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Cercando nell’abitazione di Luciano alcuni documenti necessari
alla sua famiglia, ho trovato, conservata in una vecchia cartella,

anche una raccolta di poesie, o meglio di riflessioni che parlano
dell’amore e di altri sentimenti dell’amico poeta.
Con il permesso del fratello ho copiato questi manoscritti con il
computer. Ho impiegato diverso tempo a decifrare la calligrafia

di Luciano ed a cercare di capire il senso di quello che voleva
esprimere. Spero che, dall’alto, Luciano possa apprezzare la
pubblicazione di questa raccolta e mi perdoni, come ha sempre
fatto, quando trascrivendo le sue poesie faccio qualche errore.
Lucio Martinelli
7 aprile 1937 - 19 settembre 2014

Luciano alla
FESTA PER LA DONNA
Presso il Monastero

Di San Salvaro
Urbana - Padova
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Introduzione
Agli eventuali non impossibili lettori consiglio, prima di

leggere le mie prime divagazioni, unico premio ai miei
sentimenti insoddisfatti, di meditare per un istante sul
seguente canto popolare, di cui non conosco l’autore,

che sarà mia gioia abbracciare non appena qualcuno
me ne indicherà l’esistenza e l’indirizzo :

“ Se gustassi nel mio cuore
tutti i gaudi dell’amore ,
alla morte che sarà ?

Tutto quanto è vanità “.
Luciano Rossi
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Dedica
Alle donne, che con la loro goccia di bellezza mi rapirono per un istante e per tutta la vita, ma della cui limitatezza io sentii impellente il bisogno di salire ad una

Bellezza Completa, che bastasse a tenermi avvinto a
sé totalmente e per sempre.
Ad ognuno di questi raggi, che mi richiamano alla bel-

lezza di Dio, dedico con gratitudine un verso.
“ Se Dio ha saputo farci attrarre così dalla bellezza
creata, chissà come ci saprà attrarre Lui,

Bellezza increata, immensa, eterna.
Luciano Rossi

© Proprietà letteraria riservata all’autore
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Adolescenza
S’ha inamorà de mi la dona sbaglià
o che mi penso tale ,

e mi de una par la quale
el sbaglià son mi
che me credo quelo giusto .
E dopo i dise che la giovineza

l’è senza pensieri !
Vedaremo ben bela come farò
a vegnérghene fora .
Mi che scapo da una e coro drio a ‘naltra
che zerca de scapare da mi .
Scapare da una e corare drio a un’altra ,
un continuo movimento

che me fa imbragare
senza concludere gnente ,
un continuo girare
fin a quando no’ se sa .
L’adolescenza
che bela età .

8 marzo 1955
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Viva le done brute
Viva le done brute ,
viva le done bele .
Senza de queste quele
le saria morte tute .
Sofrendo inveze sole ,

par no’ esser guardè ,
el core le se afina
e le impara a amar assè .
Le done bele lassa
no’ le sa amar nessun ,
j’è rizercade massa ,
le se crede on chissachè .

L’è soltanto nel dolore ,
nel catarse trascurè ,
che le ciapa on bel colore
le brutone smalabiè .
17 settembre 1965
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Mama, ‘na grazia sola
Mama, ‘na grazia sola :
vorìa tornar bocia ,
con ti pì svelta stare .
Ma la pì bela età la passa ,
la se cancèla

e se catemo straze
con in cor el rimpianto
de quel che mai sarà .
Bocìa vorìa tornare
in brazo a Ti, veceta ,
o almanco poder darter
la diferenza de ani

par po’ partir insieme
verso la Nostra casa ,
dove l’amore
nol gh’ha pì fine .
11 maggio 1966
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La medaja in tel fosso
la medaja par i versi
che g’ho scrito al to ricordo ,
ai pianti che g’ho persi
iludendome de ti ,
L’ho butà in fondo al fosso ,
là davanti a casa toa .

