
VITO POMA

Poesie



Caro Vito... 
mi scrivi che i critici parlano male di te. 
Meglio così! Guai se dicessero bene di te, 
saresti nessuno". 
 

(Jorge Luis Borges) 



NON CHIEDERE 
 

Non chiedere a una foglia di non muoversi, 

è impossibile c'è il vento. 

Non chiedere al sole di non sorgere, 

è impossibile c'è l'alba. 

Non chiedere al fiume di non scorrere, 

è impossibile c'è il mare. 

Non chiedere a me di non amare, 

impossibile ci sei tu! 



SONETTO 
 

Due strade, quattro case, un campanile.  

la dolce monotonia dei volti cari, 

dolci ricordi misti a quelli amari, 

e un dì fuggire, poi che fugge il vile. 

Come l'augello, allor che il crudo veno, 

lascia gemendo il natio suo nido, 

anch'io lascerò il maggion romito 

menando nenie sopra il lento sterno. 

"Occhi d'araba, capelli di normanna, 

bimba non piangere che non è l'addio, 

ho solo da scontare una condanna, 

appuntamento mena a noi lo spirto, 

se scriverà l'incostante Dio, 

sotto la curva, tra il cipresso e il mirto". 

 



BAMBINA 
 

Non lo so, 

l'ho chiesto alle onde salate, 

alle rose bagnate di brina, 

ai miei pomeriggi tediosi, 

ai tuoi so1Tisi melanconici, 

ho chiesto di te... bambina. 

L'onda impetuosa è venuta 

a baciare le mie orme nel bagnasciuga 

e candide rose di neve 

fo11i ai raggi del sole, 

hanno fatto d'agosto, cristallo di brina 

il tuo pianto mi ha parlato di te... bambina. 

Ora sò cosa sei, 

le sussurrava un passero ricamando di un volo festoso 

un meriggio turchino; l'ho imparato ascoltando 

l'amplesso silente sul letto di un fiume 

di una goccia e una zolla 

che pare dicessero al mondo: 

la vita è bella! Ero li, 

sugli scaloni della mia San Lorenzo 

calpestato dal lurido cuoio delle scarpe pie dei fedeli, 

ed ero scalzo... 

tu mi hai donato il tuo sandalo... 

tu mi hai sorriso... bambina. 

Adesso svegliati, sorgi sui sogni mortali, 

sei bella, immortale, 

la luna invidiosa di te si nasconderà dietro la mia stella  

alla quale sorgente, ti giuro, berrai, 

... tornerai a bere... bambina... ! 



PAROLE 
 

Le morte ore antiche 

danzano 

nenie 

sul colle del pianto... 

Portami un lume, 

nel cimitero angusto, 

quando morrò. 

Portami un bacio 

rosso 

quando sarò seppellito. 

Mettimi accanto un fiore 

quando non ci sarò. 



NEMESI 
 

Amore mio, 

la vita è stata piccola cosa in fondo 

dinanzi al bene grande che ho voluto a te. 

Addio, 

ti lascio il mare, 

i cieli lindi, i fiori al davanzale. 

Ti lascio il sole: 

coi suoi raggi ti darà 

tutti i baci che ancora non ti ho dato, 

tutte le carezze che ho smarrito. 

Amore mio, 

dimenticami se puoi, e non cercarmi mai... 

Non piangere, 

che resti ignoto il mio guanciale di polvere 

e su esso possa nascere un fiore 

e svegliarsi la rugiada d'un prato... 

voglio amare anche da morto, 

la mia tomba sarà fango innamorato. 



LA PREGHJERA DI CAINO 
 

Signore Signore sono solo 

un angelo zoppo che canta 

e il cantare degli angeli caduti non è diverso 

dal cantare degli altri Signore Signore 

voi ci avete detto di cantare Signore Signore 

l'angelo caduto nmane 

ancora angelo Signore Signore 

ma perché è necessario che vada disperso 

il canto dell'angelo zoppo Signore 

quando le voci degli angeli inutili salutano il sole Signore Signore 

sono solo 

un povero accattone che bussa e il bussare degli accattoni non è diverso 

dal bussare dei ricchi. 



LEGGENDA AUREA 
 

"Madonna bruna della mia collina 

debbo portare a te un cuore di cera 

un piccolo cuore di bambina, 

un cuore rosso e una preghiera. 

Guarisci la sua anima sincera 

1isanale il cuore innamorato..." 

