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...le parole sono gocce di emozione,
 il significato il fiume della vita.





PREFAZIONE
 
 
 
 
 
 
Sergio De Angelis, poeta.
Lo ammetto, di solito sono restio a commentare i componi-

menti  poetici,  chiunque ne  sia  l’autore:  troppo soggettiva  la
lettura  di  tali  scritti  perché  possa  arrischiare  indicazioni  o
consigli ai fruitori dell’opera poetica.

Nel caso poi, invero ahimè sempre più raro, in cui il poeta
riesca a innescare un flusso di sensazioni, emozioni, contami-
nazioni, con il lettore, tanto più avverto la mia inadeguatezza a
descrivere  l’opera  del  poeta.  Perché  questo  è  Sergio  De
Angelis: poeta.

Non  capita  spesso  che  nasca  un  poeta,  ebbe  una  volta  a
dichiarare Alberto Moravia. Ebbene, non credo di esagerare, se
affermo con convinzione che con Sergio De Angelis è davvero
nato un poeta. Ecco dunque svelata la ragione che mi ha spinto
ad accettare la proposta di Sergio, portandomi a scrivere queste
poche righe di presentazione alla sua prima raccolta poetica.

I versi che Sergio compone non sono frutto di pura astra-
zione, giacché, come egli stesso riconosce, la poesia ricopre un
ruolo primario nella sua esistenza. Fonte di ispirazione possono
essere di volta  in volta  la  quotidianità,  la  vita  in senso lato,
l’amore. 

Egli è un romantico, e il sentimento della nostalgia è spesso
presente  nelle  sue  liriche.  Penso,  ad  esempio,  ai  momenti
racchiusi in “Come il Vento” o in “Dove Sei?”.

Ma può anche accadere che la crepuscolare malinconia di
certi versi sia ravvivata dal fuoco della passione, come nel caso
dell’impetuosa  “Angelo  mio”,  o  nella  quasi  programmatica
“Passione”.



Sergio  De  Angelis,  per  sua  stessa  ammissione,  non  ha
modelli di riferimento. Non consapevoli o espliciti, almeno. E
però, se proprio dovessi indicare una remota affinità, non potrei
non  ravvisarla  in  taluni  esiti  del  migliore  Romanticismo.
Tuttavia peccheremmo nel cercare di individuare a ogni costo
un’ascendenza, una parentela: l’arte di Sergio è sua propria, un
dono in sé esaustivo.

Non mi dilungherò oltre. I versi di questo poeta, del quale mi
onora  essere  amico  ed  estimatore,  hanno  sufficiente  voce  e
bellezza perché possano catturare da soli l’attenzione e l’animo
del fortunato lettore, senza ricorrere al mio – voglio ribadirlo
ancora una volta – inadeguato contributo.

 
Luigi Milani

(giornalista e scrittore)

Ottobre 2007 



A MIO PADRE

Padre! Ero bambino
non capivo, quando mi parlavi, 
come se davanti a te, 
ci fosse stato un adulto
non capivo il tuo amorevole sacrificio,
i lunghi silenzi con la Mamma.

Per te prima veniva il lavoro,
il saper portare a casa 
sempre qualcosa, pensando un
po’ a tutti.

Padre! prima non sapevo
quali fossero i tuoi sogni,
sono certo ne hai avuti.
Sono padre anche io ora, 
capisco il significato delle tue parole, 
però non le giustifico ancora.

Capisco i tuoi silenzi con la mamma,
capisco il tuo sempre lavorare,
capisco le tue parole spese per noi.

Non so se eri felice allora,
non so se la felicità si trovava in
quello che facevi.
Adesso, che non ci sei più,
vorrei tanto una tua parola,
non la capirei lo stesso, ma la vorrei.
Mi piacerebbe sentire la tua voce,
una sola volta ancora,
vorrei tanto ringraziarti
per aver immolato la tua vita per me.
Padre, spero di non averti deluso,
ora sono padre anche io,
capisco e sono sereno.