Te lo sé no’ voi e no’ posso
più pensare all’irealtà .
No’ volea e me dispiase ,
ma l’ho fato volentieri :
tuta lagreme tra brase
la scotava pì del fogo .
La medaja del dolore ,

de l’amor deluso e perso ,
voi che sempre a tule l’ore
te ghe l’abì avanti a ti
e che sempre avanti ai oci ,
tra i trèmoli de l’acqua ,
resentando le to robe
te risenti el me pénar .
23 maggio 1966
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Senza basi no’ gh’è che malinconia
Me bastarìa on baso
par conquistare el mondo

e inveze no’ gh’è caso
che me creda on vagabondo .
No parlemo dele done

coi tempi che se core
a i’è tute gran birbone
anca se par lor se more .
E alora coro al vin

e lo baso e lo struco ;
le dirà che son on cuco ,
ma no’ cato soluzion .
Si lo so al rifugio in Dio
l’è el rimedio a tuto quanto ,
ma par chi l’è urtà indrio
senza vin no’ gh’è pianto .
24 giugno 1966
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Morir pensando all’amore
Questa no’ la me piase :
i oci bei ghe manca .
Questa no’ la me piase :
no’ la g’ha i caveji biondi .
E intanto se more .
Ad ogni modo belo
narsene via
tra i bei pensieri d’amore.
12 agosto 1966

Lassete zercare
No’ scomiziar coi basi ,
ma co’ le s-ciafe, cara ,
e se te me ami tasi
e se te zerco spara .
Ci se concede in pressia
tole entusiasmo al dono .
Mai domandar perdono :
lasseme questo a mi ,
se dopo giorni e note
riesso alfin a catarte
e on grosso baso a darte
e po’ a scapar pestà .
7 dicembre 1966
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La maridaròla
L’è la maridaròla
‘na bela malatia ,

la capita ogni tanto
ai omini soltanto .
Beate che le done

che l’ha ciapà in parola .
A on omo ‘na olta sola
la pol vegherghe - i dise E se le done in pressia

no’ le se fa el sgambeto ,
le perde el colpo bon
e le resta senza ometo .
12 agosto 1966
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Mejo ciapar ‘na lama
No’ gh’è pì roba bruta
che verghe tante done

e tute quante bone ,
che le te ole ben .
Una la dise “ Te amo ” ,

l’altra “ Te adoro “ ,
on’altra “Te si “ on Tesoro “ ,
l’ultima “ Par ti moro “ .
Come fare nar da una ?

E le altre che le m’ama ?
Mejo ciapar ‘na lama ,
coparse ‘na olta sola
che continuar morir !
23 agosto 1966
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G’ho ‘na paura mata
G'ho 'na paura mata
che le me diga “ Sì ” ,
g'ho 'na paura mata

che le me diga "No ! "»
"Sì !" vol dir distaco
da tute le altre done ,

"No !" vol dir :"Tè lasso ;
son senza el me ideal" .
Così de fronte a tute .
Senza chiete i anni passo

e no cato da femarme
come fusse on’ava mata .
Le beleze sempre ele
le roina tuto quanto .
"Questa no, ma sempre quela”
e così no’ g’ho che pianto .
Dezidare sì o no

opur morire l'é
par mi che tuto voi
deboto quasi instesso .

→
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Fermare sol 'na gozza
del belo che gh'é intorno ,
lassar passare el mare

de tute le altre bele
l'é 'na tristezza grossa
e l'é el Morire mejo .
Così no' me decido ,
così devento vecio
e mai no' son contento
e solo in Dio confido .

L'é belo dir "te amo" .
E le altre che me ama ?
Lassarle me dispiase
e tormele no' posso .
Essar par tute sposo
questo el me ideal .
24 agosto 1966
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La me piase la me dona
La me piase la me dona :
se la struco la perdona ,
se la baso la se gode ,

ma pecati no' la vole
gnanca uno par amor ,
" Sol da sposi ! "- la me dise "e sol per ti me desfarò"!

Deve essare l'amore
sempre puro e generoso :
mi no’ son na’ dona a ore ,

ma na’ sposa par la vita .
E I’amor che se portemo
deve essere on aiuto,
par frontare i sacrifizi ,

par aviare i buteleti ,
che senz'altro al nostro Dio
a ci L'ama el manderà .
Rispetemo la so' leje
e tegnemo l'entusiasmo
come l'acqua tra do rive.

