
 
 
 

 

NOIA 
di Rocco Giuseppe Tassone 

 
Oggi la carta resterà bianca, 
bianca come la noia! 
Mendicare un sogno 
nell’impossibilità del vivere, 
atroce è chiudere gli occhi  
e non sognare, 
muovere le labbra  
e non proferir parola. 
Oggi la carta resterà bianca, 
bianca come la noia! 
Correre invano  
per raggiungere la luce 
è solo una chimera, 
ancorare i tuoi desideri 
ad un raggio di sole 
e rendersi conto che è 
solo un tenue riflesso argenteo  
della luna. 
Oggi la carta resterà bianca, 
bianca come la noia! 
Vagare tra le rughe del borgo antico 
in atonia del silenzio 
solo il fischio del vento  
come comanda Iddio. 
Lasciare cadere la penna 
ed ogni visone, 
vagare, ordunque, al pensiero del nulla. 
Oggi la carta resterà bianca, 
bianca come la noia!   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

SI TORNU ARREDU E COTRARU MI 
FAZZU 
di Rocco Giuseppe Tassone 

 
Chi gnicculusu stu tempu ch’eni oji: 
suli, chiovi, cucura e ventu, 
spunta l’iri e pari ca nesci 
ma viatu cangia addapedi a turmentu. 
Mama stendi i panni 
ma prestu l’avi a cogghjiri, 
e cu santa pacenza, 
li torna a mpendiri. 
Chistu eni lu mundu 
c’avi u si faci? 
La vita t’arridi, joca e ricriji 
poi ncorpu trona, lampi 
fami e castiji, pari ca surgi 
‘na vota lu suli ma peju ritorna 
dinovu a chiòviri. 
Si tornu arredu e cotraru mi fazzu, 
giuru su l’anima di patrima, 
riposu mu ndavi, 
no’ pigghjiu cchiu’ mpegni, 
no’ penzu a domani 
vivu lu jornu chi aju pe’ mani 
e si mi sdarrupu, sdarrupu cuntentu 
c’armenu lu vitti stu mundu e no’ lu 
penzai 
cu mmanu lu toccai e no’ dandu retta a 
lu dicendu 
godivi l’uri ogni jornu vivendu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE TORNASSI INDIETRO E 
RAGAZZO MI FACCIO 
di Rocco Giuseppe Tassone 

 
Che lamento questo tempo oggi: 
sole, piove, grandina e vento, 
spunta l’arcobaleno e sembra che schiarisca 
ma presto cambia di nuovo a tormenta. 
Mia madre appende i panni 
ma presto li deve raccogliere, 
e con santa pazienza, 
li torna a stendere. 
Questo è il mondo 
Cosa si deve fare? 
La vita ti sorride, gioca e si rianima 
poi ad un tratto, fulmini 
fame e castighi, sembra che sorga 
una volta il sole ma peggio ritorna 
di nuovo a piovere. 
Se tornassi indietro e ragazzo mi faccio, 
giuro sull’anima di mio padre, 
riposo che abbia, 
non prendo più impegni, 
non penso al domani 
vivo il giorno che ho per le mani 
e se mi dovessi fracassare, mi fracasserei 
contento almeno ho visto il mondo e non l’ho 
pensato 
con le mani l’avrò toccato e senza dare retta 
alle dicerie 
ho goduto le ore ogni giorno vivendo! 