Supplica e calano i vespri della sera. 

Ecco un fruscio, lei gli giunge a lato, 

Legato ad un nastro rosso ha i suoi capelli 

e sul perlato della balaustra nera 

cade una lacrima dei suoi occhi belli. 

"Rammenta che domani è primavera" 

Tra il luccichio dei ceri in mezzo ai fiori 

l'antica icona par tremare 

e le vetrate cangiano i colori 

"Ti prego amore mio tu non mi amare. 

Asciuga queste lac1ime sul viso..." 

"Non piango più, bacia il mio sorriso..." 

E come sposa gli s'inginocchia accanto. 

"Torre d'avorio, rifugio delle pene, 

per questa colpa di volergli bene 

Madre del Ciel vagliami aiutare 

Una condanna sola mi puoi dare 

Madre clemente e pia, 

Per ogni bacio che gli voglio dare 

togli un giorno della vita mia..." 

S'ode il pianto d'un bimbo abbandonato, 

si lagna un gatto in sagrestia 

mentre L'organo suona stonato 



un canto d'amore a Maria... 

Un chierico spranga i portali 

e Li trova abbracciati eternamente 

I fremiti del cuor resi fatali 

dell'ultima scintilla iridescente. 

La pallida Madonna antonelliana 

cerca gli amanti in cielo tra le rose... 

Una brezza muove la campana 

fuori s'inseguono stelle silenziose.... 



L'ACCATTONE E IL MANICHINO 
 

Ormai era notte 

buia notte 

fredda notte 

che importa poi se c'erano le stelle... 

da una vetrina illuminata ancora 

si scorgeva un manichino per abiti femminili 

e un accattone malato, passava, 

e andava al solito lampione... 

L'aveva scorto tante volte il manichino 

ma era più bello stasera, 

stasera cadeva la neve... 

Com'era bello il manichino... 

Com'era fredda la buia notte... 

Come il sonno veniva e gli occhi rendeva pesanti... 

E sotto il lampione al solito posto 

il povero accattone si addom1entò... 

Stanotte non sognò spaghetti e arrosto, 

sognò una donna come lei... 

il manichino. 

Era vecchio l'accattone 

e ritornò bambino... 

come ogni uomo quando è innamorato... 

E un bacio andò a posare sopra la fronte bruna 

dell'accattone che russava ancora 

che sognava ancora 

il manichino adesso risvegliato ... 

Tremava nel risveglio, 

russava nella notte, 

tremava infreddolito, 



era rantolo di morte. 

Tornò a baciarlo ancora, 

là, nella fronte buna, 

il manichino... 

Era freddo... 

Addormentato infine d'un sogno breve che non tem1ina più. 

Gli si posò accanto la signorina manichino ... 

e l'indomani 

un mattutino scopri un accattone 

che rubato un manichino con esso accanto poi se ne mori... 

Volgendo intanto gli occhi al cielo, nel paradiso dei poveri, 

nascosti avremmo scorto 

ballare insieme felici 

il manichino vivo e l'accattone morto. 



AZZURRA 
 

Verrà quel giorno 

che lascerò l'ultimo parnaso 

e partirò per un lungo viaggio, senza ritorno, 

mormorando il tuo nome, 

mentre le tue mani chiuderanno al sole i miei occhi... 

e giunto all'ultimo recital, 

novello Orfeo, canterò di te: 

Grazie mio Dio, grazie di lei 

e del suo amore puro e appassionato, 

grazie di avermela fatta incontrare 

conoscere 

amare... 

grazie perché anche lei mi ha amato. 

Non era uccello e mi volava intorno 

e mi donava la sua primavera, 

non era fuoco e riscaldava il giorno 

amando come fosse una preghiera... 

Grazie anche delle poesie che mi ha ispirato 

lo sguardo celeste che gli hai dato... 

e adesso fammela aspettare qui 

sulla porta del tuo regno azzurro, 

io mi consolo, 

presto arriverà, 

lei non mi ha mai lasciato solo. 



U PASSU A ZITA 
 

Lu chiantu di lu celu dinchi la strada, 

livativi di mezzu, passa la zita, 

mori l'amari meu 'nda sta junnata 

e ora chini fazzu chiù di la me vita? 

Ti ricordi sutta la finestra, 

stu cori ti facia la sirinata: 

però sta notti nun sona chiù st'orchestra 

picchi sta notti tu si maritata. 

