




INTRODUZIONE

LE PAROLE SONO COME FINESTRE
2017 a Sergio e Francesco

Le parole  sono  come finestre...  le  parole  aprono,
sono capaci di scavare dentro o rimbalzano come
saette impazzite, a volte diventano muri, capaci di
dividere, ma il peso delle parole? chi realmente ha
calcolato il loro peso? Forse vengono fuori e come
nuvole lentamente vanno via,  attraversano i  sensi
per poi disperdersi. Questo mondo scomodo, in cui
le parole possono essere finestre o muri, ci regala
cicatrici,  speranze,  lotte,  utopia,  forse  amarezza
mista ad attimi di gioia, così lasciamo fluire il tutto,
a volte arrestiamo fiumi in piena, altre volte stiamo
ad attendere che la primavera passi e l'estate faccia
il suo corso per un nuovo autunno, di progetti, così
stasera  due penne,  il  suono e  le  parole  prendono
vita attraverso il viaggio.





1) Odissea di spazio

(Testo  Sergio  Polimeni,
Musica:  M.  Lo  Cascio
“Luce Buia”)

Colpisce forte
muro al pianto
mutevoli inganni
Son bramosi incendi

Luce fioca nelle notti

Reliquie delle navi a 
brandelli
E cosa fu di voi
Il pensarvi vinti?

Che i pirati di Calabria
Lo dissero gridando

Fu assai
meglio 
il singhiozzo
moribondo
tra le acque
torbide
straniere
Perché

ma come vi è saltato in 
mente

Far di terra dei poeti...?
Che in queste terre

O sei una bestia 
che non trema e che 
grugnisce

O abbassi il cuore
Alla preghiera
per due metri

Odissea di spazio
Nel solco grembo
Delle corde tese
marinai tenaci 
sulla flotta 
bizantina
di tonnare
e d’avvenire
E quanti pirati rossa scuola
Scacciaste via come lebbrosi
Perché vedevano e sentivano
fin troppo

Che anche il Vichingo
Un giorno chiese
Spiegazioni
Perché disse
Alcuni brevetti d'equipaggio 
Tra le spine di rose 
avvelenate
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…Perché siete rimasti?

E non sarà 
lontano il giorno
In cui tutta la flotta 
Si sarà estinta su altri fronti
Che anche i grandi faggi 
d'Aspromonte

Non vi perdoneranno
Perché andremo via tutti
Però prima di salpare
Cari cuori sobri e fiacchi
Che di Calabria
accettaste smilzi
Lo scherno 
ingiusto 
della storia
Ci dovete 
una risposta

Odissea di spazio
Cosa fu  di  voi...  Il  pensarvi
vinti?
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2) Il treno

(Testo  Sergio  Polimeni
Musica:  Che  calore  Pino
Daniele  interpretata  da  M.
lo Cascio)

Il paesaggio da un treno 
è sempre lui
Però se adesso,
sono i miei occhi 
…cambiano rapidi
Fulmini e sole
C’è una coincidenza
ad attendermi
ad Atlantide 
il villaggio
Binario sette salgo al volo
occhi in sogno ad occhi 
aperti
Sopra un treno
i miei occhi adesso
hanno il colore 
della marmellata 
di albicocche
mi ricordano un po i tuoi
… E di te…
Tu sai ed io so…
Lasciala 
perdere l’innocenza
un’infanzia da ricordare
nel teorema di uno schema 
equazione posta male

dovresti perderti
insieme a me 
il viandante ha scelto 
e sai … 
il paesaggio visto da un 
treno 
è sempre quello
…sono i miei occhi
Adesso direi… 
come una quindicenne 
innamorata
viaggiano 
veloci a sensazioni 
infiammano
i passanti 
che dicano 
o che tacciano
è un cielo rosso
che non tarda
ambiguo
e lento
il tempo
è sempre adesso
e solo adesso
è un tempo
esatto
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dovresti venire con me 
Questo non è un treno
Come gli altri… è vero
il capotreno si… è un 
clandestino
Non ha detto mai 
lui dove viene
Qualcuno disse 
Al confine con Saturno
O con Uranio
Non sappiamo
ma se per fidarti di un uomo
come me, anche tu… 
gli scruti gli occhi
e il polso fermo
che i documenti… ?
Non li ascolto i capi ultrà
a televisione di partito
…saranno i volti troppi 
fermi
sarà che non mi hanno mai 
convinto molto
e dovresti venire anche tu
La sera qui beviamo un gin 
fatto in casa
si balla la ciomenga azzurra
una vecchietta tiene il ritmo 
per tutti
dopo un ex barbone si
esibisce con le favole dal
mondo Abbiamo anche
uno sciamano che
guarisce i malanni

