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Finito di stampare nel mese di marzo 2009
presso Grafiche Lucia di Catanzaro
per conto delle Edizioni La rondine.
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né lagrime.
Tu sei la mia Dea,
mia per sempre!
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A Te che mi hai dato
il senso della vita.

«…e l’armonia vince
di mille secoli il silenzio»

Ugo Foscolo
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XXI

IL SENSO DELLA VITA

Ricordo quando la mia mano si
avvicinò alla tua guancia.
Tu accettasti il mio tocco con
piacere, mostrandomi tutti i segni
di quello che io considerai affetto.
E, poi quando, la mia mano e la
tua guancia, le nostre pelli, si
unirono, fu come se un fuoco dolce
m’invadesse, mentre il tempo si
fermava.
Avevi illuminato la mia vita e mi
avevi mostrato, forse senza
saperlo, il senso della vita.

Ora ti chiedo:
non lasciarmi mai!
Perché,
se così fosse,
non avrei più niente:
né luce,
né quiete,
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Vedo un raggio di sole fra gli
alberi:
la luce!
È bella la luce,
è dolce la tua ombra che
riflette quel sole sbiadito.
Mi riscalda un po’,
e poi,
m’infrange la verità.
Vorrei,
che tu vedessi questo
tramonto,
questo rosso che mi porta nel cielo,
al di là della vita,
dove c’è ancora il nostro
amore.
Là,
nel silenzio del sole,
nell’ignoto di quel fuoco
che brucia e mi trascina.
Lassù,
dopo gli alberi,
dopo i monti,
oltre la nostra realtà,
dove il mondo finisce
e nasce il mistero.
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PREFAZIONE DELL’AUTORE

Questi versi non sono poesie; sono
i “pensieri” che si affacciano in
ciascuno di noi, durante la
giovinezza, quando si incomincia a
“giocare” con i sogni, con le
infatuazioni, con le piccole
passioni, con le prime attrazioni e,
forse, con il primo amore.

Alcuni di questi scritti li ho trovati
sulle pagine dei miei libri di scuola,
mentre altri, su vari fogli sparsi
qua e là e poi dimenticati nei
cassetti della mia libreria.

Rileggendoli, mi sono piaciuti e li
ho raccolti in questo opuscolo,
perché li considero attuali e “pieni
di me”.
È stato molto bello scoprire che

poco è cambiato in me, nel mio
modo di vedere le cose nei
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confronti dei valori veri e del
rispetto verso gli altri, pur se in un
contesto, naturalmente, di
maggiore esperienza e maturità.

Forse, sono questi “piccoli
patrimoni” le cose veramente
importanti della vita e, forse, non è
male condividerli con gli altri.

Vincenzo Falcone
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XX

PAROLE SPERDUTE
NELL’UNIVERSO

C’è solo un mondo, nel
mondo:
il nostro.
Lagrime di rugiada sulle
foglie;
sento i tuoi occhi dietro quel
verde
e sono triste.
Svanisce l’immagine,
si perde la luce.
Rimane il rimpianto delle tue
labbra,
delle tue carezze,
di te.
Il vento suona una musica triste,
con parole sperdute
nell’immenso.
E’ bello qui,
è triste in questi luoghi
trasparsi solo del tuo
svanire.
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XIX

È TROPPO GRANDE

Un’ondata di male
colpisce le mie membra:
una di freddo
e l’altra di fuoco.
Amore,
lo sai che t’amo, vero?
Ora,
forse dormo;
un sonno quasi falso,
un sogno vuoto e triste.
Non sento le tue mani sulle labbra,
non sento le carezze
che sfiorano il mio viso.
Ti cerco
e non ti posso avere.
Vorrei un sorriso a questi
mali:
forse, uno morrà;
ma,
l’altro…..no!
E’ troppo grande.
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I

PICCOLI AVERI DELL’INFINITO

Mi chiedo sempre chi sono
ma nessuno risponde.
Misteri della vita
che nascono, t’infuocano, ti
opprimono,
ti lasciano deluso.
Cerco di capire perché
viviamo,
ma non so.
Siamo solo umani senza
principi eterni:
piccoli averi dell’infinito,
corpuscoli espulsi dal vero,
da ciò che non vediamo:
ombre sperdute tra veli
di tenebre sepolte.
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II

