
   
 

 

-NA SERA RE MAGGIO (2020)                                                                                     
di Irene Girolama Silvesti 

 
E’ quasi scuro …..…ra na  senga re porta se vere na fedda re cielo….                        
- re sti tiempi tutti a la casa stamo, e manco na caminata ‘nne facimo                                    
…Lo uardo, ... vevo  nuvole ianche,  sparpagliate  e leggere , come fossero velo. 
-na luna chiena s’arranza  arreto lo monte, e poi ancora milioni re punti lucienti  
..s’e ghienguto re stelle! - L’accommenzo a conta’ come fossero pecorelle. 
A  stà vista trabballo,  ‘ppe  l’emozione quasi sconocchio, 
e  ‘ppè no carè m’assetto,..  tremmolo  come na foglia a lo viento. 
Sò  senza parole,   e come addormuta  aggio chiuso l’uocchi. 
So  inta no  suonno  “profondo”, .. partuta…!  come a   ‘ffà no viaggio! 
So  come  ‘mbriaca,  abbandonata e persa,  ‘ppe tutta sta maraviglia. 
‘Mme sento proprio zeca e impotente,- i’ so sulo  na  ‘ntecchia re munno - e lo saccio!  
       - L’ammoina è tanta, simo ttutti  ‘mmiezzo a na chiazza,  
         se canta e se sona come fosse na grande festa  
         se parlano tutti, zombano, abballano  e  pareno puro contienti 
         …’ nge puro uno ca   ‘ncoppa no palco   ‘ndirigge l’orchestra, 
         a nisciuno  ‘mporta  chi tene vicino, si è uno buono  o malamente 
         si tene li sordi o nò tene nienti.- ‘ppe sta nziemi non ce voleno tanta ornamienti! 
       - mò  basta poco : na canzone,  rui suoni e avè tutti lo stesso penziero: re se volè  ‘bbene. 
Volesse rice, roie cose a chi penza sulo re se ienghe le  ‘ssacche e  la panza, 
- re no perde ato tiempo, lo vevo  sempe cchiù  sulo  e n’e mai contento, 
vaie  sulo fuienno , e  s’e scordato puro  addò re casa staie la creanza. 
- FermA’te  no poco …la vita n’e sulo chesto, perciò statti no poco coieto.    
Aggio capito tanto mosera, ca conta nienti  chero ca uno tene 
pecchè chero ca  ‘mporta  veramente è lo ‘bbene 
Aggio capito mosera ca no sorriso e n’abbrazzo se pono ra sempe                    
non ce voleno sordi e non se paano nienti.                                                             
Volesse allora sapè, pecchè  ‘nge penzamo sulo quanno ama  strenge li rienti!-               
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È quasi buio… dalla porta semiaperta si vede una fetta di cielo 
-di questi tempi stiamo tutti a casa e non usciamo neppure per fare una camminata 
….. lo guardo (il cielo ), vedo nuvole bianche  sparse  e leggere come fossero un velo. 
la luna piena s’affaccia dietro al monte e si vedono milioni di punti lucenti    
(il cielo)  è pieno di stelle e io inizio a contarle  come fossero pecorelle. 
Mi emoziono alla vista di tutto ciò e quasi mi viene un ammancamento 
mi siedo per non cadere,  tremo come una foglia  
Sono senza parole  chiudo gli occhi come addormentata 
Cado in un sonno profondo ed è come se stessi facendo un viaggio: 
Sono come ubriaca, e persa per tanta bellezza 
Mi sento piccola  e impotente consapevole del fatto che sono solo 
una piccola parte in  questo universo. 

(sogno)- Siamo in tanti in una grande piazza  ed è festa 
si canta, c’è chiasso e anche  tanta musica  e tutti sono felici 
non ci sono differenze tra le persone, tra il ricco il povero 
il buono e il cattivo: per stare insieme non ci vuole poi  così tanto. 
Basta amare le stesse tutte le  cose e volersi bene. 

Vorrei dire due cose  a chi pensa solo ad accumulare  ricchezze 
-di non perdere altro tempo, è sempre più solo e non sembra neanche contento 
va sempre di corsa , e pare aver dimenticato che si deve avere anche un po’ di umanità 
a questo vorrei dire- fermati … la vita non è solo questo c’è anche altro . 
Ho capito stasera che quel che conta è il bene  (in tutti  i sensi) 
che un sorriso e un abbraccio si possono dare sempre  perché fanno bene  
non si pagano, non costano niente. 
E allora vorrei sapere perché ci pensiamo sempre e solo quando abbiamo delle difficoltà  
e per questo stiamo soffrendo. 
  
 