Al volto … e al cuore
E due bambini 
di cattedra universitaria
Offrono gratis lezioni e 
saggi
Su come dir parole in cuore
Piccola mia…
Dovresti saperlo
buona parte del tuo passato 
è una menzogna
fumo troppo denso
che detto 
francamente… a me
il pensiero di una mamma 
che per dirsi mamma
e si sacrifica
mi fa veramente incazzare
che se ogni giorno
si potrà cambiare un sogno
i colori delle tende
o lo spessore di un abbraccio
qualcuno adesso
penserà al buon senso
e al giusto fare
dentro un sentimento
di premure
organizzate
io dico che in molti qui
in molti hanno scelto troppo
presto
perché
il suicidio
è lo specchio
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di questo tempo
anche se pochi poi
a stare dentro la realtà
fino all’ultimo centimetro
tra un dire e fare incastonato
in pochi 
premono 
davvero
quel grilletto
che almeno 
una scelta
e l’hanno fatta!
e non vergognarti
se mi sognerai
occhi neri i miei
la notte penserai
forse un sole ben nascosto
e ci vedi una spiaggia 
d’inverno
le barche capovolte 
un mare minaccioso
La poesia ad onde alterne 
metafore in salsedine dei 
versi
ogni pirata sopravvissuto
dice un esule a se stesso 
la Calabria 
è una grande coperta
ma serve tempo
per capire 
e non odiare
dovresti unirti a noi

e lascialo perdere quel bravo
chierichetto
che ti regala le rose ogni 
volta
pettinato e moribondo
ti offre da bere
penserà a te 
poi a sua madre
e poi… e quanto giù
si può arrivare?
…è un saggio
Di grandissimo 
Spessore
Peccato
Che… 
lo scrisse un altro essere 
umano
Molta gente qui
si sposa perché odia 
i tempi morti dell’incerto
ma è in quel millimetro
di scossa 
che avrai 
un’immagine 
e un qualcosa
prima dei piedi
infreddoliti
nella fossa
‘’è il crepuscolo di morte’’
il divenire scorre 
e si trasforma
Devi venire con noi…
affidarsi solo alla bellezza
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suonavi il piano prima di…
e un tempo raccoglievi 
conchiglie in spiaggia 
all’alba
prima …
e poi fu cosa?
parli di lavoro…
lo capisco 
però è scontato
e cosa vuoi che dica?
la scritta in un bagno sudicio
diceva 
il tempo alla lunga ti 
tradisce
e anche il grano è destinato 
a morire
e certo leggimi adesso 
come un delirante libertario
riderai di me…
almeno fino sai…
fino al prossimo 
rimpianto 
avvelenato
Ma se il tuo sguardo 
è troppo bello 
per una 
gabbia salariale
dovresti venire con noi
che una formica
se bene come
tessere 
un inverno
peccato poi

che manchi
l’aria pura
di un sorriso
respirato
una cicala si esibiva gratis 
a cuor fraterno… 
riscaldava le pareti
tenendo in caldo il cibo e il 
resto
per l’inverno
Non è certo questo
l’ultimo treno che passerà
il paesaggio poi è sempre 
quello
sono gli occhi,
gli occhi
che con noi
sarà l’umidità 
che sale all’alba 
in spiaggia
dopo la notte 
di vino 
e taranta 
gli amori negati
non si bevono
al morir dell’anima
vanno fatti 
esplodere nel cosmo
tra le stelle dissipate
o tra le strade
ancora
ignote
e sarà un bambino
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più avanti di noi tutti 
che conosce i segreti e i 
sensi
saranno molte cose
gli elementi a quattro semi
la meccanica 
e i pianeti
le cicale d’estate
i lupi
le ginestre
il fior d’amore del carciofo
un bullone e uno slittino 
artigianale
Marte In venere congiunti
O un sole puro di galassia
Sai… È solo al segno Del 
leone
Poi gli attori,
gli scarponi,
un pittore,
un ascetico sincero
la ghiaia,
i lampioni all’ombra della 
sera
i giannizzeri violenti 
e la storia di Calabria
…un vecchio faro di 
scogliera
…a tre colori… quelli 
puri… 
giallo rosso e blu
e gli altri
e se sono 

