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‘A luna é  Napule.  

 

Ro’ cielo me guarda cu chella faccia tonna, tonna.                                        

Quanno  èro  piccerèlla  pur’io  ero ‘a luna é Napule. 

T’assumigliavo, me ricévano. 

Tenévo a stessa faccia cu duie uocchie  ruosse  accussì, comme  e tuoie. 

Accussì me rìcéve  zit’me  e io m’annascunnève 

  addereto  a  mammà  p’ o scuorno. 

Però  ero cuntenta   é assumiglià ‘a tè! 

Ogge capisco  tanti ccose  e songo  fière  r’ essere  napulitana. 

Capisco’ pecché si triste. Pecché ‘a  gente nun  capisce niente. 

Napule chiagne  e tu chiagne cu Napule. 

Napule è sporca,  ‘e napulitani   so’ mariuoli, 

nun  vonno faticà,  songo  mbrugliuni, 

e po ?... che avite ‘a rìcere cchiù? 

Pecché  nun  dicite che nisciuno se mporta  e’ niente? 

Che nun c’è sta’ a fatica? Che ce  sta’ tanta genta  c’ ha sturiato, 

c’ha fatto  ‘e scòle grosse e  che sta’ mmieza a na via? 

Nuie  simmo  ntelliggenti  ,nun  ‘o   sapite? 

Nuie tenimmo  ‘o còre  ‘mpietto  che sbatte forte, 

 nuie vulimmo  bene. 
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‘A du nuie nun se vere ‘a gente   muorte  mmieza a na via 

pecché  è sbattute n’terra e nun è stata aiutata. 

‘A casa nosta  ce sta’ ammore, nuie vulimmo  bene, 

e si  tenimmo  quaccosa  e’ sorde  ‘e dàmme  a chi sta’ peggio ‘e   nuie, 

nun simme comme  a cierti mariuli che saccio io. 

Nuie avimmo  dignità , onestà e onore! 

Nun simmo  friddi comme e vuie, 

già muorte primmo do’ tiempo,  che sapite sulo correre, 

senza  ve guardà  dint’a ll’uocchie si ve ncuntrate p’ ‘a  strata. 

Ogne matina  nuie  c’aizammo  rerenno 

pure si tenimmo  a morte  dinto  ‘o  core 

e iammo a vedè comme avimmo a fa’  pe  campà n’ata iurnata. 

Vuie  che sapite  d’’e probbremi  nuosti? 

Tu che parle e nun sai che dici. 

Ma statte zitte e  fà  quacche ‘e ccose ‘e  bbuono. 

Io songo  è Napule  e so’ cuntenta, 

 songo  a luna  è Napule e so’ triste comme ’a  essa 

pecché  saccio pure io ‘e ccose stuorte ch’ essa all’ ncoppe  vére 

e che veco  pur’io  e che  nun sto’ a  dì. 

Pure io so’ alletterata, ho fatto  é  scòle grosse. 

Solo che io appartengo ad un’altra generazione. 

Quella che ha avuto la fortuna  di avere avuto 

genitori che, con stenti e sacrifici, hanno insegnato 

l’ascesa sociale insieme ad una serie di valori , 

che io  allora respiravo nell’aria pulita, 

nelle persone che mi vivevano accanto. 

Non ci sono più! Né i valori, né quelle persone. 
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Quanta nostalgia e tristezza nel mondo di oggi! 

La nostra  Napoli si avvia ad essere una  delle tante megalopoli, 

con strade straniere al mio vecchio cuore . 

Etnie diverse in lotta per  la prevaricazione, lotte di uomini apolidi. 

Le nostre intelligenze in fuga verso orizzonti proficui. 

La Napoli delle passeggiate in carrozzella , 

le  serenate  a fronne  ‘e  limone  di posteggiatori   romantici, 

coi mandolini ardenti di passioni  urlate alla luna, 

la spogna  sgranocchiata per strada, la granita di limone 

nella calura estiva , lo spasso e i taralli  sul lungomare… 

l’ammore  pe Napule  ‘a ro’ stà,  ‘a ro’ è ghiuto  ‘a firnì? 

Il sole,la gioia, le canzoni, l’allegria, la musica, 

la Napoli di ieri  dov’è? 

