destino da non cambiare,
ostacoli e piaceri
per giungere al punto indicato,
un giorno vedrò tutto dall’alto
e in silenzio parlerà la mia
Anima, lo spirito diventerà
aria che viaggerà con il vento
libero come un passero,
libero come l’aria e forte
come chi feconda
la terra…

Senza fatica.
Una guida per vivere
senza fatica è ciò
che noi tutti abbiam sempre
cercato ed ora c’è.
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Un dolce sorriso.
Un dolce sorriso
senza lamento
m’hai donato,
un istante di dolcezza
e semplicità
nella vita che sempre
passavo con tristezza,
cambia tanto nel cuor
per la sublime causa
dell’Amor,
non si può negare
ad una dolce fanciulla
il piacer di un sorriso.
Allieta nuovamente i miei giorni,
portami fra quelle fate
e spose, sogni e rose
che danno il dolce profumo alla vita.

Basta un istante.
Basta un istante per dir
ti Amo e la vita cambia,
basta un istante per sentir
i suoni che sognano
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gli innamorati,
non basta un San Valentino
per dire Amore;
ma può un giorno d’estate
cambiare un freddo cuor…

Come una valle.
Come una valle
e una fruttuosa pianura,
come un fior e l’Amor
dona i suoi frutti,
che nutrono il mondo
di nuove pietanze,
che la mente e l’anima
gustano e ringraziano deliziate
da tutto ciò che è l’Amor,
l’Amor eterno per la bella
e scelta Dama.

Sognare.
Sognare in queste notti
passate da solo
e senza la carezza della mia Amata,
seduto in questa scrivania
-5-

penso a quanti giorni
dovranno ancor passare
prima di poterla incontrare.
Spesso è difficile questa realtà
che sta là in una città
di cui non si conosce niente,
conosco lei e forse questo basta
per farmi capire che la Amo.

Da giorni.
Da giorni vivo in questo silenzio,
quello causato dalla mancanza della mia donna , come posso sorridere
senza lei?
Quando verrà il momento
del nostro magico incontro?

Senza vergogna.
Non provo vergogna
e non ho rimpianti,
in tanti han cercato
di soffocare la mia
personalità,
i sepolcri come li
chiamava un buon
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Poeta son così!
Vanno dai vivi
per aver qualcosa
che loro non hanno,
la vita
e quando questa
non viene regalata
ti isolano.
La medaglia ha un rovescio
e prima o poi si gira.

Poema.
Un sol poema vien fuori
dal pensiero in questa
notte silenziosa e bella
nell’attesa di un tuo
dolce messaggio d’Amor,
soave e bella la
tua voce mia dolce Amata,
ché scaldi il cuor
in queste notti di solitudine,
solitudine,
ti scriverò e suonerò
le note per celebrar
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il nostro Amore,
che altro non è
che pura armonia…

Due.
Due occhi han preso
il cuor di codesto
scrittore,
due occhi che mi han
regalato la luce
di cui avevo tanto bisogno,
così dico e scrivo
Grazie Amore mio…

Come può.
Come può un uomo
restare indifferente
allo sguardo di una meravigliosa
ragazza,
vedere la sua verginità
e purezza
dentro uno sguardo profondamente
puro;
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questo è ciò che amo
in una ragazza
che può più di altre
regalare la serenità.

Pace.
Pace dei sensi
in queste notti
passate a pensare
a lei,
la mia Amata ragazza
che può solo darmi
un nuovo modo
di veder positivamente
la vita.

Dolcemente…
Dolcemente mi lascio trasportare
da questo Amore per lei,
la soave fanciulla
dagli occhi puri,
la vidi e mi innamorai
senza porre ostacoli al
mio cuor.
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Notte di stelle cadenti.
“Notte di stelle cadenti”
mentre guardavo la gente
passeggiare in quella notte
di stelle cadenti,
lei, la mia Amata
illuminò la mia vita
con un sorriso.