derivati
il sax
un citofono
i messaggi
assai sognanti
dentro le bottiglie
…che il mare è assai grande
gli strumenti a mono corda
un libro
a spezie dell’oriente
…la grande scienza 
Quella esatta delle erbe
il paesaggio è sempre quello
…sono gli occhi
Gli occhi
Adesso scegli… 
scegli 
perché non puoi 
nasconderti
per sempre
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3) Elvis

(Testo  Sergio  Polimeni,
Musica:  The  waiting  M.Lo
Cascio)

Non mi ero mai fermato 
ad annusare lento 
una stella In segno opposto 
la notte come il giorno 
sentirmi a casa... 
La stessa casa maledetta 
mai vista dentro l’anima
E non avevo mai scritto 
Una poesia e fiori di gelso 
Per una vecchia amica 
dal cuore vorace
La tenacia delle navi, i 
capitani, il ghiaccio 
la poesia dell’Africa
Non avevo pianto alle 
cinque di mattina 
Per un’analisi, la scienza 
l’empatia
I versi la follia… i poeti
Non ho mai dimenticato 
quella notte di abbandono 
E in camera ho il dipinto 
invisibile di Leo e i suoi 
riccioli grigi
E quando se ne andò pensai 
malinconico

Che davvero fossero quelle, 
vere, pesanti, 
Le ultime piogge di pupille 
Ossa stanche e tiepidi
Mi hai smentito! 
Non avevo mai albergato 
ospite così a lungo 
Dentro un cuore puro
E mi ha fatto male il tuo 
vestito 
Per i miei ormoni di 
maschio calabro
 Ma quanta forza il tuo 
sorriso
La disperazione di radici 
nascoste
E la Sicilia è bellissima 
Ma non quanto il nero 
seppia dei tuoi tratti e 
l'ironia.
Non avevo mai tollerato 
tanto i miei vecchi senza il 
tuo specchio
E certo pesa non poter 
odiare i genitori 
per la disobbedienza e il 
vino

8



Avere sempre l'angoscia di 
comprensione e virtù 
Chiamarli per nome 
Guardarli lucidi
E il pelo sullo stomaco 
e noi che non l’abbiamo mai
visto, amica mia
E sapere che tu conservi con
cura Una bacinella a casa 
tua Con il mio nome per il 
vomito, i naufragi E non dici
mai: ‘’Ormai mi sono 
abituata’’ 
Ed è il più grande regalo tra 
i tanti amici di cui dispongo 
Non mi sono mai 
emozionato così tanto di 
bellezza e inquieto Come i 
tuoi racconti… le stelle
La gente come te 
che sfida i sette mari
E siamo simili nel pensare 
Che non vinceremo mai la 
morte 
E conviene coltivare zenzero
E barzellette sconvolgenti
Ci emanciperemo dai 
cimiteri 
Siamo solo pronti 
a guardare in faccia il tutto 
Ma poi, sinceri, 
tremiamo per altro.

Non avevo mai trovato 
compagne di viaggio
E rideremo commossi 
al vero di plutonio 
marte venere e mercurio 
Che questa è una città 
fantastica 
ma che vediamo bene solo 
noi
O sarà forse che
Non vogliamo svegliarci 
mai 
E non avevo mai scritto una 
poesia e i fiori di gelso 
Per una vecchia amica dal 
cuore vorace
E la tenacia di navi, i 
capitani, il ghiaccio e la 
poesia dell’Africa 
In due si cambia il mondo!
Tu chiaramente Vieni da un 
altro pianeta! 
anch'io vengo da un altro 
pianeta!
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4) Ho perso gli occhi

