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Sull'autore:

Franco Tripoli nasce in un pomeriggio di Maggio; 
vive in una grande città del Sud;
morirà, presumibilmente, in un giorno di pioggia.
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Alla mia dolce e splendida amica con infinito affetto:
la più struggente poesia sei tu.
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ALLA VITA

Alla vita vorrei brindare
in questa buia, umida  e
deserta notte.

Ma mentre la pioggia
sale, mi rimane
un tuo ricordo, ormai
sbiadito.

E la vita continuerà,
così, a scorrere serena,
per bimbi e balie sorridenti,
in giardini adornati di ghirlande.

Mentre il Sole continua
il suo tragitto, e la 
vita passa, su di noi,
inaspettata e greve.

Io continuo a ripensarti,
e ogni tanto corro
a te con la certezza,
quella di chi mai m'amerà.
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IMMAGINANDOTI

Dolce pelle di velluto
la tua, morbide e delicate
labbra su cui, affonderei
ora, le mie e, abbracciandoti
sfiorerei, appena, le tue ali.

Come seta, i tuoi capelli
e, indescrivibili sapori
il gusto dei tuoi baci,
paradisiache sensazioni
di piaceri soavi e lievi.

E mi perderei nella notte
dei tuoi occhi, e nel
vibrare, termico, della tua
anima, per stringerti ancora
e infinite volte, per non lasciarti più andar via.
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NOTTURNO INSONNE

Par romantico
per poeti e innamorati,
gustar le notti, vivide,
tra odi e gioie.

Per me, ormai,
esule insonne in terre amene,
estraniato e stanco
l'orizzonte, invece, appare.

Eppure anch'io,
in tempi andati e ormai lontani,
su fogli immacolati
l'anima, indelebile, lasciai.

Come in un primo amor
tra cauti amanti,
le candide lenzuol,
ricorderanno.

E adesso, qui, in
questa notte inerme,
a crogiolar me stesso,
son  ritornato a scrivere di te.
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L'ULTIMA SIGARETTA

Il fumo sale al cielo
come incenso in chiesa,
questo è un rituale, e si compie,
da tempo immemore.

È l'ultima sigaretta
prima di andare a letto,
e cercare di dormire,
in un plumbeo mattino.

L'ultima boccata
a un filtro ormai stanco mi fa pensare ancora a te,
che già fresca e dal sonno, ristorata,
schiudi gli occhi e sorridi al nuovo giorno.

Ed io qui, con un'altra compagna,
vista già troppe volte
a baciarla e consumare un,
malsano amore.

Un amore surrogato, di vita
reale e mai vissuta,
che mi farà, grazie a lei,
incontrare, un giorno, indicibili gelosie.
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VIVRÓ PER TE

Vivrò per te
che sei in me,
e sai, già,
della mia immortalità.

Vivrò per te,
un sogno delicato,
adornato,
desiderato.

Vivrò per te,
anche quando più
non ci sarai, e, ricorderai
forse, solo la mia voce o un mio sguardo.

Vivrò per te
fin quando lo vorrai,
e, fin quando,
amore mi darai.

Vivrò per te
in tutti i giorni che,
vivrò, e senza mai
lasciarti andare via da me.

Vivrò per te
anche di notte,
cercandoti in buie strade,
al tramonto e, in fredde sere.

Vivrò per te
come è già stato,
e già deciso,
per te, io spenderò, l'ultimo sorriso.
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UNA DONNA

Solo una donna come lei
con i suoi argentei anni,
e la sua bellezza, eterea,
può capire tanto anche in silenzio.

E le sue dolci perle
che fissano e scrutano,
l' insondabile mia voce,
dicono di più di ciò che appare.

Dolci, languide labbra
rosee, che
pronunciano ricordi,
ormai lontani.

E gesti, frasi e voci,
appaiono distoniche, coerenti
e nobili, al tempo stesso
in me, straniato.

Solo un donna,
una donna come lei
può trascinarti via
in irreali mondi già vissuti.

Solo una donna,
una donna solo
come lei, può affascinar così, 
come tempesta ormai placata.

Solo lei, una donna
lieve, gentile e dolce,
può tracciar in chi l'ascolta
vivide emozioni di ore ormai vissute.
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H 06:00 A.M.

Come ad una biga
ho tirato la fascia della finestra,
e mentre, timidamente, la città
riprendere fiato e vita,
leggera, fresca, dolce e cristallina,
la pioggia è comparsa
stamattina.