A ORNELLA VOCE DEL MIO SILENZIO

Vorrei essere un aquilone
per regalarti le gioie di bambino.
Vorrei essere un’aquila per
portarti lontana, in estremo nord
per farti vedere i luoghi dove sono stato.
Vorrei essere una coperta per ripararti
dai venti freddi, per avvolgerti e
donarti il mio profumo.
Vorrei essere un albero per
ripararti con fronde e foglie
dal sole e dalla pioggia.
Vorrei essere una goccia
e cadere sulla tua pelle
penetrando fino alle ossa
come umidità assoluta.
Vorrei essere una nuvola
per far riposare i tuoi sogni.
Vorrei essere sabbia dove
puoi sdraiarti ed ogni
granello un bacio per te.
Vorrei essere il vento
per portarti alle origini
dello scirocco, del maestrale,
del libeccio e della tramontana.
Vorrei essere una stella per
guidarti nella giusta direzione.
Vorrei essere un tappeto
per facilitare il tuo
semplice camminare.
Vorrei essere tutto questo, ma
sono un semplice uomo che tu
ami tanto.
Certo tutto questo è un sogno,
lo so, ma anche tu per me sei un sogno
e ogni volta che ti ritrovo lo sei davvero.



A TE

Amica Parsifal

A te, luce del mio
spazio, a volte buio, 
non spegnerti mai.

Alimenterò la tua fiamma
con le semplici mie parole,
ti riparerò dai venti freddi 
con il calore del mio amore.

Nel vento che si alza la sera
scacciando la foschia d’intorno,
il tuo viso traspare tra i boccioli
di fiordaliso e bouganville.

Sulle labbra un sorriso tenue
rosa, come una antica Rosa,
apri le braccia ai miei ricordi,
prendi la mia mano e vola insieme a me.

Spostiamoci laddove nessuno ci raggiunge,
là dove il cielo si mescola al mare,
dove i colori sono infinite sfumature.

Solo a te posso dedicare simili
parole, tu che con un maglione
sformato e un paio di jeans
hai illuminato la mia notte.



ABBANDONO

Le pareti rinchiudono
lo spazio del tempo, 
mentre la realtà galoppa all’esterno.

Sull’uscio una donna
abbraccia la vita. 

Con occhi tristi
apre la porta dei ricordi.

Una lacrima scende
sul viso ma amara non è.
Un bimbo la guarda,
e la chiama mamma.

Il suo sorriso si
appoggia sulle sue labbra rosse.

Accarezza il bimbo con
dolcezza, e aspetta,
che un altro giorno passi.

Mai potrà perdonarmi questa vita,
lei non sa perché abbandono te.

Non sa che ti amo e per questo
ti abbandono.

Mi lascio morire per farti vivere, 
chissà se saprai mai 
perdonarmi.



AD UN AMORE

Nel cammino dei miei ricordi,
vedo una luce come fosse stantìa,
a stento cerco di rubarne il pallore
che traspare dai tuoi occhi.
Vedo una lacrima scendere
sul tuo bel viso, la raccolgo,
essa si trasforma in sogno,
il sogno atteso, nei ricordi di bambino,
di quando, con animo gentile,
mi raccontavano dell’amore,
dei sentimenti forti.
Attento e aguzzo, 
scopro la tenerezza 
avvolta nel freddo dell’inverno,
accarezzandola un po’.
Poi come un pazzo mi scaravento
nell’oblio di un amore impossibile,
cogliendo di sorpresa i miei più profondi sentimenti.
Il profumo, 
il tuo profumo giunge a me
con effetto di brezza marina,
ascolto ma non vorrei,
lascerò traccia di me
nel profondo del tuo cuore,
senza scalfirlo
ma semplicemente accarezzandolo.
Uccidimi se ti maltratto, 
ma non cancellare mai le mie parole,
mi uccideresti per tre volte.



AL DI LÀ DEI SOGNI

Stanco di sognare e curioso nel sapere, 
mi sono spinto al di là dei sogni, 
laddove il colore si sfuma e l’alba è ovunque.
Lì ho trovato
ciò che persi nella realtà, 
come una madre un bambino. 
Al di là dei sogni,
il sogno reale quello vissuto
in una notte stellata, 
mentre siedo su una stella. 
Ho riabbracciato un amore, 
era lì e mi aspettava, 
ho visto i colori della vita
perduti nel grigio della realtà. 
Ho camminato su orti e giardini senza confini, 
ho visto bimbi giocare dove guerra non c’è più,
ho visto mani stringersi
e pace regnare, 
ho visto sorrisi
coprire pianti passati,
ho visto alberi in fiore 
e fiumi d’acqua, 
ho visto animali 
e uomini sereni, 
ho visto muri spianati 
e terre seminate, 
ho visto strade,
senza sbarre e limiti, 
ho visto l’amore in ogni cosa, 
ho carpito l’amicizia
 nei gesti degli umani, 
ho visto i colori del vento. 
Al di là dei sogni
vai e non ritorni, 
divieni un colore e un profumo 
per la gioia di chi ti ama. 