SILENZI D’AMORE

Giorni infiniti,
notti di fantasia e di
speranza,
silenzi d’amore,
ricordi di passione.
Grande, immenso amore mio
il tuo pensiero mi ridà la vita;
ma, sento il dramma,
lo vivo
e…
mi dispero.
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XVIII

SOLO UNA VOLTA

Amore,
sei mio, sei solo, sei uno.
T’amo tre volte:
con l’anima, col cuore e con la
mente.
Se morirò,
t’amo lo stesso;
ma,
solo una volta.
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sono tue,
sono mie,
sono il cammino della nostra vita.
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III

GOCCE DI SPERANZA

In fondo al mare,
il rimpianto sottile
di una notte andata.
Nell’aria,
gocce di speranza che
muoiono
senza essere mai nate.
Era una sera di stelle
tremule
create dal crepuscolo del
giorno
che moriva,
accompagnato dalla triste
melodia
delle campane che parlano,
nei secoli,
alla luna.
Vorrei guardarti in viso
piano, piano,
e scivolare con te nell’infinito
di quella sera piena di ricordi
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che bruciano i miei occhi nel
silenzio
e ghiacciano le lagrime nel vento.
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XVII

SE GUARDI L’UNIVERSO

Non t’amo quanto vorrei;
sento di vivere e t’amo.
Ma,
quanto dura l’amore?
Un giorno, un anno o un
infinito?
Non so,
perché non t’amo troppo.
Ma,
io voglio amarti tanto,
tanto quanti sono i raggi
della luna
e fino a quando morirà
l’ultima stella di questo
nostro mondo.
Se guardi l’Universo
e ne vedrai la fine,
saprai che t’amo poco.
Alza lo sguardo nella notte piena,
guarda le stelle unite e
capirai che tutte quelle luci
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XVI

MENTRE SVANISCE IL TEMPO

Chi sei tu?
Una donna
che mi guarda negli occhi,
mi ama e,
tace.
Ma, dimmi:
cos’è l’Amore?
Gioia, Dolcezza,
Piacere, oppure Affanno?
“Non so”, tu mi rispondi;
“Egli non ha presente”,
“lo si cerca nella speranza,
“mentre svanisce nel tempo”.
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IV

NON DOMANDARE PERCHÉ

Non chiedo nulla,
voglio solo darti il mio bene.
Non domandare perché.
Ti amo all’improvviso:
un bene grande;
il sogno, il desiderio della tua voce,
di te.
Parole di silenzio
sono scivolare in fondo
all’anima mia
e ti chiedono solo un po’ di
bene.
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V

OLTRE QUEL NULLA

Ombre silenziose
scivolano con me
nell’infinito di quella sera.
I miei occhi
vagano sperduti
nell’immenso abisso del buio di noi
stessi.
Cercano nell’ignoto
la forza del domani:
ritornano delusi.
Vedo qualcosa:
colori pallidi,
bagliori che s’infrangono nel nulla
formando piccolissime
fiammelle.
Che cosa c’è oltre quel nulla?
Visioni forse ignote?
Virtù segrete ancora
sconosciute?
La mente non varca quelle soglie,
ed io
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XV

VERSO L’INFINITO

In questi giorni,
muore qualcosa tra noi;
cos’è?
La fede, l’amore o la
speranza?
No, forse un rimpianto.
Mi dici che le lagrime
si ghiacciano nel vento
e questa triste notte
brucia gli occhi tuoi.
Se piangi,
dedica uno sguardo
all’infinito:
brilla, questa notte, una luce
di smeraldi
che spande nella vita
il suo sapore di mistero;
ed io,
solo nel ricordo
vivo la dolcezza.
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XIV