Con gli occhi, ancor dolenti
supremo segno di sofferta notte,
ho guardato l'orizzonte,
grigio, cementato, e al tempo stesso
immacolato, come un altar pagàno,
m'è apparso
da lontano.

Sono le 6, ed è un altro
giorno, anonimo, di vita
anonima e cittadina,
incoerenza e sbadati affanni
ed io, coi miei anni,
tremando di paura,
affronto un nuovo giorno di tortura.
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MI SCOPRIRAI COL TEMPO

Ti sorprenderò
giuro, lo farò!
Cose che di me
non sai,
ti sorprenderò,
vedrai.

Mi scoprirai col tempo
e se non sarò,
come tu vorrai,
mi abbandonerai, ma mai,
nulla, di me,
tu scorderai.

Ti sorprenderò,
e lo farò! Perché,
di te ho bisogno
per amare, perdonare, lottare e
continuare, sperando tutto ciò,
non sia un sogno.

18



DOLCEZZA

C'è bisogno di zucchero
nelle nostre vite,
di the,
o di caffè.

C'è bisogno d'amore,
nelle nostre
storie, e bisogno di pace,
nei nostri cuori.

C'è bisogno di Sole,
nei nostri giorni,
per scacciare la pioggia,
e il buio.

C'è bisogno di mare
nei giorni d'inverno,
per rallegrare, la nostra
assopita gioia.

C'è bisogno di cuori forti,
che sappiano cambiare
odii e cattiverie.

C'è bisogno di zucchero
nella mia vita,
di te,
e di caffè.
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UNA GOCCIA NEL MARE

Come una goccia nel mare
mi estinguerò, forse
in un giorno di fredda
pioggia.

Come goccia
sull'asfalto, umido
e anonimo,
scivolerò via, tra la foschia.

Foschia d'un giorno,
destinato, dal fato,
o maledettamente,
augurato.

E via, lungo
una scia!
Rincorrendo altre,
gocce come me, da spazzar via.

Come una goccia nel mare
lì ritornerò, dopo esser
sceso dal Cielo, e, ormai, dimenticato.
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TI RACCONTERÓ DI ME

Quando sarai qui
ti racconterò di me.
E del mio mondo
solitario e, forse, vano.

Mostrerò, se t'interessa,
i colori dei miei anni,
ormai pesanti, e
quasi, ingrigiti.

I ricordi della vita
vissuti quasi al limite,
e morti in un attimo
di disperate speranze.

E ti rivelerò
ciò che altri non sapranno,
perché non sanno
dei miei perché.

Rivedrò un po' anche te
che adesso non lo sai,
né mai, forse, me
incontrerai.
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LUCI DELLA NOTTE

Luci della notte, ricordo
di aver visto in lontananza.
Piccole, flebili e
tremanti, come foglie d'autunno.

Luci in mezzo a una strada,
a specchiarsi su un geloso
asfalto in una fredda
sera di fine inverno.

Mentre io, lento e stanco,
marciavo contro un vento
indispettito che mi dileggiava,
la luce di un lampione, da lontano, ti baciava.

E sei apparsa quasi all'improvviso
mentre, arrivando a me, mi
hai guardato con dolci e futili
occhi, nemmeno il tempo per pensare.

E sei passata via in un secondo
o poco più. 
Sconosciuta ragazza di un'anonima sera,
ormai distante, e, ormai diversa.  
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TRISTE MA VERO

Se guardo la tua
vita, leggera e invincibile, m'accorgo
di come tu sei stata
da essa, plasmata, assimilata, inglobata.

Se penso a come sei
l'orror m'assale, sperando che
in me, non ci sian mai
talune convinzioni che soffrire fanno.

Ma io sono il debole,
il misero, il meschino o malvagio
che si voglia, di situazione e
vicenda, questo, di me, tu penserai.

La mia anima, invece
dice esattamente, di te,
il contrario, e mi dà forza a riuscire
e limita i miei limiti.

Triste è non pensare come
te, ma di più, lo è,
riuscire a capire
me.
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È TORNATA ANCHE STANOTTE

Dopo averla attesa a lungo
è tornata a trovarmi,
anche stanotte
e, ancora, dolce e fresca.

Sta bussando dietro ai vetri
vuole entrare, e baciare i miei
capelli, nel silenzio e nel buio
come a lei piace.

Come un amante
discreta e gelosa,
con circospetta indole mi porta doni,
vellutati e silenti.