ALBA 

Niente è il mondo 
che m’appare, 
se amor non posso avere. 

Fuggo dai fantasmi 
della notte e 
m’accorgo che vana 
non è l’attesa. 

Mentre il poi si 
allontana chiudo 
gli occhi e 
m’addormento. 

Nessun cuore udir 
di notte sento, 
ma solo l’ulular 
alla luna, 
che fioca accende 
il cammino solitario. 

Ho atteso il giorno, 
consumando la notte, 
riducendola in un 
grigiore sbiadito. 

Mentre il buio 
si dissolve nella 
nebbia del mattino, 
posso baciarla 
ora m’aspetta. 
Ecco il premio 
dell’attesa, 
l’alba!!, un 
nuovo giorno. 



AMAREZZA

Un sapore sconosciuto,
ho saggiato.

Mentre scrivo, l’amaro
mi assale, e la rabbia
sotto controllo si placa.

La ragione superba
predomina il razionale,
parole crude feriscono
come lama il cuore
già spezzato di chi sa.

Mentre la mente
scaccia il marcio,
la nostalgia mi avvolge
e triste divento.

Chiudo la pagina 
di questo giorno e
attendo un segno.

Scostante mi allontano
ancora di più, 
da questo mondo
falso e ipocrita,
anche di sé stesso.

Il tempo cancellerà 
l’amarezza, ma non 
il ricordo di un distorto
pensiero troppo evidente.
Solo un sorriso
sereno saprà
ridarmi la serenità.



AMICO

Corri e pensi,
di raggiungere il tempo,
lui ti sfugge con sberleffo.
Vedi in te un traguardo allontanarsi,
una persona ti afferra la mano, 
e ti ricorda
“il Tempo sei tu”.

Ti parla e ti rassicura,
ti riconsegna la fiducia persa,
da quel momento la mano,
non ti abbandonerà più.

Hai trovato quello che semplicemente
si chiama amico,
con gran difficoltà si cerca, 
non si trova dietro l’angolo.
È un premio per la tua vita,
accettalo e non sprecarne niente,
neanche i pensieri,
e le parole crudeli.

Lui le pronuncia, 
perché ti vuole bene
veramente.
Ora cammini senza fretta
ti accorgi di quanto tempo
gettato al vento, 
che non tornerà.
Come un attimo fuggente
stringi la sua mano, 
non lasciarla, 
ti guiderà con saggezza e maturità.
L’orizzonte del tempo scompare,
e la vita matura ci regala
la semplice serenità.



AMORE

Prendi questa parola
che viene dal cuore, 
pronunciandola 
scoprirai il suo nettare,
come miele ti sembrerà.
 
Prendi questa mano,
accarezzala piano,
il suo calore sentirai, 
stringila, più forte ti sentirai. 
 
Prendi questo sguardo
e vola lontano,
laddove le aquile
sanno andare, 
nei miei occhi l’infinito,
saprai trovare.
 
Prendi la mia anima
senza soffocare
la sua libertà,
saprà riempire
il vuoto della tua.
 
Prendi questo bacio, 
vibrare ti farà, 
solo così saprai 
se ti amo davvero.
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Ciò che amo è dentro me,
se dimenticare dovrò,
voglio che sia dopo la morte.

Ti consumi con parole
ti alimenti con amore,
rimani fin che puoi.

Cammino in vita 
calpestando il tempo,
consumando suole e giorni.

 
Sergio De Angelis nasce in  un piccolo paesino,  Roccantica  nella
provincia di  Rieti  il  17 febbraio 1958,  attualmente  vive a Poggio
Mirteto sempre nella provincia di Rieti, dove scrive e trascorre la sua
vita. Nasce scrittore da pochi anni, tra le sue raccolte spiccano storie
fantastiche e racconti brevi, approda nei forum più prestigiosi dove
pubblica  le  sue  prime  timide  poesie.  Nelle  sue  poesie  raccoglie
momenti  di  vita  sintetizzando ricordi,  emozioni,  amori.  Dalle  sue
scritture si evince forte il senso dell’amicizia e dell’amore espresso
in tutte le sue forme, condizionato, assoluto, passionale e fantastico. 
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