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Dalla Terra Vesuviana 

Giuseppina Di Vicino 

 

Una raccolta di poesie. Sono esperienze che la vita impartisce e 
che diventano strumento stesso per decidere su noi stessi e su 
coloro che ci sono accanto. 
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A Giovanni 

 

Sei  entrato in famiglia in punta di piedi, 

silenzioso e tranquillo, educato e gentile con tutti, 

sempre disponibile, con il sorriso sulle labbra, 

conquistando il tuo posto in pianta stabile, 

degno coniuge della cara e grande mia sorella, 

tua amata moglie. 

Mai nervoso, irritato, incazzato. Un volto che non lascia trapelare 

emozioni negative. Non si può. Gli altri non devono capire le tue 
sofferenze. 

Ognuno ne ha di proprie, vere o immaginarie , meglio non gravare 
con le tue, 

O forse gli altri non sono in grado di uguagliarti in condivisione? 

La tua forza, la tua volontà, la tua presenza, il tuo 

modo di essere ti rendono unico e insostituibile, 

 il grande “zio Giò “.  Per  tutti, grandi e piccini. 

Eppure di batoste ne hai avute.  Eccome. 

Anche più grandi di te, uomo di  esile costituzione, 

ma  di grande  cuore. Quelle non  ti hanno abbattuto. 

Le hai prese di faccia, con forza e coraggio, 

 con fede, con l’aiuto di quel Dio 

 che accompagna gli uomini di buona volontà 

 e ogni tuo passo,  

 senza farti barcollare mai. 

Anche ora che le “ tue piccole “vivono 

lontano in cerca di un avvenire e di un  mondo migliore 

e sei solo. No! Non sei solo perché ci siamo noi, 

ti  abbiamo “adottato”, perché lo meriti, 

perché ti vogliamo bene, perché siamo la tua famiglia. 

E’ lei che lo vuole e lo ordina ai nostri cuori. 

Grande “ ZIO GIO’”,   grazie! 

 

  24/06/2014  
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Ale e Carla 

 

Un amore. Un amore voluto ad ogni costo, contro tutto. 

Un incontro casuale  e poi l’amore. 

Un amore bello, che vive da solo, 

senza niente e nessuno. 

Un amore felice di  essere, perché è e sarà. 

Felici sotto il sole, sotto la pioggia tra la gente  

indaffarata e indifferente, nella vita comune, con i problemi comu-
ni, sotto il cielo grigio della laguna . 

Un panino in due, una canzone, 

una torta comprata per niente, 

un problema che unisce ancor di più, 

un post-it attaccato al frigo perché oggi non ci si incontra, 

oppure un dolce far niente insieme, 

 nel più totale abbandono . 

E poi tant’altro. Per tanti è sbagliato, ma non per loro. 

Va bene così, sono felici così. 

E la vita va, segue il suo corso, 

per il verso giusto, per  chi si ama. 

Non c’è difficoltà, dolore, problema 

che tenga, perché, loro lo sanno, 

il guerriero, vigile nei loro cuori, 

difende e combatte tutti i giorni 

per quell’amore su cui edificano la vita, 

per realizzare i loro progetti, sì avete capito bene,  

i progetti. Belli e grandi, d’amore. 

Lo stesso amore  che Dio ha  mandato giù, 

in questo mondo sconosciuto. 

Benedetta quella freccia e i cuori colpiti! 

 

 

03/06/2014 
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Alla luna 

 

 

Perché? chiedi. 

La vita di ieri si spegne, 

lasciando il cuore vuoto di oggi. 

Oh luna, tu  che illumini la notte , 

stasera, malinconica  e triste,  

segui uno sguardo assente che si perde nel vuoto, 

 lontano. 

Perché?  ti chiedi  da una nuvola , 

nascondendo  le tue lacrime. 

Perché ?  gridi alla notte. 

Perché lascia che va via ? 

Il tempo e l’attesa uccidono l’entusiasmo. 

Stai lì  ad osservare, 

e accogli materna il dolore che ti giunge 

da chi s’allontana in silenzio, 

con te riflessa negli occhi. 