Lei mi ama e non tradisce
come donne, a me, ormai lontane,
come mamma e come amica
m'ama e mi conforta.

E anche adesso, in cui
odo la sua voce, delicata e tenue
vorrebbe abbracciarmi
per, mai più, lasciarmi.
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E POI...

E poi...
quando tutte le luci si
spengono e non rimane più nessuno
ad ascoltarti. Ci si arrende al poi.

E ci si trascina, faticando,
verso un via che
non sai, dove
ti porterà. Sei solo.

E poi..., cercando chi
non c'è più, rimani attonito
perplesso e smarrito, nelle
ombre fuggite via. Sei triste.

E cerchi una ragione
che, anche soltanto,
possa ridarti la ragione
per respirare ancora. Sei stanco.

E poi..., rivedi ciò
che è stato e ciò che è,
nell'aria calma e calda di
una sera estiva. Hai freddo.

E mentre urli, imprechi e odii
per scacciare un dolore,
visionario ripeti che mai più,
e intanto il mare incontra il fiume. Impazzisci.

E poi..., rimani lì
annichilito e solo,
e i fantasmi, allegri,
banchettano, ad un tavolo invisibile. Ti arrendi.
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AMARTI A SETTEMBRE

Quando il caldo già d'Agosto passerà
e, inaspettato arriverà
Settembre con il mare, ormai
morente, di ultimi bagnanti, clandestini.

Quando la pioggia, d'improvviso,
ci sorprenderà, lieve, fresca e dolce e
all'imbrunire un tenue vento
ci accarezzerà stropicciandoci i capelli.

Quando avrai compreso dopo
l'estate, calda e irriverente,
come vascello, quale rotta seguire,
nel tragitto della vita.

Solo allora, piccolo dolce cuore,
potrò solcare le tue labbra
e assaporare la tua salata pelle
per perdermi nell'ocean dei tuoi sospiri.

Solo allora, soave e angelica
creatura mia, fonte inesauribile 
di mille e forse più dolcezze, riuscirò 
a gustare appieno la vita immergendomi in te.

Solo allora, forse, non saremo
più stranieri di noi due
e i nostri  nudi corpi, fusi in un pomeriggio
di maestrale, ansimeranno di piacere.

E quando le nostre mani
su di noi cercheranno
nuovi lidi su cui approdare,
ascolteremo i nostri esseri vibrare.

E le nostre anime, consolate 
e ormai stanche, si guarderanno
nel profondo di noi due,
mai naufraghi perché, ormai insieme, amanti.
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IN SILENZIO

Ed ho intorno a me
il silenzio.
Di mille strade percorse
in silenzio.

Di mille frasi sussurrate
col silenzio.
E mille donne amate
nel silenzio.

Il silenzio, il mio silenzio,
assenso a tutto.
Anche alla mia, 
voce.

In silenzio t'ho cercato,
e mai trovata.
In silenzio avevo in mente,
il tuo silenzio.

Il silenzio che adesso,
assorda, la 
mia anima
in silenzio.
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TI BACERÓ A NATALE

Vedrai, arriverà ancora
e non temere se non saprai e non,
sarai, come avrai
immaginato.

Ci sarà, e ciò è importante
per cui non temere
e sii calma, mantieni l'ordine,
orienta i desideri.

Ritroverai, quel giorno,
l'uomo che hai cercato
chi in te ha creduto, e
sempre, capito.

E non importa se
ci sarà il Sole nella
pioggia, come a
primavera.

Tutto ciò che hai
riponilo ben caro,
nello scrigno e nel tuo cuore,
e solo allora capirai.

Mi darai ragione,
in quel giorno indispettito
e strano, e mai lontano,
per ridere di noi.

Ti bacerò, mia cara,
sotto il vischio o
solamente in mezzo
al niente, ma ti bacerò!

E capirai di quanto
amore sia capace
un uomo che di sconfitte
e vita è inebriato.
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Ora dormi,
placa la tua sete
inaspettato amor,
mio sublime fior.

Cancella l'ira e stizza
dentro te e, 
se tu puoi
ricorda me.
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INCONTROVERTIBIL MENTE

Incontrovertibilmente
mente incontrovertibile,
che animi giorni cupi o 
lieti, ma mai aridi e tranquilli.

Mente che t'agiti
come onda d'oceano in sere
di vento io taccio
e t'ascolto nel silenzio della notte.

