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Prefazione

Le poesie di Gabriele Di Donato sono vere e proprie pen-
nellate di colori e forme delicate e astratte che prendono
vita cadendo come neve fresca sui cuori di chi avrà la
bontà di leggere questa silloge. Ogni lirica è caratterizzata
da un pensiero più o meno breve che lʼautore sapiente-
mente ha riportato su carta con estrema naturalezza. Il let-
tore si troverà immerso in un leggero vento estivo che
condurrà i propri pensieri ben oltre quello che comune-
mente la poesia riesce a regalare. Il vissuto torna nei versi
prepotente e a volte doloroso ma com un domatore esper-
to Gabriele riesce a convogliare il male che la vita gli ha
riservato in fiumi dʼinchiostro denso di coraggio e di po-
sitività. La vita è una bilancia fatta di emozioni belle e
brutte e quello che queste opere provano a insegnarci è
proprio il cercare continuamente il nostro equilibrio sotto
ogni forma dʼarte e di condivisione. Tutto è in trasforma-
zione e leggere queste poesie è un modo meravigliose per
scoprirne le cause

Alessio Masciulli   
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I colori

Noi tutti insieme... i colori,
Gabriè... i colori sono poesie.
I colori donano vita a pensieri

racchiusi nella mano.
I colori siamo noi, il mondo.

Rispettiamo i colori... rispettiamo
l'appartenenza del mondo...

i colori...

9



Fiorella

Poesia in nero...
Poesia che cerca i colori.

Il nero è buio...
Il nero è tristezza!

Tu cambi, tu doni colori
e tutto sorride.

Tu… dottoressa... tu colori il buio!
Tu… Fiorella, il tuo nome dice...

Colore... fiore di vita!
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L'uomo nel sogno

Le lunghe vie, i colossali palazzi
e immensi spazi con brillanti colori,

hanno fatto sorridere... li dove
il buio invadeva!

Tu... portavi la luce!
Ora tu sogni disteso e immutante...

e con ambiti sguardi,
divori il soffitto.

Voli... su in alto, né spazio
e traguardo che possano fermare

questo quiete sognare.
Con voce sicura... dici alle mura...
fatevi spoglio, dipingervi voglio...

ma senti inerte le mani
e senza forza e natura...

innalzi lo sguardo alla tua
più bella pittura.
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Gli occhi

Gli occhi vedono....
gli occhi sentono il profumo dei fiori

e dei colori!
Gli occhi parlano...

per te che guardi i colori.
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Il volo

Io volavo... si volavo!
Il cielo la mia casa...

Ora avvilito e stanco...
Alessio e voi pubblico meraviglioso

mi fate tornare a volare!
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Il pittore

Tu tela... io pittore...
Uniamo i colori, perché

i colori sono la vita... della vita!
Insieme... sarà un dipinto

che non avrà mai fine!
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Il futuro

Quando la luce si colora di vento...
Ho vissuto una vita

Con tanto sgomento...
Ero nel buio... ero solo

e correvo per tanti...
Farci la guerra per poi morire

all'istante...
Percorsi una strada da solchi maturi

e con piedi scappanti incontravo
sventure...

In quella guerra dove nulla era vero
io ci sono morto senza capire chi ero.

Parlo con te che ancora vivi nel grembo futuro.
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La delizia

Mi delizio guardare le tue orme...
mi deliziano le tue ombre...
ma la delizia delle delizie

è guardare te.
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La trasparenza

La poesia che non ho mai scritto...
E' la bellezza che si confonde

all'amore che va dritto alla mente...
Il pensiero che va dritto al cuore...

Sei cosi' pura e trasparente
che ti si può leggere nell'anima.

Il tuo sorriso... mostra tutti
i colori dell'anima tua!