(Testo Sergio Polimeni, 
Musica: M. Lo Cascio Più a
nessuno - montaggio video 
Claudio Martino)

Fluttua … 
Vecchio cuore 
Tra i solchi buchi neri
Fluttuano i mari stellati
O i cieli assai profondi
Per i quartieri del cosmo
Viottoli di luce implodono
Gli amanti ardono 
al patibolo
Del tempo siderale 
Bisogna andare forte
Non curarsi
Dei danni 
al motore
Pirati violinisti
Esibiscono sereni
I Sentimenti 
e il passaporto
Sono scie di luce… 
Son bambini ancora intatti
E fluttua sempre un 
qualcosa
Dove il sole è prima donna 
Nel sistema 
orchestrale
dei pianeti

Il gelo non arriva… Se la 
ritmica s’incastra
Orizzonti celesti
E le stelle si muovono 
costantemente …Non sanno 
stare ferme
Come anche… gli occhi 
miei 
accesi, vispi… e 
moribondi…Gli anni 
galattici di me e di tutte le 
mie donne
Furono incendi assai dolosi
Che se due occhi a donna 
Due occhi a donna…
E adesso chi saresti tu mia 
cara?
Sirius, Andromeda o 
Antares?
…Perché qui ogni stella ha 
il suo nome di battaglia
Se brilli forte nei miei occhi 
… 
Perché dico …
due occhi a donna
E voi pirati amici miei
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trovate adesso voi … se ci 
riuscite… …Tra questi mari 
aperti 
dentro il cosmo
Una bussola migliore…
Per navigare e non 
fermarsi…

Ho perso gli occhi

Ho perso gli occhi l’altra 
notte
Correvo come un folle 
Tra Scilla e Bagnara
E non vedrò più la luna
Il mare d’inverno
L’inquieto
non vedrò più i suoi occhi
Forse ricuciranno il mio 
cuore
Ancora una volta e ancora
Mi ricuciranno il cuore
Però se ho perso gli occhi
Sulla strada 
li ho persi
Ed era notte
Facevo quello che fanno in 
molti:Volevo solo far fesso 
il tempo Che sento il 
bruciore amaro I miei anni 
passano veloci E lei… lei 
che non arriva mai
Che dei suoi occhi 
nell’azzardo Forse non li 
avrei visti ugualmente 
Correvo come un folle 
L’altra notte tra Scilla e 
Bagnara Correvo, una 
scheggia di luce sull’asfalto
Non riesco ad attender il 
silenzio
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Morire sordo muto nel dire 
un nulla
Un nulla stretto 
Nel torace di una mano
Quindi ho perso gli occhi
Ho perso i miei cazzo di 
occhi
E forse ricuciranno il cuore
Di sicuro si… ricuciranno il 
cuore
Però adesso
almeno adesso
Posso immaginarla
Guardando un’invenzione
Nella dolcezza 
di quel buio che mi resta
Con il solo cuore ricucito 
che s’infiamma
E allora dai, ricucite
Ricucitemi il cuore
Che adesso lei ci sarà
Dentro il buio che può tutto
adesso lei ci sarà.

DAVVERO DAVVERO: 
(Pagani) 

Ezio Marrari (voce)

M. Lo Cascio (piano e
voce)
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5) Passaggi

(Testo Elvira Calluso) 
(Musica: Mattanza, brano 
Magnolia)

31/12/2018 A Mimmo 
Martino e ai pirati della 
nave Magnolia

Come fiamma ardente
il filo rosso 
di un anno 
che non trema 
al passaggio
del tempo, 
è lì fermo 
oltre la tempesta 
e sa 
di voce antica,  
calda memoria 
di paesi lontani, 
Radici salde 
di lingue 
mai contese,  
se la rotta 
è sempre quella, 
amico mio
che il tuo sguardo 
sia loquace, 
il tuo sorriso
mai spento,
come nuvole di passaggio
siamo forse noi stasera?