Per te sempre Amore.
Ti sento qui con me,
da quando t’ho incontrata
il tuo sguardo m’ha stregato,
portandomi in quel mondo,
sì! Quel mondo chiamato
Amore, che pare dimenticato
o quale vita ingiusta
che mi aveva negato
l’Amore nella vita,
ora m’ha graziato
donandomi il tuo sorriso.
Quando ti penso
mi pare di sentir la freschezza,
sì!
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Quella freschezza che da giovine tengo.
Credo che la bellezza
sia data dalla bella mente
che con tanta dolcezza
hai fatto notare al mio cuore.
Grazie bellezza, Grazie.

Vento d’Amore.
Sublime è il pensier
della vostra immagine Dea,
Dea della vita mia.
Scrivo le due righe
che leggerete
e solo il destino sa quando,
con dolce pensar a voi
giovane fanciulla, mi
si riempie il core
di vento d’Amore.
Come una brezza lieve
ne sento il piacere;
ma come una tempesta
ha travolto il cuore;
il corpo che tengo assai caro.
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Ascolta questo canto d’Amore
e cogli questa mela di un uomo
che aspetta la tua visione.
Guardo nell’anima e vedo il tuo sguardo,
come un incantesimo ti sento,
ti vorrei con me.

Stella..
Stella
Sono il Sole,
sono anche la Luna
ed ora,
cerco la mia
Piccola stella,
che mi farà volare.
Piccola stella
mi farai volare
nel tuo mondo?
Quando ti incontrerò
prenderai un raggio
di Luna
e uno del Sole
e viaggeremo
verso il nostro mondo.

- 12 -

Sono il Sole e
Ora anche la Luna
e aspetto la mia stella.
Sono il Sole,
sono anche la Luna
ed ora,
cerco la mia
Piccola stella,
che mi farà volare.
Piccola stella
mi farai volare
nel tuo mondo?
Quando ti incontrerò
prenderai un raggio
di Luna
e uno del Sole
e viaggeremo
verso il nostro mondo.

Ogni Luna.
Tante e oscure, ragionate
ma non trascurate…
come se fossero riti da rispettare,
ogni Luna, ogni Luna…
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Non smette mai la sua seduzione,
non smette mai la sua trasgressione,
che gioca con la fantasia
dannata delle oscurità.
Secoli di follie e giochi di pazzie,
decessi incompresi, esaltazioni.
Esperienze davanti ad i tanti sguardi
attratti dalle oscure sensazioni.
L’attrazione immortale
è il suo ruolo
e i silenzi struggenti la rendono
immensa.
L’attrazione immortale
è il suo ruolo
e i silenzi struggenti la rendono
immensa.
Non spegnerti ora
lo spettacolo comincia
tra paure e filosofie
rozze e barcollanti.
Non spegnerti ora
lo spettacolo comincia
tra paure e filosofie
rozze e barcollanti,
pensieri sinceri spesso alterati
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dalle correnti forti, trascinanti.
Qui non serve il corpo ma l’intelletto,
qui non serve il corpo ma l’intelletto.
L’attrazione immortale
è il suo ruolo
e i silenzi struggenti la rendono
immensa.
L’attrazione immortale
è il suo ruolo
e i silenzi struggenti la rendono
immensa.

Pulsazioni.
Pulsazioni che vengono dal cuore,
danno un ritmo viscerale,
le vibrazioni dentro il corpo
mi dan voglia di creare
un linguaggio un po’ complesso
fatto di suoni e di rumori;
sentimento; pulsazioni;
vibrazioni nel mio corpo…
Come un bambino
che non sa parlare,
trasmette con i movimenti,
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è un istinto che si ha da sempre,
bisogna lasciarsi andare…
Questo è un regno di pazzia,
per molti solo un’utopia
e non si può toccare,
è come un sogno
circondato dalla sua magia.
Il suo calore
è il mio sangue che inonda tutto il corpo
fatto di sentiment,; pulsazioni,
vibrazioni incontrollate.
Come un bambino
Che non sa parlare,
trasmette con i movimenti,
è un istinto che si ha da sempre,
bisogna lasciarsi andare…