Doni in trasparenza lo splendore
Di cosa... può fare un vero sorriso.
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Il Profumo

Ad occhi chiusi or vedo...
bambino che ero...

cuore che dono dove fiori vedevo
e fiori ora... profumo io!
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L' attimo

La cosa più preziosa
è l' attimo penetrante
dietro uno sguardo...

che arriva fino in fondo all' anima.
La cosa più preziosa...
è aspettare l' attimo.
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Il Sentimento

Scorrono pensieri...
vivi e la gioia scorre la vita

nel lampo di lume...
il ricordare ti dona una scintilla

di luce... di vita.

20



I pensieri

Lascio i miei pensieri
in balia del tempo...
dall'eco del passato, 
dai ricordi sbiaditi, 

da emozioni vissute, 
dalle amarezze passate, 

dagli entusiasmi smarriti dalla realtà...
sono solo bisbigli, 

i pensieri, bisbigli nel silenzio.
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La zecca

Tu zecca... io preda...
ti ho staccata.

Io sofferente... tu morta.
Ma ti potevi fare i fatti tuoi?
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Il sogno

Ho sognato che un asteroide
colpì la terra.

Io sono rimasto solo...
Potevo fare di tutto...
Svaligiavo le banche,

Mi buttavo dall'ultimo piano
e nuotavo sulle carte moneta.

In quel momento potevo
comperare il mondo, 

ma poi capii... che ero solo!
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Il risveglio

Il dormire porta a gioire.
Il risveglio porta a patire!

Meglio patire e respirare Dio
nel mio nuovo giorno.
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Il senso

Il senso,
l'onestà
gli occhi

i cuori... amano!
La mano no... essa è malvagia.
Il cuore resta cuore... non si 

ribella!
Se cessa il battito...

la mano muore.
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La terra

Come grano...
Come sole...
Come aria...

Come tutto... il tutto sopporta.
Ancora vive... la terra per darci

passaggio.
Essa ci ama!
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L'unione

Unʼunione di forze
rigenera i tessuti della vita.

Chissà! Chi lo ha da tempo degenerato!
Perire, gioire... c'è sempre

un nuovo giorno per capire...
saremo sempre uniti.
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L'amico

Ti ho cercato... così forte!
E nel vagare ti vedevo...
le forze mi tornavano,

cercavo la tua luce,
il lume del mio io.

Il tuo essere te stesso,
mi ha guidato alla riscoperta

di me stesso.

28



Il cacio

Come il cacio sui maccheroni...
Come la manna d'estate

Noi cibiamo l'animo nostro...
di un dolce pensiero.
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L' Esistere

L' indulgere... l' indulgenza...
parte di vita vissuta...

vita meritata...
perché premiata dal sapere cos'è

il primo respiro!
Respirare... è... il sapere

di esistere!
Lasciare esistere è... cosa

veramente preziosa!
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L' Oblio

La percezione di cose che...
mai sapranno definire.
Il senso del pensiero,

il pensiero stesso si chiede
che senso ha...
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La Vita

Non può far si...
l' evoluzione e il tempo...

devasta la vita
ma... la terra ancora rispetta

essa trema, essa...
ancora trema

al suo solo pensiero
ciò che l' essere distrugge.
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A Lea e Franco

La terra tremula di gioia, 
con rispetto si spiana al dolce passo

dell'onorata famiglia.
La terra dolce... accarezzata, 

s' inchina al ricordo del 
vostro leggero calpestio.
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Chi vu fa!

Capriè, la terre ci sta ancore, …
Chi vu fa, la terre ha finite!

Capriè chi vu fa!
La terre ci sta, 
nu finemme!!!

Si ci pinze, quand'è lunghe lu monne, 
si ci pinze, a chi cià passate e a chi ancore ci

passe!
Nu semme sole, nu puntine allu ciele

con una stella armorte.
Ma nu tempe eravame la luce, 

e la luce continue a starce finchè la terre vo!
Lu monne l' avemma da vive, 

l' avemma da bascià tutte le jurne!
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Amici cari

Non date la morte alla vita
date colori e vita...

alla vita!
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8 Agosto 1956 

Come solchi dʼaratro
scolpiti sui volti maturi

sono i nonni di oggi
e i migranti di ieri.

