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“A Paolo Tricoli, 
Inconsapevole ed incolpevole ispiratore del libro. 

All’amica Donata, 
grato per le dritte e le parole d’incoraggiamento.”  



 
6 

Quadretto 
 
 
 
Napule stammatina 
pare ca me ’nvita 
a ghi’ pe’ strade antiche: 
pe’ chelli vie addò ’o nonno 
me purtava pe’ mano. 
Niente è cagnato! 
’O ciuraro  
sta ‘ncopp’ ’o marciappiere, 
c’o bancariello chin’ ’e sciure frisc’: 
ruselle ’e maggio, 
fresie prufumate, 
gerbere 
pittate co’ pastiello. 
’O fruntale d’a chiesa 
è chino ’e sole. 
’E signore passèano: 
elegant’, scullat’, 
vestut’ ’e stoffe morbide 
ca fanno fermà l’uocchie. 
’O fruntale d’a chiesa è chino ’e sole. 
’Nnànz’ ’o canciell’ 
duje zingariell’ 
cu l’uocchie nire 
stenneno ’e manelle, 
teneno ’o mussillo spuorc’ ’e ciucculata 
e ‘e vucchelle chiene ’e pastarelle. 
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Quadretto 
 
 
 
Napoli oggi sembra che mi inviti 
a camminare per le strade antiche: 
per le vie dove il nonno 
mi portava per mano. 
È tutto uguale! 
Sul marciapiede ancora sta il fioraio 
col suo banchetto con i fiori freschi: 
le roselle di maggio, 
le fresie profumate 
e gerbere 
che sembrano dipinte col pastello. 
Il portale della chiesa è già assolato. 
Passano le signore: 
eleganti, scollate, 
vestite con stoffe morbide 
che attirano lo sguardo. 
Il frontale della chiesa ora è assolato. 
Davanti al cancello delle scale 
due zingarelli dagli occhi vivi e neri 
stendono le manine: 
hanno la cioccolata sulle labbra 
e le boccucce piene di biscotti. 
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Nonna 
 
 
 
Ma quanta cose ca nun saccio fa’…! 
certi vòte me sento puveriello 
e cerco mumente ’e sicurezza 
comm’ a quann’ io ero guaglione  
e tu me stive a sentì… 
zitta… mentre te leggevo int’all’uocchie 
’n’ammirazione quieta, 
‘na cumprensione già scuntata 
ca me faceva séntere 
sicuro e forte… ma sicuro ’e che? 
Po’ dint’a chesta vita me so’ attuffato, 
forte ’e chella certezza chiena d’ammore 
ca tu me dive e cu ‘nu desiderio dint’ ’o core 
‘e sapè fa tutte ’e cose belle 
ch’ vedèv’ e sentèv’. 
E mmò, 
ca poco a poco 
se va acquietanno 
’sta freva ’e vita 
e chesta corsa pazza 
ca me porta a dicere: “Sto ccà!”, 
mo’ sponta ’o vulio antico: 
’a smania ’e guardà ’o munno, 
’a vita, ’e cose, pe’ pigliarmele ’nzino 
e arrevutarle pe’ spannerl’ ’o sole, 
’nzuppate cu l’uocchie e chest’ anema. 
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Nonna 
 
 
 
Quante cose non so fare! 
Tante da sentirmi un poverello, 
e cerco appigli di sicurezza 
come quando, ragazzo, 
tu stavi ad ascoltarmi… in silenzio 
ed io ti leggevo negli occhi 
una ammirazione serena 
una comprensione già scontata 
che mi rendeva sicuro e forte. 
Poi mi sono tuffato nella vita, 
forte di quella certezza piena d’amore 
che mi avevi donato 
e col desiderio nel cuore 
di realizzare tutte le cose 
che mi avevi mostrato 
e che avevo visto e sentito. 
Ora che sento acquietarsi 
l’ansia di affermarmi, 
sento tornare il desiderio antico 
di guardare il mondo, la vita, le cose, 
di prenderle tra le braccia 
e rigirarle per poi stenderle al sole 
dopo averle inzuppate 
negli occhi dell’anima. 
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Lenzole 
 
 
 
’Nu par’ ’e lenzole, 
già stese all’asciùta d’ò sole, 
sbatteno for’ ’o balcone. 
’O viento che passa 
’e torce e l’arrevota. 
Miez’ ’o rummore 
de’ panne sbattute 
tu m’accarizze ’a faccia 
c’ a manella gelata, 
e rire: sfiziata, 
p’ ’o viento che passa, 
pe’ ‘stu viento 
che, fujenno, se porta 
cu’ ’e nuvole rosa 
’nu par’ ’e lenzole… 
ch’ s’ perden’ 
’int’ ’a luce do’ sole. 
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Lenzuola 
 
 
 
Un paio di lenzuola, 
già stese all’uscita del sole 
si scuotono al vento, 
fuori al balcone; 
il vento che soffia 
le torce e rivolta. 
E tu che fai? 
Con la manina gelata 
mi accarezzi il viso 
e ridi, divertita 
per il soffio del vento, 
per questo vento che fugge 
portando con sé 
le nuvole rosa 
ed un paio di lenzuola… 
per perderle 
nella luce del sole. 
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Vieni 
 
 
 
Vien’! 
Vien’ a sentì l’addore do mare 
’int’ ’o purpo verace! 
Comme, nun saje 
’o sfizie ’e magnarse ’nu pere 
co’ cuorno do’ sale 
e ’na scorza ’e limone? 
Jamme! 
affonna ’sti diente 
’int’ ’a ’na fella ’e mellone, 
nun vire 
ch’è russo, ch’è doce 
comm’ ’a vocca d’a nenna 
che ‘e venne? 
E mò jamme, 
jamme pe’ chesta strada sott’all’albere 
currimmo, pazziammo 
e rerenno te vaso ‘sta vocca ca rire 
e rerimmo 
pensanno ca ’a luna, 
sente ’o schiocco ’e ’sti vase, 
annascosa 
miezo ’e fronne de ràm’. 
  