Tu che confondi la
mia umana condizione, nefasta e fatale
e mentre la paura sale
cerco in te mille risposte.

In te mi perdo
come labirinti sconfinati e
senza uscite secondarie, e
sorprendenti luci.

Sei colei che abita i
miei sogni e dei miei sogni
sa tutto o niente;
sei la dolce carceriera incatenata a me.

E quando mi confondi
forse per proteggermi o
forse per arrenderti,
lo fai per gioco o per diletto?!

Una domanda in te non
ha risposte e tu ti burli
dei miei perché e
dei miei anni.

Ma verrà e
in un giorno senza tempo
a svelare i tuoi segreti,
onnipotenti o falsi.
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QUASI PRIMAVERA

Le rondini nel cielo
fanno già, capolino
e, in questo mattino,
mi sento meno solo.

Ma se tu adesso quì
fossi con me berremmo 
caffè, e parleremmo
ancora, non solo per un ora...

Confesserei a te i miei sbagli
e gli affanni che la vita
dà e tutto il dolore
che mai riprenderà.

Ti direi dei miei anni
i malanni, e gli inganni
che chi mi lasciò, senza
ragione, in me provocò.

Le rondini, nel cielo,
hanno fatto già capolino,
ed io, in questo mattino,
parlo di te.
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CHIUDIAMOCI IN NOI

Chiudiamoci in noi
per non ascoltare più,
le tristi storie di chi
non ci vuol bene.

Chiudiamoci in noi,
questa notte, e dimentichiamo chi
siamo, finché l'alba
esploderà.

Ascoltiamo la nostra anima
e la poesia che essa narra,
partendo dal cuore, fino
alle mani.

Chiudiamo le nostre inferriate
e i nostri occhi,
adesso, amore mio
e solo per un breve istante.

Cerchiamo il nostro
spirito, ormai stanco,
dolente
e  pesante.

E domattina
apriamo ancora,
i nostri cuori al nuovo Sole,
e ad un altro amore.
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ERA UN RAGAZZO

Lo ricordo a volte così 
com'era. Un ragazzo forse ingenuo
e buono.

Aveva grandi idee e
voglia di sfidare il mondo
intero.

Arrossiva e un po'
tremava se qualcuno, d'insistenza,
lo fissava.

Poi scomparve e 
per degli anni
nulla di lui ho più saputo.

Ma a volte
lo rivedo, in vecchie
foto, ormai sbiadite.

E ogni tanto m'appare
per strada al tramonto
nelle vetrine di un negozio.
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E LA VITA VA

E la vita va
mentre tutto avanza
e altro, in silenzio,
si estingue.

E la vita passa,
giorno dopo giorno, senza nemmeno
avvertirci e 
darci il tempo di capirci.

E la vita,
la mia vita,
trascorsa in un momento,
e già finita.

E la mia vita fugge via
come un treno perso che
corre, stanotte, su binari
fatti di dolore.

Nuove mete,
nuovi orizzonti,
nuove speranze, che passeranno come
ogni vita e, mai più, ritorneranno.
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UNA STELLA

È una stella
lassù nel cielo,
ora,
a farmi compagnia.

Oh dolce astro,
accompagna
stasera, di lei,
la mia malinconia.

Brilla
per me
esule compagna, puoi capirmi,
e, forse, consolarmi.

Splendi
come la luce nei suoi occhi
silente, come i suoi passi,
inascoltati.

Ti guardo ancora ma
come lei tu sei distante,
e incatenata a un cielo
indissolubile.

E come lei
mi fissi e mi
sorridi
ma, anche tu di me, più non ti fidi.

Segui il mio
cammino e
portami, se puoi,
a lei vicino.

Fa sì che 
si ricordi ancor di
me, mentre quest'ode
triste io
canto a te.
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ULTIMA POESIA 
(LA FINE DEL VIAGGIO)

È arrivata la fine,
la fine di questo tuo
breve viaggio che forse
ricorderai, un giorno, appena.

Ma vorrei
solcare questo foglio
ed esser a te vicino e stringer 
i tuoi pensieri, e portarli in me.

Ma è la fine di
un viaggio transitorio e
solitario, ed io, ti
ricorderò ugualmente.

È la fine di un viaggio
durato poco; e guarderò
ripensandoti
la tenue pioggia.

Fresche, dolci gocce infrangersi suicide
su un vetro d'autobus
in un delirio metropolitano di un viaggio
verso la malinconia.
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