→
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Straripando se roina
primavera, fiori e udor .
La me piase la me dona
e dirìa che la rajona

piassé mejo tanto tanto
che mi omo da sposar .
E l'é vera da moroso
calche olta più ch'el core
gh'é l'istinto indiaolà .
La me dona m'ha salvà ,
l'ha salvà la gran "beleza ,

l'entusiasmo del donarse
tuti puri e par amor .
La me piase la me dona ,
posso dir che la rajona :
bisòn darghe on bel struccon .
25 agosto 1966
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Tute quante le vorìa
I colombi che fedeli ,
ma ciascuno sol da una
el se sente tuto attrà
e noantri, che disgrazia
tute quante le ne atira .
Tute quante le vorìa ,
tute intorno sempre a mì :
Pina, Nina e la Lucia
Chiara, Antonia e la Marì.
Se fede no’ g'avesse
sì! la morte tentarìa
e in ela infati spero
de 'sto tormento grando
d'esser presto liberà.
Verghe fame e no' podère
tuti i fruti che g'ho intorno
no' tocarli e no' godere
l'è par mi on morir de oja ,
come l'esser condanà
a la goza che tortura !
Te le vedi e no’ te poli
che guardarle, ma te devi
stare al mondo come el fusse
senza done e senza amor.
28 agosto 1966
18

Le me piase tute quante
O Signore, Te confido
tuti quanti i me pensieri :
le me piase tute quante ,
no' g’ho pace giorni intieri .
Le me piase da butìne
par la grazia che le g’ha ,
le me piase da grandine
par i sospiri che le tira ,
le me piase asse da grande
quando el cor el ghe scapa vìa,
Cossa ghenti da far mi ?
Spetarìa le picolìne
se la grazia la restesse ,
ma da grande le se roina
co' la moda e gran strambezze .
Le grandine le va ben,
ma le sogna chissà cossa
e le grande la poesia
no’ le vol sentirla mia .
Sol da vece le ritorna
le butìne de ‘na olta ,
grazia semplice e sospiri
le ricorda con dolor
e le ciapa un'aria s-ceta ,
ché senz’altro ‘na veceta
par mujere me torò .
28 agosto 1966
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Mi no’ dezido, mama
Ma goarda po’ che roba ,
coando che penso a una
e “ qua dezìdo “ digo ,
subito in mente on’ altra
la me confonde e ferma

tuto el voler che g’ho .
“Adesso voi la Chiara .
Pronti le carte e el prete :
Sposarme voi de corsa “.
No’ incontro par la strada
la Bruna, el grando amor !
“Pronti cambiemo nomi”.

Ma nei me oci on velo
se stende da sipario
e come come al cine vedo
l’Adele : che calvario !

→
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Se no’ sucede on drama ,

se nol me juta el zielo ,
mi no’ dezìdo, mama ;
mi resto da sposar .
Pensar che bastarìa par poco l’ho schivà on temporal sui monti ,
cascar co’ la Marìa

drento ‘na grota scura ,
dirghe : “ No’ aver paura .
Desgrazie ghe n’è tante :
una de son anca mì !”.
5 settembre 1966
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G’ho perso el sentimento
A forza de pensare
g’ho perso el sentimento :

la chiara l’è on tormento ,
la Bruna l’è da amare .
Ghe penso tuto el dì ,
la note pì no’ ponso ,
no’ magno e beo assè ,
tuto par stofegare
sto’ eterno amor del belo ,

del doverme rassegnare
a privarme coi me me oci
far ‘na goza del gran mare.
Quala tore l’è on problema :

quà el destin bisòn chel juta ,
bison far scopiare on drama
o da mì no’ togo una ,

no’ son bon de contentarme
e scartare l’universo .
12 settembre 1966
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In ricordo de ‘na dona
M’è restà on ricordo solo
de la dona che m’è morta:

‘na botiglia de barolo
mora come el so cocón.

La bearò, chissà, ‘na sera,
a la prima nostalgia,
mi mi solo soto tera,
dove scondo el cantinon.
Ma pol darsi che la tegna
- e lo lasso in testamento parché in brazo i me la meta
ne la cassa in chel momento.
Se par caso no’ i lo fesse,

ela e mi da l’altro mondo
ghe faremo le caresse
ai parenti soto i piè.
14 luglio 1966
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In viajo verso la Chiara
son in proa par ‘na corazza
Coi oci inbotoné
mi me guardo a la speciera.
Mama mia, che bruta ziera !
Son senz’altro inamorà !

Scolto el core. Che bordèlo !
On polero chel ciopeta
l’è senz’altro pì tranquilo .
O lo lìgo o chel me scapa .
Cara Chiara, amore mio ,
mejo l’è che torna indrio
o che almanco cambia strada .

