LO SPECCHIO DI AKKUARIA
Collana di Poesia contemporanea
diretta da Vera Ambra

Pippo Nasca
Pasticcio di colori
Edizione 2021 © Associazione Akkuaria
Via Dalmazia 6 – 95127 Catania
Cell. 3394001417
www.akkuarialibri.com info@akkuarialibri.com
In copertina: Foto di Francesco Raciti

ISBN 9798479333071

Pippo Nasca

Pasticcio di colori
Poesie

Edizioni Akkuaria

Questo zibaldone di poesie è stato scritto in parte nella
seconda metà del 2019 e il resto nell’anno 2020 e nella prima
metà del 2021, in pieno svolgimento della pandemia del Covid19 ancora in atto.
Gli argomenti sono vari e rispecchiano cronologicamente i
miei stati d’animo e le peripezie vissute in questi anni.
È possibile notare che le prime poesie, scritte nel 2019, non
risentono l’ambascia che pesa nelle successive come un velo,
anzi una coltre, di mestizia e di incertezze esistenziali.
Questo traghettamento da un mondo sereno e abituale ad un
altro che appare come un precipizio spalancato sul burrone dell’incerto, si nota in maniera evidente anche se un barlume di
speranza talvolta appare all’orizzonte.
In verità ho dato alle stampe queste poesie, sicuro che ormai
il peggio fosse passato e che tutto stesse per ritornare alla
normalità del solito vivere nell’alterna sorte che la natura ci
impone.
L’ultima poesia in nota, “Il mare”, altro non è che la
immaginaria parodia della vita, che rientra nei canoni previsti
con il ricordare l’alternarsi costante del sereno e del turbolento,
caratteristici delle onde marine. Mi ero, infatti, illuso che la
pandemia stesse per terminare con l’entrata in campo del
vaccino anti-coronavirus. Non avevo previsto le variazioni del
contagio. Del resto, non sono un virologo, sopratutto non mi
aspettavo che qualcuno si opponesse alla vaccinazione in modo
così eclatante e nemmeno che qualcuno cercasse di trarne
vantaggio propagandistico elettorale, sfruttando l’ansia di
persone paurose, tirando in ballo anche falsi concetti di libertà
e di sanità.
L’Autore

Ringraziamento e riconoscenza
Guardare e valutare quant’è detto
da chi lo studio svolge e s’affatica
a mostrare l’umano alto concetto
della vita moderna e quella antica,
è vivere sereno nel rispetto
del suo pensiero e della voce amica.
Se poi in quello studio v’è l’oggetto
di qualche nostra rima più sentita,
mi sembra più che giusto ringraziare
la gentilezza che ci fu donata
nell’ospitarci e tosto avvalorare
l’opra nuda e modesta scribacchiata.
Ed allora perché non ricambiare
la gentilezza che ci fu mostrata?

Antica storia
Se veri sono i fatti raccontati
da Rendina, da Belli e da Pasquino,
pure grandi gli amori sono stati
d’un vecchio Papa, ch’era birichino.
Vi parlo d’un Farnese tra i prelati
che consacrando in chiesa pane e vino
beveva di straforo del Frascati
nel Vaticano in vena di festino.
Lola, Costanza e Margarita Orsini
Il letto gli scaldaro finché visse
e pare che palazzo Rondanini,
donasse, come poi la fama disse,
a Silvia amata, sposa d’un Ruffini
e… Giulia pure sembra concupisse.

Cose di casa nostra
Sul bianco cono dalla base estesa
alta si leva gongolante in cielo
una nuvola nera e sembra tesa
a ricoprir l’azzurro con un velo
Alla sua base, di rossore obesa,
un rilucente ed infuocato stelo
con essa rugge e mostra la pretesa
d’essere viva luce di candelo.
Un improvviso e cupo rimbombare
di tuoni ne fu chiaro il nunzio solo
e di nero si vide scombinare
il rosso, il verde ed il bianco suolo.
Necessitò, pertanto, cancellare
degli apparecchi totalmente il volo.
Ma resteranno infine i tre colori,
a risplendere al sole, strepitosi
sulla montagna che non ha rancori.