Pensieri e debolezze.
Dolori, gioia e tristezze

sono tremule foglie
staccate dal ramo

stanchi i migranti si tengono per mano
poi spiccano il volo

raccontandoci la loro vita

Gabriele Di Donato
Agosto 2016

Il pensiero è per coloro che a Marcinelle hanno dato il
cuore, cosa molto importante, quello di un vero migrante.
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A Pasquale

Che lʼimmenso illumini i tuoi Sogni...
Che lʼimmenso guidi la tua Luce...

Che lʼimmenso faccia rispecchio al Modo.
Grazie di essere stato con noi.
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A Gabriele

Tu guidi il mio cuore
e mi detti la vita.

Guidami ancora cuore,
che sia di oggi oppure infinita.
Tu cuore dai forza al mio corpo

che è il me di domani.
E con forza e coraggio spogliami.
Ora posso di giovinezze pensieri

e con ali spezzate traguardi raggiungo.
Mi è incerta la strada 
ma la tua mano sicura

come sempre guidarmi saprà
nella vita futura.
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Il tempo

Il tempo e lʼusura distruggono mura.
Ma un Bene profondo

ti dona anche il mondo.
Fatto di cosa a media statura

finché in te cʼè unʼaltra struttura.
Di tempi remoti dove pietra

era un monte, dove il monte è Galassia
vivi la vita così per natura.

Sconfiggi il tempo e lʼusura.
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A Silvia

Poche parole per chi
cammina sulle viole,

viole coltivare da Dio.
Al posto tuo ci vorrei essere io.

So che vedi tutto,
dall'alto percepisci i pensieri

le gioie dei tuoi.
Oggi sei sposa di Dio

«Lo so», dici tu,
«Tutti vorrebbero essere al posto mio».

Vi amo, amo il mondo.
In questo mondo

con tutti voi ci sono anche io.
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Il dono
 

Adagia lo sguardo sull'anima,
ti sorriderà.

Il dono di sfiorare il gote dell'ombra.
Sentire un fiore di vento innalzarsi,

far prendere il volo
ad una farfalla.

Il dono di sapere quanto
Bella sei tu.

Questo specchio
di vita sei tu.
Dono di vita.
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Lʼabbraccio

Sono stato fra mille
e ancor mille persone,

non ne ho
conosciuta una...

Ho incontrato nella
mia retta via una famiglia...

mi hanno dato
i mille e ancor

mille sorrisi mancanti.
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Il chiodo

Appendi alla parete questo mio pensiero...
Il chiodo non si schioderà mai

finché lo guardi.
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Lascia il profumo

Non prendere troppo tempo
perché il tempo

ha tempo...
io no.
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Dedicato alla vita

Penso di me e della pur sconosciuta vita che
avevo.

Carattere, forza, ma animo oscuro...
Non capivo.

Non ne ero sicuro.
Ci si rifugia dietro a questa oscura forza di

volontà.
La pensiamo come una bacchetta magica,

mai adoperata.
Così ci fa sentire sempre più vili.

Questa celestiale forza, da me tanto rincorsa
nel mio lungo cammino,

questa luce ho implorato ed ora finalmente
ci sono arrivato e grazie a Dio

mi sento rinato.
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I due mondi

Sì! Son sicuro io
è per te che scrivo.

Son versi dettati dal cuore.
Per te donna con tanti valori.

Ora! Oltre il tutto, il tutto: era cʼè.
Tu segui la scia in un mondo perfetto.
Sei frutto di vita, sei gioia e bellezza.

Or vaghi nel cosmo con particolare purezza.
Adesso il mondo ti bacia.

La luna ti culla.
Il sole ti scalda.

Lʼuniverso ti abbraccia.
In tutto cʼè un tutto.