Se no vegno pì da ti ,
te lo digo fin da ‘desso :
te me cati da on feraro .
Par smorzare sto tormento ,
son in proa par ‘na coraza .
21 ottobre 1966
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Loretta cara
Cossa disito, Loreta ?
Me lo deto on pomoléto ?

Uno solo, me lo meto
sempre in man da pizigar .
Po’ - sì sì ! - Te gh’è dei bei

oci, naso e sbessoleta .
Ah ! Pensar che la buseta !
No parlemo dei caveji !
Mi vorìa, te sé, de tuto

pna s-ciantina par bagnare
‘sto me cor cosìta suto ,
sempre in oja assè de amare .
On sberéto de caveji
par i altri forsi i basta ,
ma la gola cossì, casta
come fare a no’ tocarla ?

→
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Dame on ocio e on tochetìn
de chel naso da magnare ,

de la sbessola el zentrin ,
che par mi l’è come el mare .
E po’ on brazo, ‘na gambéta .
Sì, lo so, te narè zota .
E alora zò ‘na bota
dame in testa, fame secco .
Vorà dir che su la tomba

tuto in fiori me farò .
Toli tuti, sì, colomba :
sempre in brazo te starò .
29 dicembre 1966
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No' g'ho mai ciapà on sol baso
No' g'ho mai ciapà on sol baso :
ghe son nà pì olte a tiro ,
ma di fronte a la beleza
mai 'na olta che no svegna .
Pronti i sali, 'na puntura ,
coramina e cortisone :

no' le vol capir ste done
ch'el me male el vien da ele .
No' rinvegno. Le va a tore
l'ambulanza co on dotore.
Zò liquori, scosse e pugni
e mi sempre come morto .
Gnanca el prete nol riesce

con preghiere e acqua santa :
no' gh'é santi che lo juta ,
stufo l'é da benedir,
el scominzia a maledir .

E mi s-cinco da morir .
Finalmente che la dona
co' le lagreme in tei oci

la se cucia sta birbona ,

→
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la me ciapa par la facia
che careze ! - Dio perdona la me mola doso on baso
e po' nantro, nantro ancora ,

cara, cara, la me mora !
Tuto el sangue me ritorna ,
el se mete a circolare .
Slongo i brazi sul copin
e la tegno streta a mi
"Dove senti?" - digo forte .
“ Se cosita l'é la morte

che la vegna tuti i dì "
e ghe molo on "baso grosso
- Dio che s-cioco, che rumor ! Tuti in pié " che gran disgrazia !"
i credea che fusse morto
e me fusse scopià el fiel .
Mi l'ho dito da gran tempo :

par basare ben ‘na dona
bison prima che mi svegna ,
ché se resto in sentimento
bruso tuto e no’ ghe resta
che on fià de caldo vento .
21 ottobre 1966
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La medaja pescà
Stufa de chel slusorre
che la medaja manda
da in fondo a l’acqua ciara

co’ la nigossa ieri
pesca, ripesca e tira ,
la s’ha cavà ‘sta oja
che la g’avea in tel core .
Ponta da chel slusore .
Distrugere la vole
ogni ricordo e sogno

par no’ pensar, ilusa !
Sempre la spina resta .
Come la riva a gala
tra bissi, pesce e cora ,

no ! No’ se la scolora
i’è i oci soi che cede .
La fa par torla in man ,

on bisso zo’ on becòn ,
sbrissia, se staca e casca
tut la riva in fiore .
La me butela in acqua

negarse ahimè ! l’è invià .

→
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Tuto par la medaja ,
tuto par no’ pensar !
Ma mi che l’amo sempre
col cor che sol par ela

bate, s-ciantìsa e sbufa
‘na gran sfrecià ho sentìo .
Via, de corsa, come on sparo
rivo, me tufo, “ Caro “
tuta bagnà tra i brazi
streta a mi la dise :
“ Non posso amar che tì “.