Che tra un giorno,
un mese o un anno
poco importa
se il tempo mio
inganno,
di te, di me, di noi
sono storie mai uguali, che 
di lotte
se ne fanno
per Restare,
ResiStere,
cambiare,
così
la tua penna
non sia vana,
possa intingere
di versi le tue albe
e i tuoi domani,
come oggi
che son anni 
di paesaggi 
tra le mani.
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6) Camminare lento e 
inesorabile, il vento 
muove

(Testo: Elvira Calluso, 
Armonica Cagliostro 
chitarra M. lo Cascio 
pianoforte)

Camminare lento e 
inesorabile,
come scrollarsi di dosso 
false e vane certezze 
per accogliere dubbi e 
silenzi,
far posto alla parola che 
emerge con ritmo,
 un ticchettio incalzante che 
approda su terre 
sconosciute, 
ricerche di suoni, il sentire 
scava a fondo, 
non ha paura della notte, 
perché lei è fedele 
compagna del suo viaggio. 
Tuffarsi nei ricordi, 
nuotare tra le onde, 
frequenze della memoria 
può arrecare qualche 
sussulto emotivo,

vacillare e raggiungere 
l'equilibrio per proseguire
è la sfida del giorno 
che dopo il buio accoglie la 
luce e si rinnova.
Il vento muove aride foglie
 come dubbi mordenti il 
sonno, 
sono carezze disperse nella 
notte 
e poi ricordi di noi,
 come osservare quadri in un
museo all'aperto 
così immergo lo sguardo 
negli occhi tuoi, suoi, miei,
 apro varchi, timidi sorrisi e 
sfuggenti dubbi,
 resto lì per ore al suono 
ritmico del tuo respiro,
 quel silenzio eloquente,
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la mia morbida penna 
comincia a fluire come la 
memoria di noi da bambini,
quando due calci al pallone, 
un giro di giostra, un 
ginocchio sbucciato 
dopo la caduta in bici erano 
attimi di vita strappati al 
cortile e alla strada,
stavi lì ore in attesa di 
carezze,
avevi paura,
ma andavi oltre,
tutto poi si ferma per 
attendere
che l'abbraccio ripari ferite 
sopite e irrisolte.
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7) Angoli di strada

(Testo Elvira Calluso, 
Musica: Ezio Marrari: 
cajon, Rosamaria Scopelliti:
percussioni, M. Lo Cascio: 
chitarra)

Ogni angolo di strada 
sa di vicoli stretti e muti
al passaggio di stranieri 
non più sordi ai tuoi saluti 
di culture millenarie greci 
arabi e bizantini 
mescolanze di idiomi poco 
avvezzi coi latini,
noi di mediterranea bellezza,
terremoti, distruzioni, 
maremoti e incerti giorni
diedero via poesia arte e 
ricordi. 
Risalire le macerie, 
coperture di reperti antichi 
non fu facile per noi
che di cemento seppellimmo
ogni bellezza e civiltà,
così tu fatichi
e fatichi ancora oggi a dare 
un nome a questa storia 
che speranza saggia disse 
salva almeno la memoria, 
c'è chi parte, c'è chi va via, 
tutti sentimenti da ascoltare, 

al grido sordo di una terra 
che partorisce giovani pronti
a viaggiare, 
chi per scelta, chi per 
esigenza come naufrago 
cerca meta
di ritorno abbraccia Reggio 
come fosse una madre 
inquieta, 
di attese tu ne hai vissute 
terra di poeti, artisti e vati 
al ritorno dei tuoi figli dopo 
anni ormai andati. 
Così chi rimane ha un arduo 
compito conservare arte e 
poesia, 
non smarrire la memoria 
che di Radici e nuove 
culture 
abbracci per la via.
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Parole come sassi

Reggio Calabria, gennaio 
2019

Sono parole come sassi
appuntiti, lanciati, lasciati 
cadere, in disuso oltre il 
tempo di te Reggio
che accenni un timido 
saluto,
dietro frasi e accenti
di un rosso mai spento
come nuvole le virgole
separano questo cielo
dalle pause del tuo grigio 
mistero,
il tuo piede affonda tra la 
sabbia d'argilla e il mare in 
tempesta 
di un gennaio solitario
vecchio faro, luce appesa tra
le coste dello Stretto, 
di scrittori sul tuo palco
ai bordi delle piazze
accecata da un bagliore
la tua penna trovò parole, 
facce nuove, sconosciuti, 
sbarcati dopo ore, ore ed ore
ore di soprusi,
lotte mai stanche, guardo a 
fondo, vecchio porto che di 
storie ascolti,

il rumore di navi e marinai 
di frammenti interrotti
e se fossi di passaggio, 
stanotte amico, non temo il 
tuo paesaggio
di assonanze e metafore 
come vestiti indossi le 
parole,
cuciture del tuo abito son le 
pause per ore, ore ed ore…