Letu ia a lu travagghiu lu matinu, 

quannu sunava lu stumeddu di la cucca, 

pinsannu chi la sira poi t'avia vicinu 

e m'asciugava li surnra lato vucca. 

Ora a lu Santuariu stai arrivannu 

e rintra lu me spirtu, nesciu pazzu, 

cu nautru, li scaluna stai acchianannu, 

ma prima io t'ammazzu e poi m'ammazzu. 

E levatillu, st'abbitu nun è biancu, 

e nun pigghiari pi fissa lu Signuri, 

è cumutu cu ti sta a lu ciancu 

e stu rnat1imoniu unn'è d'amuri. 

Cantati, si, cantati "ave Maria", 

chissà chi si marita ha statu mia: 

cantati, si, cantati "ave Maria", 

...nun chianciu nò, nun st'aiu chiancennu a tia, 

Chianciu a me matri chi t'avia pi figghia. 

La rnatri chi ti mori e nun lu sai 

chi amentri una ti lassa e una ti pigghia 

è l'unica amanti chi nun trarisci mai. 

E pi nomi d'idda nun ti levu la vita, 

e mentri la genti, ti canta "ave Maria", 



ti fazzu l'auguri nova zita... 

io mi nni staiu futtenno di tia! 

Auguri assai assai, signura mia 

...comu si bedda sutta lu velu, 

cà c'è lu cori chi ti pussiria 

e nun sapi amari chiù sutta stu celu. 

Sperdi ventu, comu ciuri spampinati, 

tutti i minsogni chi stu cori 1ici, 

chi nun fazzu chiù mali pinsati 

e t'addii d'essiri filici. 

Pero nun ti firmari ccà, davanti a mia, 

e nun mi fari cu l'occhi na carizza, 

...addiu pi sempri, picciridda mia, 

però nun chianciri, chissà nun è litizza. 

No, è st'arnuri no nun pò finiri, 

comu lu ciumi chi curri pi lu mari, 

chistu è n'amuri chi nun pò frniri 

comu lu ciumi nun si pò firmari! 

E allura t'afferru pi capiddi 

picchi tu a veniri cu mia: 

vi sfidu liggi, vi sfidu stiddi 

ora putiti cantari "ave Maria"! 

E comu l'assassini e li banditi 

cà rintra la rutta di la Cruci, 

sazziu tutta la me siti 

vivennnu alla to vucca... quant'è duci. 

Na sti nozzi chi nun c'è parrinu, 

na stu poviru alberga senza tettu, 

ni marita l'arnuri e lu distinu 

e poi usari pi cuscinu lu me pettu... 

Ma veni genti, nun è pellegrinaggiu, 

ci veni a cerca, ci voli siparari, 



è junta l'ura du nostru curaggiu, 

ora l'eternità si chiama mari 

Lu mari niuru chi sbatti nda li scogghi, 

mentri ti stringi forti forti a mia 

l'ultima carizza ci arricogghi 

e la campana sana... "ave Maria". 



SAN MARTINO 
 

Cara, fuori piove, 

è già novembre... novembre come cinquant'anni fa. 

Pioveva pure allora, ti ricordi? 

La pioggia come l'amore non ha età. 

Adesso hai raccolto i tuoi capelli 

che hanno l'argento della luna, 

ma i tuoi occhi sono ancora belli, 

e sulle labbra mi danza l'emozione... 

Abbiamo vissuto una canzone 

senza parole 

che non finirà... 

Adesso non ho più nel calamaio 

la versatilità della giovinezza 

mi tremano le mani, è la vecchiaia 

o forse vorrei farti una carezza... 

Intanto il vento irrispettoso fa volare 

come foglie ingiallite 

le carte ordinate dalla scrivania, 

e tu piano, le mossa dal tempo ingentilite 

 con una lacrima e un sorriso 

raccogli e rileggi ogni poesia, 

E IO NON SO PIU' COME CHIAMARTI: 

SE LA MIA VECCHIA O BAMBINA MIA... 



REMINESCENZA 
 

Ho nostalgia di partite giocate in piazza, 

del cinema, del pollo, della pizza... 

Ho nostalgia di abbracci piccolissimi 

ingigantiti dal ricordo... 

ho nostalgia di giovanissime bocche sincere 

rese ardite dal timore... di passioni ed utopie. 

Ho nostalgia di tante piccole cose solo mie... 

Non ho nostalgie d'amore... 

ho nostalgia di quando avevo ancora nostalgie. 
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