E la medaja d’oro
l’è ritornà nel fosso :
la sluse e par la vita
quando che l’acqua inzima
la tremola ‘na s-cianta
par quasi che la canta :
“ l’amor venze la morte “.

la me dona passando de la’
la guarda, la ride, la pianze
e la ghe manda on baso .
13 gennaio 1967
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Ilusione
L’altra sera nando a spasso
me son perso drio ‘na dona ,.
Par guardarla slongo el passo .
Chi lo sa, se la scantóno
o la perdo mi de vista !
E cosìta , caminando ,

ghe son quasi a le copèele .
Ma la g’ha magnà la foja
e la svolta zò de strada .
E mi sempre fedelmente
no’ me lasso bandonare
e stradèle par stradèle ,
strade verte e strade scónte

me cato a la fine
drento in ‘na cesa ,
ela su on banco
e mi in te quel de drio .

→
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Pregfhemo assè el Signor ,

femo la comunion
e mi la guardo sempre
davanti a mi in zenocio
e sogno on soriso ,

la penso morosa
e, chi lo sa ? , de pì ,
forsi anca sposa ,
quando le man la mete
alte alte in cortesia ,
che ben se veda
on anelo in ton deo .

L’è zà sposa !
On pugno in tel córe
l’è manco forte ,
me ciapa on sudore ,
el sudor de la morte .
- ‘Na vecia : “ S’ha g’alo ? se séntelo male ? “ .

“ ‘Na s-cianta de caldo “ .
“ Ma se semo a Nadale ! “ .
25 agosto 1978
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Zinquantani dopo
Ne la me vecia machina fotografica
che i m’avéa regalà da butèlo

me son desmentegà el rulìn
che g’ho fato svilupare adesso ,
dopo zinquantani .

“ Foto fate ieri ? “
- el me dise el fotografo -.
“ Sì “ - g’ho risposto .
“ che bei ‘sti morosi che se basa !

li conoscelo ? “.
“ Mai visti “ .
7 aprile 1999
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Il regalo
Anche se ho sbagliato
nell’indicarti la stella
che ti ho regalato, non turbarti .
Non è che tu ci debba
andare domani .
Certo che fare un lungo viaggio

e trovarsi sulla stella di un altro
sarà un problema di tempo ,
quello di tornare indietro
per recarti su quella giusta !
Per farmi perdonare vorrà dire
Che questa volta ti accompagnerò .

2 dicembre 2002
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Chimera
Piange la notte tutti i fiori
la cui bellezza è durata un giorno
e che, ora loro volta, si presenta
domani con altri, la cui illusione
sarà tristezza a sera .

Piange il vento ,
piange la bufera .
La vita è sogno
e il sogno chimera .
24 novembre 2008
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Goardarte spanìre
Goardarte spanìre ,
bòcolo de rosa ,
dirte " morosa !"
e dopo morìre.

Eco la me oja mata .
Ma i fiori i g'ha on core,
ch'el bate par so conto

e nol tole decision ,
ma el se buta dove el vole .
Anca da mi pol darsi ,
ma nissùn el lo sà .

I fiori i se goarda ,
se ghe di se bei ,
ma i g'ha anca lori
la so' libertà
No’ importa,
me ciamo contento
de verghe i oci boni ,

mirarli e ingolosirme
e, par cossa ?, se ocore
lusingarme on s-ciantinin !
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Prudenza o incerteza ?
Coss’elo che m’ha impedìo
d’esser insistente ?
No’ vérghe casa, schei, laoro ,

auto e fortuna ,
no’ vérghe gnente ?
L’amore elo solo alora

par i benestanti ,
e par i pitochi
solo el dichiararse inutilmente ?
Instesso però

s’avarìa podù ,
e tanti ill’ha fato ,
essere insistenti .
L’è colpa mia alora .
Me son tirà indrio
sperando de migliorare
la me condizion ,

senza pensare
che sarìa na’ fora tempo .
13 luglio 2009
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Paura
Mi saluta con gioia
certamente questo
significa qualcosa .
Se non altro significa

che io per lei
significo qualcosa.
Allora che cosa ?
E che cosa io vorrei significare ?
Che cos’è questo bisogno
di significare qualcosa ?
La persona per la quale

io significo qualcosa
significa qualcosa per me ?
Io che so
di significare qualcosa per lei ,
che significa qualcosa per me ,
perché non mi decido …
a che cosa ?

Paura di perdermi ,
di diventare una cosa
diverso da me ?
4 giugno 2010
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Deluso dalle portatrici di bellezza
Eri una portatrice di bellezza
e di tutto la bellezza che portavi

ora non è rimasto niente .
Come corteggiarti adesso ?
Corteggerei un ricordo .