Nulla puoi, se non piangere sulla stoltezza 

degli uomini. 

E continui a chiedere: perché? 

Nessuno capirà mai . 

Eppure è così semplice. 

Basta una parola per ritornare a vivere. 

 

 

 

 

 

 

 

11/08/2014 
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Ammore ‘e mamma 
 
 
Ammore ’e mamma, ’o ssaie che r’è? 
È na cosa ca te fa chiagnere ’e felicità  
quanno guardi dui uocchi ’e nu criaturo 
ca rirenno,  s’astregne forte a tte 
e tte dice mammà te voglio bbene,  
e ttu strignennolo ncoppa ô core 
siénti ca è ’o tuio, siénti nu calore dint’ô core   
ca te porta mparaviso. 
L’ammore ’e mamma è cchesto, ma fa pure male. 
Fa male, e ccomme! 
Fa male quanno ’e figli sòffrono,  
quanno ll’ati ’e ffanno suffrì, na femmina o n’ommo,  
n’ammore sbagliato o ’a ggente, c’ ’a cattiveria ’e lloro. 
Nisciuno l’ha dda tuccà, l’ha dda fà male, 
guaie a cchi ’e ffa male, l’acciro. 
Pecché chi fa male a lloro, fa male a tte 
e ttu si ’e pputissi accìrere, l’accirissi. 
Tu suoffri si ’e vviri ’e chiàgnere,  
si nun stanno bbuoni, ’o core tuio s’astregne,  
cumme si fosse nt’ ’a na morza ’e fierro 
e ssienti nu dulore mpietto,  
cumme si ’o core te vulesse schiuppà. 
Site doi perzone e n’anima sola,  
pure si se sposa resta sempe cu tte, nt’ ’o core. 
Si nu’ sta bbuono, suoffri doi vote: 
uno pecché nun sta bbuono, doie pecché 
sta luntano e nnunn ’o puo’ ì a vvedé e ccurà. 
’O canusci ’o ditto antico? “ ’E figli ’o ssaie che sso’? 
So’ ppiezzi ’e core.” ’O ssaie pecché? 
Pecché na mamma è ammore, ammore e nniente cchiù! 
N’ammore ca te fa campà, ca te fa correre  
quanno sta luntano p’ ’o ì a vveré, 
pe t’ ’o strégnere nt’ ’e bbracce, ncoppa ô core 
cumme a qquann’era piccirillo p’ ’o fà addurmì 
Oh! Ggiesù mmio, cumm’aggio ’a fà, 
io nun ce a faccio cchiù,  
’o voglio troppo bbene  
e ’o vulessi tené sempe cu mme. 
Ammore ’e mamma è ttroppo bbello. 
Chi nunn ’o ssape? Chi nu vvô bbene a nu figlio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/0672014 
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Antico amore 

 

Quante ore , quanti  giorni, anni trascorsi. 

Una vita insieme vissuta  ormai alle spalle. 

Una zattera solida  in balia di onde burrascose, 

che sale, scende, dondola dolcemente 

e non va mai alla deriva, 

in nome di quell’antico  amore  

che un giorno unì due cuori. 

Giovane amore che è cresciuto sempre più, ogni giorno. 

Quante volte hai detto : “ti amo”? 

Una, due, tre, forse quattro. Ti odiavo. 

Le parole non servono,  le dicevi. 

Io sono qui con te e questo basta. 

Si arrabbiava per i tuoi silenzi eloquenti ,  

ma ti amava. 

Amava il profumo di pulito della pelle,  

sentirsi al sicuro tra quelle braccia forti e muscolose. 

Tenerezze quasi mai, non è mai stato da te, 

stringeva  i pugni per non gridarti in faccia che ti voleva diverso. 

Eppure eravate così, nella vita, avanti sempre, due cuori uniti 

attraverso sentieri tortuosi, con  quell’amore nato all’improvviso, 

quasi per caso, cresciuto, maturato, 

 plasmandosi negli anni.  Litigi, scontri e tant’altro. 

Poi tutto come prima, nella norma, senza rancore. 

Non siete stati mai perfetti, ma amanti sì, sempre in silenzio. 

