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Prefazione

Questa raccolta antologica enuncia appieno il signifi-
cato attribuito al poetare, che, oltre ad intimo ascolto, 
diventa contenuto indirizzato all’altro da sé vero desti-
natario dell’offrire parole.

Tutti i componimenti, ivi raccolti, hanno in comune 
il loro concepimento: sono nati come dediche, rivolte 
a qualcosa o qualcuno, espresse nel titolo, in segno di 
riverenza, di ringraziamento, o semplicemente di affetto.

Per quanto detto, appare evidente che queste poesie, 
essenzialmente intimiste, sono frutto di un profondo 
scavo interiore, che individua nel corso della vita ciò 
che è meritevole di essere riportato alla luce e registrato 
in queste pagine. E, inoltre, sono traboccanti di amore, 
gratitudine, solidarietà e altri sentimenti, che hanno 
bisogno dell’altro, per manifestarsi.

C’è chi guarda da vicino e affida alla poesia il ricordo 
dei propri luoghi, del prossimo amato, familiari, amanti, 
amici; e chi, da una prospettiva lontana, posa l’occhio 
sull’umanità in generale, anche su quella parte di mondo 
che entra poco nelle nostre vite, ma di cui si ha ugual-
mente coscienza.
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Con lo sguardo rivolto al senso delle cose, pertanto, 
ci si sofferma a raccogliere le proprie gemme da offrire 
al lettore affinché diventino dediche da ricordare per 
sempre.



Cristoforo De Vivo

Il mondo visto dalla finestra di casa mia





L’amore in tutte Le varie sfumature, 
passione, romanticismo
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Un anno di noi

a Raffaella Casapulla

Un anno è volato via. Un anno di poesia. Attraverso 
tempeste di emozioni. 

Travolti dalle passioni ci siamo dati tempo per amore.  
Perché la mente non credeva al cuore, ci siamo a 

tratti allontanati e subito riabbracciati,  
lacrime dolci abbiam versato sorrisi sinceri abbiam 

donato, i corpi si chiamano,  
le menti si abbracciano chimica si è detto, ma forse è 

amore perfetto.
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La moda che cambia

La moda di oggi è molto strana, 
compri gli abiti, li metti, 

splendi per una settimana, 
poi non sono più accetti. 
Un tempo era diverso, 
s’indossavano i vestiti, 

valeva solo il verso 
e per dieci anni 

si era ben muniti.
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Il mio custode

Il mio custode si chiama angelo. 
quando sulla terra nasce un bambino, 

il mio custode gli è vicino. 
Il bimbo non avverte il compagno alato, 

ma ne sente il cuore e il fiato. 
Giocano insieme, ridono della stessa gioia, 

piangono dello stesso dolore. 
Quel che è mio è tuo, quel che è tuo è mio, 

mangiano insieme e pregano Dio, 
il mio custode è sempre vicino.
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Chissà

Stamane mi sono svegliato, 
un’ amica m’ha chiesto se voglio pensare, 

per mettere in rima una storia già usata e fare sentire 
alla gente di amare: 

È questo che oggi ho voglia di fare, Li voglio guar-
dare negli occhi e nel cuore, ma nulla potrò mai loro 

insegnare, Son loro che fanno capire il dolore. 
Un urlo pacato gli scende dal volto, 

nessuno lo riesce a sentire, ma un gioco avanzato da 
un bimbo viziato. 

Quest’oggi gli è stato donato e l’occhio crucciato, ha 
riso felice nel fato. 

Se senti una sola parola, vuol dire che sanno parlare, 
non sono capricci gli stridi che sento. 

Ma solo le piccole frasi che sanno sputare. 
Ed hanno diffuso nel vento. 

Assieme a deboli note stonate 
mi sento di dare un tantino di amore. 
Chissà se nel suono di tante parole, 

può nascere un canto dettato dal cuore. 
Chissà…
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L’amore (malattia del cuore)

Un uomo solitario, pensa al suo calvario, 
guardando dalla finestra scruta l’orizzonte, 

immaginando di costruire un ponte, 
che da lei potrebbe condurlo ed è così 

che getta un urlo: «Ah maledetto amore unica malat-
tia del cuore». 

Salto le pietre, sembro un fuscello faccio collane 
con le margherite le foglie nei rami 

non son più appassite sento l’odore dei glicini in fiore 
vorrei poterli annusare per ore il sole mi bacia fino  

a tarda sera 
quanto mi piace la primavera…
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Clandestini

Hanno bevuto il mare
I nostri fratelli migranti

sorsi piccoli e poi grandi,
sempre più grandi

più grandi più grandi
ma il mare era troppo grande

per poterlo finire a sorsi
e dopo gli spasimi e i tormenti,

il respiro si placò.
Tra le onde nel buio
soli nell’immensità

tra speranza e paura,
furono lamenti sussurri

preghiere rimpianti
bestemmie ricordi grida dolore
e nessuno che viene a salvarti.

Infine, quando rimase solo terrore,
fratello mare pietoso se li abbracciò

uno ad uno
e se li è portati nella pace e nel silenzio.

Ora i sacchi neri di morte hanno corpi lividi
senza nome e invano da dove sono venuti
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altri affetti sperano ancora,
là dove tormenti guerra fame

fanno buchi nella carne e voragini
nel cuore.
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Terremoto

Sgomento paura… 
la forza della natura. 

Un solo minuto, 
un tempo infinito. 