Ma i ricordi appartengono al passato
e il passato è morto .
Corteggerei quindi un morto ,
ma forse è meglio dire una morta .

Impossibile strapparti
alla bara del tempo ,
bellezza morta ,
ma ti abbraccerò lo stesso ,
chiudendo gli occhi .
26 aprile 2009
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Ilusion finia
Bela ancora par poco .
Dopo come on balonzin

la se cascarà adosso
tuta rapole . Che destìn !
Sposarla oncó ‘na maraveja ,

doman un disastro .
Ilusion finìa ,
tramontà par sempre
che i la ciama vita .

E no ‘ gh’è verso
de darghe ‘na drita .
8 febbraio 2010
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La domanda uficiale
de narghe a morose
Firma bela, neta e ciara
e tanto de indirizo ,
j’era convinto
che la m’avaria risposto .

Forse no’ la l’ha fato
proprio parché g’ho scrito
e fato domanda
ne la “legalità” .
La m’avaria acetà - g’ho savù se m’avesse oferto “in nero” ,
par poco salario

e senza asicurazion .
21 marzo 2010
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Amore
‘Na relazion amorosa ,
come un vestito ,

anca se l’è imbastìa ben ,
prima de ingasarla ,
la te mete indosso

un saco de pensieri .
E se avesse sbaglià el filo
de l’imbastitura
o g’avesse tajà massa in streto

o massa in largo ?
Anca in amore
ghe vole fortuna .
4 agosto 2009
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Il vero amore
L’amore aspira all’unione ,
ma a causa della morte ogni unione

è un’avventura passeggera
e come tale traumatica ,
appesa all’ansia e all’angoscia

dell’ imminente separazione .
Se d’altra parte
nascere nel tempo è una punizione ,
solo con la morte

ci si libera da essa .
La morte è così una condanna
che trova in se stessa la liberazione .
Morire per salvasi dalla morte .
Finché è inevitabile
la separazione
è impossibile il vero amore .
18 aprile 2010
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Amare o non amare
Come non sentire te
più importante di me
e me per te più importante di te ?

E come amare
se, come l’amore lo si sente eterno ,
viene interrotto ?
Costretta ad amare ,
costretti dall’amore a soffrire
a causa della distruzione
di ciò che non ha senso

se viene distrutto .
Non è un mondo giusto
il nostro per l’amore ,
l’amore ha bisogno
di un mondo diverso .
L’amore però ,
ora preso in giro dalla morte ,

non si arrende mai
per quanto l’unga sia l’attesa .
La sua natura eterna
deve trovare e troverà
la sua casa .
29 giugno 2010
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Voleva
Il mio cuore tendeva
ad amare il mondo intero

e lei ne era gelosa .
Voleva essere
la sola amata ,

che io allontanassi tutti
per essere il mio unico oggetto d’amore .
Possessiva, ossessiva, soffocante .
Volevo amare il mondo intero

e lei ne era gelosa ,
voleva essere amata da sola
tagliarmi fuori da tutti ,
essere il tutto per me .
9 dicembre 2012
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La differenza
Quando ti innamoravi
da adolescente

non sapevi come fare
a confessare il tuo amore
e quasi sempre

ne erano a conoscenza tutti ;
solo lei non ne sapeva niente .
Ora, anche se vecchio ,
puoi innamorarti ancora

ma è meglio che tu non lo dica ,
anzi che non lo sappia nessuno .
1 aprile 2013
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La felicità (me l’ala fata …)
Me l’ala fatta poco grossa
me morosa ?
La s’ha ritirà in un convento
come suora de clausura .
Son na’ a catarla on paro de olte .
Dal de là de la grata la m’ha dito :
“ Te sì zoeno, bon, belo e forte .
Catete n’altra .
Mi voi essare
solo del Signore “.
“ Ma anca sposandome
te podaressi essarlo lo stesso “
g’ho risposto mi .
L’è restà ‘na s-cianta muta
me morosa .
Salta fora la badessa :
“ Lei non può capire “.
Da alora ogni tanto
vao ne la so cesa
quando insieme con le consorele
la canta al de la de la grata el Vespro .
La riconosso da la óze .
Sentirla felice
a cantare le lodi del Signore
ma dà tanta felicità anca a mi .
28 luglio 2013
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L’avvertimento inascoltato
E’ innamoramento
un uscir di mente .
Lo prova il fatto

che, durante il tempo
in cui se ne vive l’evento ,
si vede di tutto
dove non c’è niente ,
si vede bello il brutto ,
dentro una voce roca ,
si sente il suono di un liuto

e dentro gli occhi poi
si vede addirittura l’infinito .
La rivelazione ,
quando si rientra in se stessi .