Questo tutto sorride con te.
E ancor tanto e poi tanto:

di tempo ancor cʼè.
Avvolta in un velo verso
un cielo sempre più su,

dove è da tempo che ci vivi già tu.
Rinseguivi te stessa
ed ora ce lʼhai fatta.
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Il mio pensiero!

Pensiero rivolto
a persone scompare

me in me sempre vive,
pensiero che non

morirà mai.
E non morirò mai
finché io rimarrò

in essi e loro in me.
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Riflessi di luce

Mi illumino nel vedere
la bellezza in questo posto,

la cortesia di una vita a me sconosciuta.
Queste sono lacrime, lacrime di vita

che innaffiano il mio esistere.
I vostri pensieri danno vita alla mia voce,

il socchiudersi delle vostre palpebre,
danno animo al mio sonno.
Ci saranno bruschi risvegli,

egocentriche delusioni,
ma voi non sarete

mai svaniti... 
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Il silenzio

Il silenzio parla.
Lʼappoggiarsi, dà forza alla mie palpebre,

una tale forza,
da vedere oltre il buio e

arrivare fino ad un cuore sorridente.
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Lʼisola

Tu sei bella, multicolore
come il mare,

nell'abisso degli occhi,
rivelazioni ambite

da sogni
oltre il limite del surreale,
sogni vaghi sulle onde...

Ridanno nei cieli i segnali
dell'anima cosmica
fortuna o esigenza?

i tuoi occhi,
come pezzi di coralli adagiati
nelle profondità degli oceani,

mi ridonano la verità
dell'essere.
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Lʼarmonia

Il tempo ed il vento ti donano
freschezza di vita.

La tua famiglia, ti dona
la gioia di sentirla.
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Ti scrivo un pensiero...

Ti scrivo la luce...
Lʼoscurità darà luce ai sogni

che regnano in te...
Lʼoscurità in luce per 

far brillare il tuo cammino
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La persona 

Lʼessere che parla con gli occhi,
pensa col cuore...

ragiona con la mente
non semina vergogna...
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A quel piccolo Angelo

Non riesco a scrivere ciò che in realtà penso.
Oppure, meglio dire,

ciò che sento dentro di me.
Tienimi un posto, riservato per me,

proprio quello accanto a te,
mi insegnerai a vivere dove vita non cʼè,

mi porterai per mano
nell'oscurità di un luce accecante,

mi proteggerai con il tuo corpo trasparente,
cuore di una bellezza angelica,

bimba mia.
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Respiro

Notte buia, notte profonda,
giorni grigi,

la vita è immonda.
Un solo respiro... il tuo respiro.

Solo, lo so!
Per te, io sono vivo,

vivo di te, ad alta purezza.
Concreto, ora!

Son vivo, con pura certezza.
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Le due stelle

Cortesia! Questo è poesia.
Gentilezze e dolcezze.

I vostri occhi profondi, esprimono i mondi.
Mondi mai conosciuti
ma da tempo vissuti.

Come può non essere bella?
Per te, e per quella vita da te concepita,

un momento, due sorrisi, è lʼuguale!
Sincere e leali,

siete parte di una vita speciale. 
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Lʼodore

La tua esistenza,
porta magnetismo di rispetto

desiderio...
Che possono tutti percepirli.
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Lo sguardo 

Mi basta solo guardare, per 
conoscere persone speciali...

magiche astrali.
Lʼuniverso dovrebbe farti lʼinchino,

il sole, uscirà a mezzanotte per darti luce,
la luna, non ha parole per il tuo splendore,

essa si rispecchia in te. 
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La nostra forza

Nell'esistere,
nel continuare a resistere

alla monotonia della solita routine
di questa pur vita...
solo rivedendoti,

sto scoprendo
il senso di viverla.

Tu sei e dai il vero valore...
Ma è anche vero che noi siamo uniti

da una forza speciale,
una forza così perfetta
che va oltre il sangue

figlio mio...
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Desiderio

Il desiderio di ricevere gioia
dai vostri sorrisi,

mi aiuta a capire la vita.
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