Dimensione astratta.
Gioca il pensiero,
gioca con la realtà
di un mondo dove tutto
è sconosciuto
e vaga nelle strade della visione,
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son tutti miraggi dell’inconscio.
Mago il pensiero
nel camuffare la finzione
con realtà…
Nebbia davanti agli occhi
senza capire quale è la realtà
da inseguire,
immagini riflesse dentro il mio specchio
senza capire quale è la realtà…
Gioca il pensiero,
gioca con la realtà
di un mondo dove tutto
è sconosciuto
e vaga nelle strade della visione,
son tutti miraggi dell’inconscio.
Mago il pensiero
nel camuffare la finzione
con realtà…
Nebbia davanti agli occhi
senza capire quale è la realtà
da inseguire,
immagini riflesse dentro il mio specchio
senza capire quale è la realtà…
Suoni e immagini
che danno forma a una storia
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che si deforma,
cambia colori, cambia messaggio
creando illusioni, creando sensazioni.
I miei occhi chiusi vedono
una dimensione realmente
astratta.
Nebbia davanti agli occhi
senza capire quale è la realtà
da inseguire,
immagini riflesse dentro il mio specchio
senza capire quale è la realtà…
Mi muovo nel niente
cercando invano
un contatto con la realtà.

Menestrello.
Fragile e soave
il suono d'un menestrello,
che da secoli porta nel suo ritornello
un pianto e un canto,
travolto da passioni,
da incomprensioni.
Viaggian le sue note
nei tempi
<<
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ormai lontani
dal dì che furon scritti,
di mano in mano
son giunti a noi,
...e chi con maestria
...e chi con la passione
cantan ancor i vecchi soavi ritornelli
d'un menestrello ormai
svanito.>>

Poemi che…
Poemi che pare siano fatti
per esser cantati,
forse semplici pensieri
che dan luce a chi
li vuol ricevere,
poemi brevi
che non vogliono
sicuramente annoiare
chi per curiosità o per
amore della poesia
li vorrà leggere.
Punti e virgole,
fra virgolette e parentesi
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graffe e quadre,
tonde e doppi punti,
poemi in un mondo
di fantasia in bianco e nero,
dove si nota ogni minimo
erroretto,
ogni piccolissima macchia
o una frase errata.
Macchie di pennini
che, chi non sa leggere
guarda come
disegni privi di senso,
invece…;
ci sono secoli di poeti
e tante poesie da dedicare
alle bellezze della vita.
Poemi per le bellissime
Donne e piccole Donne,
tutte comunque meritano
una poesia d’Amore.
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Passeggiando.
Passeggiando nei viali
del paese un raggio di sole
è giunto su di me,
il sole arancione
tipico dei tramonti
di questa tutta colorata terra
mi ha scaldato il cor
per la immensa bellezza
che la natura ha creato,
piacevole calor e colori
di tramonti
e albe favolosamente belle,
un piacere vivere fra queste
bellezze della natura,
quasi graziati da madre natura,
ché con saggezza ha donato
a noi
il piacevole lusso di stare
in questa natura,
natura vera
e senza troppo cemento,
bella e belle praterie,
fiori e uccelli liberi
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di volare e senza troppa
pretesa di tanto in tanto
ci regalano un po’
della loro sapienza,
giochi di movimenti,
svolazzamenti di gruppo
come fossero orchestre
ben intonate e ritmate,
naturalezza e bellezza
da guardare se si sa
godere.