Anche ora che gli anni non contano più, come 

le rughe  che segnano i volti segnati dalle sofferenze 

che fanno capolino sempre più spesso  

in giorni trascorsi senza fretta.  Quell’antico amore è  sempre là 

 a reclamare la sua presenza , chiedendo vecchie 

attenzioni, che ancora non sono .  

Eppure un giorno  camminerete  mano nella mano  

nei sentieri della vita che ancora resta,  sempre guidati dall’antico 
amore insieme ai ricordi custoditi gelosamente nel cuore. 

E’ la vostra vita. 

Tu sarai con lei , mano nella mano, nell’eternità. 
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Cuore 

 

 

E smettila per favore , stai zitto per una volta. 

Parli, parli ed io sto ad ascoltare, sempre. 

E come sempre mi fai soffrire per le tue pene. 

Questo non ti sta bene, l’altro non si comporta 

come dovrebbe, e poi c’è lei che soffre, 

e lui che tace e non rivela il suo dolore, 

tu che non resisti e ti senti mancare 

per chi è partito per una vita nuova. 

C’è la solitudine di chi resta in silenzio ad aspettare. 

L’altra che chatta di continuo per riempire 

un vuoto nuovo, sconosciuto, mai visto prima. 

E lei che ti ha maltrattato  senza motivo, 

o lui che ha  offeso la tua sensibilità con una trascurata indifferenza. 

Basta! Non vedi che il dolore ti spacca in due 

e il peso  degli anni, 

 che hai sempre portato in allegria, 

di colpo ti ha invecchiato di dieci anni? 

No, non sei  tu. Torna indietro. 

La vita c’è ancora ed è ancora da vivere, 

con entusiasmo e gioia, come hai sempre fatto. 

Il sole, la luna, il cielo, il mare, sono là, 

 al loro posto, anche tu, 

anche se è come se non ci fossi. 

Metti a tacere il cuore,  questo tuo grande nemico, 

e vivi un altro giorno. 

Domani lo vedrai. Altre mete ti attendono. 

Basta volerlo 

 

 

03/06/2014 
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Dedicato a te, bastardo amore mio 
 
 

Chi sei tu, 
che hai il potere di sconvolgermi  anima e mente? 
A passi silenziosi entri  nell’anima mia  senza far rumore, 
impadronendoti di me a tuo piacimento, 
distruggendo, calpestando, ferendo. 
Mille volte ti dico no! 
 
No! 
Non capovolgerai  i pensieri 
di chi  non è te. 
Diversi io e te, ma insieme sempre,  
una vita passata troppo in fretta. 
Bianco  e nero. 
 
Eppure non posso fare a meno di te. 
I tuoi silenzi contro i miei fiumi di parole furiose, 
il tuo sonno  inopportuno e la mia insonnia rabbiosa . 
Ti guardo, ti osservo,  ti studio.  
Cosa darei per distruggerti, cancellare ogni cosa di te. 
Invece sei  sempre  lì , nell’anima. 
 
“Od i et  amo”. 
E’ vero, maledettamente. 
Ti odio e ti amo. 
Il ricordo di te è  sulla pelle, negli occhi, 
nell’ anima.  Indelebile.  Non si cancella, 
come non si cancellano i nostri anni  insieme. 
 
Non è più l’amore giovane, impetuoso e travolgente, 
ma complice tenerezza  di due vecchi cuori ancora amanti. 
Sarà mai? 
Bastardo amore mio! 
Eppure vincerò, ti insegnerò  a volare con me 
nell’universo dolce dell’amore, 
 
nel mondo  dei sentimenti, voce del cuore, 
sconosciuto e rifiutato  da te che ami l’essenziale. 
Voleremo eccome! 
Allora sì che  mi darai ragione, e  mano nella mano, 
gustando complici emozioni, seguirai miei passi  
nel  sentiero della vita. 
 
Saremo un’anima sola ed un cuore nuovo, 
io e te, bastardo amore mio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
09/07/2014 
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Emozioni 
 
 
 

 
Un giorno grigio al mare, 

il sole non c’è , la pioggia fa capolino tra le nuvole, 

scendo giù o resto quassù, sembra dire, 

restando con la sua incertezza,  

apatica e oziosa come me. 