E’ nei  nostri cuori , 

nei cuori di tutti quelli che, come me, 

nostalgici di tempi andati, 

 non sanno  ritrovarsi 

nella sterile modernità di oggi. 

E vive di ricordi che non può cancellare, 

con una patina di malinconia e tristezza negli occhi, 

come quella luna che 

 da lassù mi guarda malinconica   e triste. 

‘A luna ‘e Napule. 

‘A luna ‘e  Napule  cu ‘e  pene  ‘e  Napule, 

‘e  pene do’ core mio. 

Napule ,mia bella Napoli, 

 ‘o primmo  ammore  e l’ùrdemo. 

 

                      8/08/2015 
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Pina Di Vicino le sue poesie ed i riconoscimenti 

 

Concorso Nazionale di poesia del Graffito d'Argento di Pollena 
Trocchia (NA) e di Corato (BA) e la medaglia del Premio Internazionale di 
Poesia Salvatore Quasimodo  dell'anno 2015 con le relative pergamene e le 
poesie vincitrici.  

L'ultima è dedicata a Chiara, la nostra comune amica.  

Ti ringrazio per quel che fai.  

Un abbraccio Pina 
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Il silenzio 

Mille volti, mille aspetti,  

mille  significati ti accompagnano. 

Mi piaci, mi piace sentirti addosso, sulla pelle, attraversarti. 

 

Non sono folle se  amo il silenzio della notte nera  

che chiude il giorno appena passato  insieme ai suoi rumori, 

e scende sugli uomini portando sonno e ristoro. 

 

Nel  tuo silenzio la mia  mente riposa, il nulla ferma  i frettolosi  pensieri diurni 

 mentre gli occhi incantati contemplano la luna pallida e malinconica 

immersa nello spazio infinito mentre magici sogni mi avvolgono.  

Una calma interiore  che non può fare che bene, mi pervade. 

 

Amo il silenzio complice tra due persone, 

quando le parole non servono, quando sono gli occhi che parlano, 

quando uno sguardo , gli occhi di mio padre, dicevano tutto. 

 

Amo il silenzio dopo un violento temporale, 

quando cessata la pioggia rumorosa , la natura tace e avverti nell’aria 

il profumo dell’erba bagnata, l’odore di pulito che ti avvolge 

e senti il bisogno di correre, di correre e gridare al vento 

la gioia  del tuo cuore. 

 

Amo il silenzio del dolore, dell’ansia, della paura, dell’assenza, 

quello che lascia un vuoto intorno , un silenzio da non profanare, 

che nessuno può colmare, ma che mi porta  a te, tra le tue braccia, 

tra le braccia del tuo dolore per riscaldarti. 
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Amo il silenzio dell’amore,  

quello che lega due persone dal profondo.  Quando le parole 

non servono per gustarne il sapore,  quando è brutale 

violenza  interrompere quella melodiosa 

 armonia,creata  e cresciuta nel tempo,  

che ti permette di raggiungere vette sublimi,  l’Everest. 

 

Dal silenzio nasce l’uomo. 

In quel silenzio  puoi meditare, interrogarti, pensare, capire, sognare, creare, 

agire, fare e tant’altro ancora.  

E da ciò crescere nella tua umanità per te e per gli uomini, 

per amare e per amore, UOMO! 
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Chiara 

 

Mille attimi di vita 

belli e buoni, 

come briciole di pane ancora caldo 

sulla nostra tovaglia stesa al sole , 

con gli uccellini  che beccano allegri. 

Che felicità ! 

Quella finestra aperta sul mondo! 

Giovani  vite nutrite  da una rosea attesa. 

Sogni e desideri comuni, 

condivisi  nel silenzio dell’anima, 

senza falsità, ieri. 

Il tempo  è passato, 

i sogni e le attese alle spalle, 

nel cuore  la stessa sensazione, oggi. 

La nostra armonia, una pace che si respira nell'aria, 

 una quietudine che continua ad essere in noi, 

 un angolo mio e tuo, un angolo solo nostro, 

il nostro spazio di eternità con il mondo fuori. 

Tu , mia eterna amica, 

 noi contro i mali del mondo . 

 

 

 

            18/09/2015 
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