LE COSE DEI FORTI

Penso in silenzio,
rivedo le cose dei Forti:
le più belle.
le più care,
le più vere,
le più grandi.
Rivedo la luce
e la speranza.
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rimango immerso nelle
nebbie ombrose.
Mi sento polvere che, invano,
piange, grida e spera.
Ma, ecco che quella roccia si
sprofonda.
Che cosa vedo?
Spazio senza vita
che svuota il cuore e,
porta lo sgomento.
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VI

LAMA DI REALTÀ

Solo,
un’aria quasi cieca
lancia la sua lama di realtà.
M’investe,
mi scuote e dice:
“vedi non c’è”.
Vorrei poter gridare a tutto l’infinito
che manchi tu.
Ma, chi piange con me?
Solo i miei occhi tristi,
tormentati dal dolore
e senza vita.
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vita,
m’innaffierò d’ambrosia che
mi dai,
ti rivedrò nel lume del mio
cuore.
Parole sono inutili
per dirti quanto t’amo.
Forse piangerò e tu non avrai
lagrime,
forse piangerai ed io non lo
farò.
Ma, che importa?
Anche se tutto morirà di noi,
dovrà restar l’amore.
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XIII

SE MANCHI TU

C’è mistura d’amore,
tormento e nostalgia
questa sera nel mio cuore.
Amore per te che sei vicina,
tormento per te che vai
lontano,
nostalgia di ciò che passa e
va.
Non sono lagrime che
gocciano il mio viso:
è la rugiada delle stelle
amanti
che cantano l’amore
all’Infinito.
Quanto sarà l’attesa?
Chi luce spargerà nella mia mente
se manchi tu,
se manca tutto il mondo?
Mi nutrirò del solo amor che
porto,
ti sognerò nel mezzo della
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VII

NEBBIA DI UN RICORDO

Un volto che sussurra felicità,
un sorriso di pace,
un brusio d’onde,
un bacio.
Ecco la nebbia di un ricordo
che offusca la mia mente,
stamattina:
un sole che imbionda,
un mare più azzurro,
un’alba che muore.
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VIII

IL VENTO LO DIRÀ A TUTTI

Amore,
è forse vero che sei tu?
Che cosa sei per me?
Mi vuoi?
Perché?
Se mi ami gridalo!
Il vento lo dirà a tutti.
Tutti sapranno,
tutti saranno felici
nella famiglia dell’amore:
la luna, il mare, le stelle
lo sanno che ti amo,
perché,
solo loro mi amano.
Vieni, ci aspettano;
sono là, verso quella luce
che brilla lontana
e, che, forse, viene da noi.
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XII

UNO SGUARDO DI MARE

Sento qualcosa
che mi scalda, questa notte.
Sono gli occhi tuoi:
uno sguardo di mare,
un soffio di luna,
e, poi…
rimango, di nuovo, solo.
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di quelli che tracciano nella storia
una vita di sangue per
insegnare a morire.
Ma, io credo in noi,
sento, nel silenzio della
vecchia natura
l’ultimo residuo di quell’uomo che,
morto nella vita,
vive nella morte.
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IX

FORSE NON T’AMO

Forse non t’amo:
è solo
un raggio di sole
sotto la pioggia:
è bello, però,
come sei bella tu.
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X

ECCO QUELL’ALBA STAMATTINA

Ecco quell’alba stamattina,
un piccolo ricordo,
un silenzioso sole,
un mare che lancia bava di perle.
Un cielo quasi bianco,
che ha sbiadito ogni cosa,
senza nostalgia
e,
non sfoggia più
quel nero bagnato dai raggi della
luna.
Ecco quel piccolo ricordo:
tutte le stelle più belle,
tutto il mistero dell’universo,
tutto l’amore dell’eternità.
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XI

DIO OSSERVA

Credo nella forza della vita;
ma,
nel buio profondo della
coscienza umana,
quei volti pallidi,
che cercano la coerenza del mondo,
m’opprimono
ed un’apatia immortale mi
assale.
L’aria, appesantita da parole
vuote,
mi soffoca:
Esseri assetati di potere,
uomini che sfruttano,
bambini che muoiono.
E, Dio osserva;
forse sorride, forse piange:
non comprende,
non può capire il male:
l’odio per cieca ambizione
ed i sentimenti feroci


