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Compleanno  
 

Armando Paparella, dannunziano, 
e la bella Pasqualina festeggiano 
il matrimonio e il compleanno. 

Il tre maggio di quest'anno 
 

sposalizio in un mare di felicità 
con cigolio di letto in quantità. 
Un cinquantenne mi ha chiesto: 

"La firma per gli ottanta mettereste?" 
 

"I disegni dell'al di là non conosco 
ma io non firmo, perchè Gesù Cristo 

mi ha permesso di lodare i novantenni!" 
 

Dopo una breve malattia, un ottantenne 
scrive molti inni alla vita, 
perchè Dio lo ha ricreato.  
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In nome del Padre 
 
  

Padre Domenico prega per noi, 
ora che sei nella verità del poi 

per settant’anni - pastore 
di anime di terra e di mare. 

 
“Come ti vede il Signore?” 
La frase per tutti i peccatori 
Che cercano luce nel buio, 
per mediare col buon Dio. 

 
Alla morte del mio genitore 
diviene padre del mio cuore 

e la mia guida della vita. 
 

Dopo aver col dubbio lottato  
Per il messaggio di salvezza 
Vivo nella divina Certezza  
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Tu sei  
 

L’alba e il tramonto 
La gioia e il pianto 

Il silenzio e il fragore 
Il dolore e il piacere 

 
Il mistero e il manifesto 
La quiete e la tempesta 

La passione e il conforto 
La vita e la morte 

 
Un palpito un petalo 

Un frinirei cicale 
Un canto d’usignoli 

Un profumo senza nome 
 

Un fruscio di fronde 
Un mormorio d’onde 

Un fiore smarrito 
Una poesia d’infinito 

 
Un trasparente sorriso 

Un volto luminoso 
Una malinconica dolcezza 

Una lieve carezza 
 

Una preghiera 
Una speranza 

Una vorticosa danza 
Un volo di gabbiano  
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L’idraulica 
 
 

C'è vento e freddo sole, 
la fontana gocciola, 
e l'idraulica fischia. 
al mattino ad Ischia. 

 
Nella piazza del Ponte 

a riparare è pronta. 
Beve alla fonte dolce, 
del nettare che molce 

 
il liquido del brutto 

e aggiusta il rubinetto. 
Un monumento in villa 
al lavoratore del bello. 

 
Piazza della Vergogna 
ricorda sol la gogna. 
La bocca perdonata 
Al falso del donato.  
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