Il corpo disteso sulla sabbia ancora calda di ieri, 

un dolce far niente senza attese, 

il mare calmo, silenzioso e tranquillo, 

di un verde melanconico,  come l’anima 

che ascolta il dolce mormorio delle onde 

che scivolando una dietro l’altra,  accarezzano la riva. 

File di ombrelloni aperti sulla spiaggia in attesa di chi 

domani, con un vociferare rumoroso e senza senso, 

sconvolgerà quel silenzio melodioso, fatto di fruscio di onde, 

di alito di vento che accarezza la pelle, 

con un chiasso fragoroso che brutalmente 

distrugge la pace  che respiro  nell’aria, che avvolge 

anima e corpo, preludio d’infinito . Quel 

silenzio a me tanto caro in cui il mondo 

 con la sua materialità si perde,  non ha più senso. 

Ed io sono qui  da sola  

 a guardare l’orizzonte lontano, 

a gustare le vibrazioni dell’anima, 

emozioni infinite di un’anima folle 

che vola lontano, inseguendo i suoi sogni 

inattesi e incompresi dal mondo volgare. 

www.vesuvioweb.com 2014 



 11 

La vita. 1/7/2014 

Maledettamente bella e carogna, 

Ti prende e ti calpesta, e dopo ti accarezza. 

Un giorno bel tempo, un giorno  nero assoluto. 

Senza alcuna logica umana. 

Un raggio di sole che illumina, 

un fulmine nella notte nera che spacca in due. 

E tu prode cavaliere, 

moderno don Chisciotte di una magica notte stellata, 

vivi l’avventura  quotidiana. 

Una vita incerta, quell’incognita sul  tuo capo 

e su quanti come te sono alla ricerca di se stessi e  

della sicurezza del domani che non c’è. 

Una corsa inarrestabile che ti spacca in due, 

ogni giorno, ma non ti abbatte, non cedi. 

“ Del  doman  non c’è certezza” , qualcuno ha detto. 

Senza sbagliare, soprattutto ora, ma non importa 

tu stai lì a contemplare l’universo intorno a te 

non importa, ti dici, io ci sono e sarò. Qualcosa farò. 

Niente fermerà  la corsa di un giovane vita. 

Progetti, sogni,  aspettative, amore, felicità, successo… 

La vita , la tua …maledettamente bella, seduce e, affascinante, ammaliante. 

Gioia,  felicità,  dolore sofferenza. 

E amore, soprattutto amore. 

Eccola  la vita. 

Unica e irripetibile, varia e imprevedibile    

per me, per te, per tutti, con tutti. 

E’ bella la vita, sai?  Pensaci e non dubitare   mai più!                                                                            

4/07/2014  
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Una madre 

 

 

Non ha bisogno di parole. 

Il suo sguardo scende in fondo all’anima. 

Legge le tue ansie, i tuoi dolori, comprende 

I tuoi pensieri, ma non può impedire i tuoi errori. 

Perché non ascolterai le sue parole. 

Perché è tua madre e basta, non può capire certe cose. 

Invece no, le cose lei le sente a pelle, 

ha un fiuto che va al di là di tutto. 

E’ lungimirante. 

Una cosa è certa, ti ama ed il suo amore comprende 

I tuoi errori, i tuoi no, le tue disubbidienze 

soffrendo ogni volta che ti dice no, 

una sofferenza che i tuoi giovani anni non sanno 

leggere nei suoi occhi. 

E non lo capirai mai, arrivando  ad odiare 

quella presenza silenziosa e vigile, 

pronta ad accoglierti a braccia aperte 

quando ti servirà  un  abbraccio sincero e amorevole, 

un porto sicuro cui approdare, 

dimenticando in un istante il suo dolore 

per consolare il tuo pianto 

Ci sarà sempre, che tu lo voglia o no. 

Perché è tua madre, una madre è così, 

per la vita e non potrai fare nulla 

per distruggere il suo amore. 

 

 

 

27/07/2014 
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