Splendore.
Lo splendore delle frasi
che fan compagnia
come i canti delle sirene
in mezzo al mar,
frasi lunghe e corte,
bizzarre e sofferte,
soavi…
Abbellimenti lessicali
e non volgari per far sì
che tutto vada avanti
con l’armonia del parlare;
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non sempre ascoltate
e pur sempre belle
e piacevoli, senza inganni,
improvvisazioni e frasi
connesse e sconnesse al discorso
deciso da colui che con piacere
ascolta.
Improvviso le frasi
per piacer all’animo
ed alle anime libere
dal pregiudizio dell’ascolto,
serenamente scorrevoli
e leggere, incantate
e talvolta scese dal cielo,
o semplicemente
vissute giorno e notte
nel parlare ed ascoltare
ciò che di bello c’è
da imparare in questo
piccolo e bello mondo.
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Silenzio fra queste mura.
Rimane un silenzio
fra queste mura
e in questa notte,
rimane quel vuoto
che prima era nascosto
dai canti e suoni
delle soavi note,
notti passate a cercare
come nel dì
un suono nuovo
all’udito del popolo
che ascolta l’innovazione,
rimane un silenzio
senza una compagnia,
che stando vicina
aiuta i giorni e le notti
a passar serenamente.
Rimane un silenzio
che nasconder non si può
e in questa solitudine
navigo fra un libro
ed una canzone musicata,
fra colori e note di un periodo
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d’Arte.

Sgargianti.
Sgargianti abiti da sposa
vengon fuori dalle mani
dell’amico sarto,
vestono di verginità
e purezza il più bel giorno
delle spose,
con gran fierezza e sorriso
vivono il più bel giorno
della loro vita.
L’ultima giornata della verginità;
coronata da un rituale
in bianco e nero,
la verginità che sta in un
bianco candido
e soffice come una nuvola
che vola sempre col suo
vento d’Amor.
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Tramonti di Luna.
Vidi un tramonto di Luna
Bella quanto quello
di un sol a metà Agosto,
tutto diventava rosso e arancione,
la luce si divideva
in mille parti,
la Luna divenne più grande
del solito,
quasi come una grande
palla arancione,
con il suo aspetto triste
giunse ad i miei occhi
e con tutta la sua magia.
Solo quel dì vidi la Luna
tramontare dietro i monti,
limpido il cielo
senza un filo di nebbia,
quella che solitamente
non permette la visione
dei tramonti e albe.
Basta un dì
con il cielo pulito
e una notte di Luna piena
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per conoscere il tramonto
di una Luna bellissima.
Chissà se potrò veder nuovamente
quel tramonto ed anche se
si presentasse nuovamente
davanti al mio sguardo,
sarà sempre diversa;
ma immensamente bella,
bella come i fiori
di primavera.

Essere fratelli.
Manca ancor un’altra bella frase
per portar nella mente
delle persone un sogno
di pace e unione,
unione per cambiare la vita,
cosa possiamo offrire
ad i nostri successori se non la speranza
di cambiare, di cambiare.
La possibilità di vedere
un mondo fatto di AMORE,
privo di violenza;
certo, può sembrare un’utopia;
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ma che coraggio possiamo avere
di concepire nuove vite
se manca la speranza di
essere fratelli in questo mondo.

Fuggi.
Fuggi verso nuovi porti,
fuggi verso nuove strade;
ma purtroppo ciò da cui scappi
lo incontrerai in ogni città,
ogni luogo ha il suo decesso
e fa parte della nostra vita.
Fuggi verso nuovi porti,
fuggi verso nuove strade;
ma purtroppo ciò da cui scappi
lo incontrerai in ogni città,
ogni luogo ha il suo decesso
e fa parte della nostra vita.
Fuggire da noi e da un ambiente
che pare non appartenga
alla nostra cultura,
guarda i bimbi crescere
e guarda chi li dimentica
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per il brillare d’un oggetto che brilla;
ma non è né oro e neanche argento.
Fuggire da noi e da un ambiente
che pare non appartenere
alla nostra cultura,
guarda i bimbi crescere
e guarda chi li dimentica
per il brillare d’un oggetto che brilla;
ma non è né oro e neanche argento.
Fuggi cercando una nuova vita
o per conoscere ciò che hai,
ma non vedi,
fuggire per non cambiare
e scappare da i problemi,
che spesso rimangono
dentro di noi.
Fuggi cercando una nuova vita
o per conoscere ciò che hai,
ma non vedi,
fuggire per non cambiare
e scappare da i problemi,
che spesso rimangono
dentro di noi.
Fuggire non sempre porta
a quel cercato rimedio
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che noi tutti abbiamo sempre
cercato,
fuggire da cosa
se non dalla violenza
di questo mondo
che spesso vive sì
ma per distruggere.
Fuggire non sempre porta
a quel cercato rimedio
che noi tutti abbiamo sempre
cercato,
fuggire da cosa
se non dalla violenza
di questo mondo
che spesso vive sì
ma per distruggere.