BREVE VIDEO 
TIMELAPS Ezio Marrari
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8) Viandanti in cerca 
di casa

(Testo Elvira Calluso, 
Musica: M. Lo Cascio)

Prendo questa amara penna
e la intingo nell'inchiostro 
nero vivo 
come fosse goccia, pennello 
su una tela, 
cerco di tracciare parole, 
sillabe sonanti
come viandanti stanchi in 
cerca di casa,
così quel nero di una notte 
di Dicembre
affondò solchi vividi dal 
sapore di cannella e rhum,
i giorni di  un inverno ormai
stanco
perché primavera eterna è 
nel mio cuore
e basta poco per accedere 
una fiamma,
coltivarla, alimentarla come 
luce al buio,
passi di strada, amici si 
amici, amore, amanti, 
amo ... amo a cui appesi 
ricordi,
volti che non puoi 
trascurare, 

sono lì a parlarti di te, di me,
di noi, 
accolgo l'emozione dallo 
stomaco attraverso il mio 
petto 
e non respingo ciò che 
provo, 
me ne prendo cura, 
contengo e poi rilascio, 
libero e liberante come il 
passaggio di memoria viva 
che accarezza la mia sera.
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Occhi di riflesso

30/12/2018 Ad Ezio

Se potessi contenere i tuoi 
occhi
non ne farei un tesoro 
nascosto, 
di riflesso li donerei al 
mondo,
compagno di vita sempre 
accanto,
complice attento ai battiti 
sonanti del mio cuore,
forse il mio aprile ti fu 
ignoto, 
così è per chi compone 
melodie libere senza avere 
nulla in cambio, 
solo per aprire porte e porti, 
mai approdi facili, 
così ti scelsi come fossi 
unico al mondo ad 
accogliere l'intero, il tutto, la
mia anima, 
da cui attingo altro amore.
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9) Fluire come l’acqua

(Testo Elvira Calluso, 
Musica: M. Lo Cascio)

Fluire come l'acqua
da giorni ormai andata
attraversa vecchi letti
come fiume scivola via
separata, scissa,
persa nel buio
fa da specchio
ad un angolo di luna e
non sa il suo nome
si affida al ritmo lento
di passi inesplorati
sospesa lascia fluire,
come pioggia sfiori
vecchia Quercia 
dai rami ondeggi
qual'è il tuo centro?
L'uno, il tutto?
È forse il sole che accarezza 
il tuo volto?
La luna che contiene i tuoi 
respiri?
Sola, cammini, unica 
direzione, 
Amendolea sospiri, 
pietra d'isola,
fiume accoglie
tra le braccia stringe,
lascia fluire ricordi

e tracce di storie ormai 
andate,
di viaggi fino al ventre,
la culla:
il mare 
affida al tempo i tuoi
passi da bambina
lasci fluire, morbida 
vibra la tua voce 
tra le foglie di un aprile 
atteso
pronto a fiorire
muovi, il tuo sguardo oltre,
che di luce splendi,
finché il buio interrompi
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Pirata sullo stretto

(Testo Elvira Calluso, 
Musiche: Cagliostro / M. Lo
Cascio)

A Sergio

Squarcerai il buio oltre la 
notte 
e troverai ciò che cerchi 
fratello,
 attraverserai mari in 
tempesta e 
navigherai con un timone e 
il tuo cappello di pirata 
tra le onde fluttuanti di 
memoria e presente
e sarai sorretto da un 
abbraccio silente, 
capitano 
potrai cambiare rotta ogni 
volta che la tua bussola 
segna direzioni diverse.
Squarcerai il buio oltre la 
notte 
e troverai ciò che cerchi, 
vecchio amico pirata sullo 
Stretto
e se salperai lontano per altri
mari
conserverai spero l'amore 
per una Reggio partoriente

che fa rabbia e dà dolore per
un poeta nascente.
Perché il coraggio e 
l'empatia pochi amici sanno 
dare, 
ma sulla nave di magnolia 
c'è sempre posto per lottare.
Perseveranza e dignità ti 
siano compagne nel tuo 
viaggio, 
perché solo così ogni onda 
può cullare il tuo sentire 
senza spegnere la fiamma, 
che di passione e amore 
oltre la morte si può 
arrivare, 
ci emanciperemo con 
zenzero e barzellette dai 
cimiteri fisici del domani,
perché veniamo da un altro 
pianeta dove l'amore è ciò 
che conta
per respirare.
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10) La tua danza