La nostra vita, 
un granello tra le dita. 

I soldi, il potere, 
tutto è tacere, 

tra tante macerie. 
Si corre, ci si affanna, 

poi in un minuto tutto crolla. 
La nostra forza? La solidarietà,  

che mai mancherà in questa  
dura società.
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Il sapore dell’amore salato

Quegli occhi che mi fissano chiedono amore, 
ma qualcosa dentro di me continua a soffocare il 

mio cuore, 
il suo sorriso affonda nelle mie paure come una 

lama tagliente 
che toglie il sonno e affolla la mente. 

Quante cose da ricordare fanno male, non mi 
lasciano andare. 

Non sono alla ricerca di nuove delusioni spesso 
l’amore è sofferenza, un sentimento che nasce all’im-

provviso ti fa prigioniero di un sogno bellissimo, 
a volte breve, come il mio, 

già conosco il suo sapore il sapore dell’amore salato 
come le lacrime che ho versato.
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Disoccupato

Sono disoccupato,
perché nel mio passato non è stato gradito il mio 

operato.
Questa società mi ha abbandonato, il cuore mi ha 
spezzato, come quando una donna t’ha lasciato.

Rimasto da solo a guardare il fuggi fuggi generale. 
Anche lavorare è amare, rispettare e soprattutto aiutare

chi è in difficoltà e ha bisogno di campà.
Ma il mondo d’oggi muore perché vive senza cuore, 

di raccomandazioni, segnalazioni e illusioni,
il mondo d’oggi fa i milioni.

Per i tanti disoccupati come me non c’è più spazio 
nemmeno per un caffè.

Ci vorrebbe una sistemazione, che da tempo aspetto;
meno male che ho un tetto e posso aspettà, dandomi 
anche da fà, sempre cercando lavoro nella speranza 

che lo trovo. In un mondo senza amore, in un mondo 
che muore non c’è più spazio nemmeno per la 

disoccupazione.
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Dietro la finestra…

Ad occhi aperti scruto
il cielo azzurro e limpido

che mi sovrasta.
È tanto immenso che quasi

mi pare interminabile
ed è impossibile saper quel che cela

ai nostri cechi occhi malati di tristezza.

Si sente il vento che pian piano 
aumenta e mai si stanca di 

far muovere le fronde di quegli 
alberi che tanto son compatti e vicini

che paiono un esercito ma
un esercito debole e senza piú speranze
Che debolmente nel silenzio scappa via.

Si odono i richiami delle allodole
belle come il primo giorno che
si rincorrono volando qua e là 

lente e caute come il tempo fosse loro.
E mi piace pensar che tutto questo

sia lì dietro la finestra
che tutto questo stia aspettando me.
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La luna

Io sono la luna. 
Nella notte bruna 

illumino col mio manto 
la terra come d’incanto. 

Si fanno d’argento: 
strade, case, montagne, foglie degli alberi 

e ogni fiume al fievole lume. 
Dormono i morti e i vivi, 

buoni e cattivi, 
cani, gatti e uccellini, 

mamme con i loro bambini. 
Non s’ode voce alcuna. 

Io sono la luna.
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Settanta mai più olocausti

(il giorno della memoria)

Nessuna certezza,
tutela mancata,
dolore infinito:
lavoro forzato,

tortura
e poi morte.

Fu questa la sorte
per tanti diversi

nei lager e nei ghetti
di tutto privati,

percossi,
insultati,

alla fine annientati.

Per quei poveri corpi
così martoriati

un brivido corre lungo la schiena,
e ogni vena

lamenta un acuto dolore,
c’è pena nel cuore

per l’oltraggio compiuto!
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Mai più umanità così persa…
fu per nulla una farsa

e vivo è il ricordo di quella scomparsa,
che fu atroce sterminio

o omicidio di massa.
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Finché si ha una finestra, la vita è affascinante

Il capriccio di un attimo 
mi ha rubato il futuro, 

messo insieme. 
Voglio fabbricarmelo più bello, 

come l’ho sempre pensato. 
Ricostruirlo su terreno solido 

(le mie intenzioni). 
Risollevarlo su colonne altissime 

(i miei ideali). 
Riaprirvi il passaggio segreto 

dell’anima mia. 
Rialzare la torre ripida 
della mia solitudine. 

Scrivo solo una o due parole per indicare il futuro, 
apriamoci al mondo 

e la speranza fiorirà nel nostro cuore. 
Se il bocciolo non si schiude 

all’aria ed al sole 
non diverrà mai splendida corolla.
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Dolce Betania

Gira, gira, s’arrivasse nella terra dolce di frutta che, si 
dice, ha una stagione! 

E ci fosse proprio tutta, pera, fragola, popone, quella 
bella frutta sana, 

melarancia, melagrana, 
Miele di baci 

e dolci sorrisi Lasciati racchiusi e mai divisi. 
Ormai da tempo… 

Gote rosse rubate al tiepido sole autunnale non 
temono mai Oblio e solitudine. 

Tutte insieme sulle piante, tutte insieme nel corbello; 
ce ne fossero mai tante da giocarci a rimbalzello, 

da poterne regalare, 
da poterne dare a tutti da poterne (che allegria!) far razzia! 

Dolce Betania 
terra ricca di dolcezza, con dolci di agrumi e melo-

grani regali gioia, 
splendore e tenerezza, 

di gusti fini ai palati di grandi e piccini.