Amore...
Amore nel giorno e nella notte,
Amare la Donna che tutti
gli uomini hanno guardato
con la speranza che fosse
per loro.
Ho la voglia di sentire le sue parole,
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ho la voglia di stare con lei.

Scrivere..
Scrivere
Mi fermo a scrivere in questa pagina
i miei pensieri, che se si vuol
possono essere chiamati poesie,
piccoli versi di una vita
fatta per storie che il mondo
ha da nasconderci.
Poesie per vivere serenamente
le mie tante ore passate a pensar
a costruire un mondo che è
piccolo confronto a ciò
che circonda la nostra esistenza.
Parole quasi silenziose
e prose di altre già dette,
significati e sentimenti espressi
per pura voglia di…
“se scrivessi cosa mi spinge
a scriver dei versi
dove sarebbe la magia di una frase!
Cosa resterebbe di queste
piccole e piacevoli poesie”.
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Una frase.
Spesso ho fame di sapere,
i libri rendono a noi
una amicizia e compagnia.
Leggere per sapere,
per parlare di ciò che si vuole,
per conoscere le idee di chi
non si può incontrare;
ma di cui si può leggere
la sua ideologia.

Solitudine e silenzio.
Le notti
che passo in questa stanza
in solitudine e silenzio
non sono quasi più così tristi,
sembra quasi diventata
un’abitudine star solo,
stare nel silenzio delle mie notti,
piacevoli e pacifici pensieri,
silenzi di notti nell’attesa
della voce di una donna,
che può scaldar questo cuor
spesso freddo per l’assenza
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di quella giusta voce calda,
aspetto sempre nel giorno e nella notte
che essa giunga, al mio udito,
la voce calda d’una donna,
una giovane donna vera,
senza false frasi e falsi sorrisi.
Piacevole e sublime il pensier
che porto dentro me,
senza analizzare troppo
o cercare il perché dell’Amor, libero,
libero da imposizioni e forzature,
puramente vero e sincero.
Non credo sia sprecato pensar
all’Amor e neanche viverlo,
eterno ed immenso, soave e bello,
piacevole e sereno, questo è
l’Amor che ho nel cuor.

Sempre solo…
Sempre solo
in queste notti
fatte di silenziose sfumature,
le sfumature di una vita
sola e triste,
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senza il calor
di una donna
che possa
scaldarmi l’Anima,
che tolga il tormento
del silenzio delle notti.

Dedica…
A voi ho dedicato il mio tempo,
a voi dedico l’Arte
che mi è stata donata dalla natura;
con garbo vi porgo i miei omaggi
i doni della mia sapienza
e le mie parole date dalla mia ancor breve esperienza,
un ritratto non basta ad i miei occhi
e ancor oggi porto con me il ricordo,
il ricordo di un semplice e sincero bacio
che ha scaldato il mio animo
durante un periodo triste.
M’avete donato un sorriso,
la cura per un cuor che vive di emozioni,
la gioia di un momento e la serenità
della vostra giovinezza,
il fresco sguardo ancor puro
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e i sogni che leggevo nei vostri occhi
mi hanno donato oro
e la ricchezza che cercavo,
quella che niente altro può dare.
Vi è bastato un istante
per regalarmi la gioia
e una parola per sentirmi vivo,
la semplicità di un gesto
e quel fascino femminile
che portavate con voi,
non può che avermi dato la magia
di un ricordo
stupendo.
(per te)

a fianco la foto di Marco Esu
(nato il 16 Dicembre 1973), autore di questi testi,
scritti in diversi anni della sua vita.
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