“ Averlo saputo prima ! “.
“ Te l’avevo detto “ .
“ E’ che nessuno crede

se prima non prova ! “.
E dopo l’esperienza d’aver creduto
si pretende a propria volta
che l’avvertimento che non si è seguito

venga da altri praticato .
13 agosto 2013
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Destini
La se alza a sera tarda ,

verso le nove o zó de lì
la luna piena de agosto
par stare in giro, dopo ,
tuta la note e traversare el cielo

sperando de ciapare
el sole più avanti
ch’el zerca inveze
de ciapare ela .
Che destino che se g’ha a olte
con zerte butèle .
Se se core drio

tutta la vita
senza incontrarse mai .
24 agosto 2013
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Allo specchio
Dammi la mano tua
mentre ti specchi ,
fammi sentir che tremi ,
dimmi che temi
il tempo ,
dimmi che piangi ,
che anch'io vo' pianger teco .
Amico fedele ti parla ,
gli parli, t'ascolta ;
ricorda i tuoi palpiti ,
il dolce giovani! rossore ,
le labbra rosa
dopo il primo bacio ,
le lacrime d'amore ,
il dolore
per tutto ciò ch'è ormai passato .
Ricorda con te ,
vorrebbe ritornar lo specchio
del tuo canto pudico ,
ripetere il tuo volto
di quando c'incontrammo
tra il chiacchierio dell'onde
e ci baciammo e nel baciarci ,
noi ci dicemmo « t'amo » !
23 maggio 1965
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Paura de amare
Come par un vestito
quando che l’è imbastio
se pol dire che l’è fato

ma no’ l’è finio ,
fato s’intende
in maniera provvisoria e precaria

tanto par védare
come el deventarìa
dopo ingasà ,
cosita l’è dei basi .

Se nota subito
se j’è solo imbastìi.
Co’ le decision postìze infati
se va poco distante .
A guardar ben
a quanti sbreghi ne la vita
bisogna ria darghe un gaso .

La paura de ingasare l’amore
ne fa nar via
tuti quanti strazà .
29 giugno 2011
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Sposarsi
Sposarsi è mettersi
davanti alla gente e proclamare
che si crede in qualcosa di talmente grande
da non sapere quasi cos’è, l’amore .

Sposarsi è inserirsi nel prodigio
di far nascere ciò che ancora non c’è ,
ma che da sempre vive nel proprio cuore .

Sposarsi è mettersi a disposizione
l’uno dell’altro per sempre
senza alcuna condizione .
Sposarsi è far parte di un disegno
il cui segreto

è nelle mani del mistero .
Felicitazioni e auguri .
Evviva gli sposi .

12 dicembre 2012
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Il dramma
La possibilità
d’essere lasciati in ogni momento

rende l’amore
più che una gioia un tormento .
Vorresti dire allora
che è meglio non amare ?
No, vorrei solo dire
che sarebbe meglio non morire .
Fin che ci sarà la morte
l’amore è allora una condanna
che ognuno dovrà scontare.

Costretti ad amare
nonostante che si debba morire ,
dover morire
nonostante che l’amore
abbia bisogno di non finire .
10 febbraio 2014
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El poeta l’è un timido
El poeta l’è uno ,

Che, come tuti ,
El se fa tante domande
E no’ l’è bon
De darse nessuna risposta
E che alora, come tuti ,
El ghe ne parla in giro, dapartuto
Adiritura tante olte el je scrive

Parchè al se vergogna
De dire a oze che no l’è sta’ bon
De capir gnente de la vita
3 aprile 2014
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Conclusione
L’uomo saggio non pensa
ad altro che al perché della vita

e alla salvezza dell’anima .
Tutto il resto è vanità .
Anche il parlare di vanità .

Mi consola il fatto che, se
l’uomo è fatto di vanità ,
dà gloria a Dio anche cercando
la vanità .
Luciano Rossi
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