(Testo Elvira Calluso, 
Musica: Nelly e Lilla, M. Lo
Cascio pianoforte)

La tua danza non sia vana,
mi dicevi da bambina
Io respiro, prendo fiato Il 
mio corpo è come prima 
sopra i segni degli anni 
andati 
Ogni ruga una carezza, 
come pioggia poi rugiada 
tutto avvolge con lentezza 
Scivola via con passo 
incerto l'emozione di 
stanotte, 
il tuo sguardo fa da specchio
oltre il buio e son lotte, 
lotte mie con i tuoi occhi 
che si aprono al tuo respiro 
come foglie andate tra i viali
che sfiori e prendi in giro,
si, in giro come gli anni miei
passati, 
origini nascoste 
la Sicilia è il mio giardino 
e in Calabria, Radici poste, 
il viaggio scelsi come meta, 
Metà Africa, Metà Europa,  
dell'America il Perù

a Sud tra le montagne e il 
fiume,
non più ignota 
civiltà e bellezze antiche 
oltre il tempo resistono alla 
tristezza 
Io mi accosto e prendo nota,
casa trovo in ogni Sud che 
incontro 
come danza al ritmo lento,
tribale e ancestrale desiderio
mai spento.
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11) La stanza in riva al
mare

(Testo Elvira Calluso, Le 
onde Einaudi al pianoforte 
M. Lo Cascio)

Entri piano, 
non fai rumore
solo i passi poi via per ore, 
son parole come 
scommesse,
tu ritenti e bussi forte, 
entri dentro alle mie porte,
corde libere al ritmo lento, 
poi veloce, mai a stento,
sei già dentro le mie note, 
come inizio di nuovi 
accordi, 
ricavi posto tra i ricordi, 
io ti guardo come fosse 
l'ultimo azzardo, 
il tempo di uno scambio, 
crocevia di parole, tu prendi 
fiato e poi via per ore, 
e se fosse un pianoforte a 
suonare lì per noi,
guardo intorno alla mia 
notte che di morte gli occhi 
tuoi non lasciasti al cupo 
cielo,
li donasti al mondo intero,
io percorro la strada incerta,

 

con fatica e piedi pronti a 
sfidare l'oggi, 
non so il domani e nuovi 
porti.
Onde che sbattono contro 
rocce appuntite,
la pioggia sorda grida e fa 
fluire i pensieri che si 
mescolano al sentire di ogni 
oggi, 
un ritmo lento, una ricerca 
incalzante 
e sono parole, è musica e 
tanto ancora,
come un viandante in cerca 
di Radici salde per rialzarsi 
e partire di nuovo, 
così il movimento dei piedi 
incontra la terra e lì trova 
magnolie e Radici, 
si Radici che irrompono in 
una città dormiente, 
così ascolto, assaggio del 
vino e tra un bicchiere e un 
racconto di strada,
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incrocio gli occhi di chi ha 
una sottile vena 
d'indignazione, 
forse speranza o utopia, 
chissà… 
come onde scendo in 
profondità e in fondo scruto 
gli abissi 
e gli occhi neri lucenti sotto 
questo grigio cielo di luglio, 
per poi risalire in superficie 
con un filo di fiato 
per ripartire e continuare il 
viaggio.

SPIRA I LUNA
(Martino, Mattanza, voce 
Rosamaria Scopelliti, 
musica M. Lo Cascio).

VOCE ATTRICE LUCE 
BUIA REGISTRATA

DANZA: Elvira Callus, 
Muisca: M. LO CASCIO 
INCIPIT + THEIR LOVE)
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