UN VIAGGIO NELLA MEMORIA
Postfazione di Dario Miele
Scoprirsi a viaggiare nei ricordi mentre viaggiamo in treno
o siamo seduti sul divano di casa nostra: vi è mai capitato? È
impossibile controllarli, bloccarli quando arrivano o chiamarli
quando li vogliamo. I ricordi si fanno beffe di noi e basta un
niente per riattivare la memoria. Senza ricordi però non
avremmo un passato e sarebbe come non aver vissuto. I ricordi
siamo noi.
Questo lo sa bene Pippo Nasca, che di viaggi in treno e tra i
ricordi sicuramente ne è ben esperto. Lo sa bene il nostro poeta
che da abile amanuense ha tessuto con i suoi versi una tela su
cui incidere rimembranze e sentimenti.
Sono versi eleganti e ben costruiti quelli del poeta, la sua
passione per l’utilizzo di una metrica ben confezionata rende i
suoi versi dotati di musicalità accompagnata a scorrevolezza,
raffinatezza nella scelte delle parole, mai banali e scontate. Un
mosaico incastonato di perle e gemme che scivolano le una
sulle altre.
Sogno svanito
di passati eventi
emergere ti sento
dal profondo
dell’anima distesa
e più non menti
sulle speranze
che mostravi al mondo.

Questo zibaldone è un viaggio dentro il mondo del Nasca,
un viaggio dentro le proprie passioni, le proprie paure, i propri
amori, un testamento del suo essere a 360 gradi.
La sua passione per la storia antica, le nostre origini, le
antiche civiltà...
Da Roma ai Dardanelli,
dai Dardanelli a Tripoli
passando per l’Egitto
volò Guerrin meschino,
in Africa diretto.
Di Scipio l’elmo cinse
ma s’arrestò per strada
temendo d’incappare
nel centro della Guerra.
E ancora...
Se veri sono i fatti raccontati
da Rendina, da Belli e da Pasquino,
pure grandi gli amori sono stati
d’un vecchio Papa, ch’era birichino.
Vi parlo d’un Farnese tra i prelati
che consacrando in chiesa pane e vino
beveva di straforo del Frascati
nel Vaticano in vena di festino

Guerriero scoraggiato,
al desco già m’assisi
d’ignoti cavalieri
del Principe d’Artù,
per suscitar l’oblio
di giorni ormai passati.

Il suo amore per la letteratura e la poesia, che lo ha sempre
accompagnato durante i suoi percorsi tra convogli e fermate
delle stazioni, si rivela in versi in cui esalta alcune figure a lui
care.
Il poeta e scrittore Mario Narducci
Leggendo questi versi,
scoiattolar ti vedo
sulle ramaglie spoglie
delle memorie antiche,
laddove il picchio tarla
dei tronchi le cortecce,
assorto nei ricordi
che rendono festoso
il tuo giocar con Lei...
L’artista Giovanni Cavallaro

Addio Giovanni, che t’accingi al passo

del solito destino imposto all’uomo
dall’eterna divina volontà
Di te non scorderò l’allegro tono
dei versi dialettali che sfornavi
di personaggi nostri popolari,
il riso suscitando in chi sentiva
e tu gesticolando rispondevi,
citando un altro detto con candore...
E poi la madre, sempre presente nel suo cuore, amore e
dolore si mescolano insieme tumultuosi
Adesso del tuo viso
il mio ricordo in alto
sale e non tace il cuore
quel tuo sereno aspetto
che mostravi allora
quando vita t’arrideva
e dell’amore paga
al seno mi stringevi,
o cara madre mia
Il poeta non manca di dare anche spazio ai sentimenti più
intimi e carnali...
Io
quel cuscino
tra le gambe stretto
sembiante sono
d’agognati amplessi

almanaccando
briciole di stelle
che vagano
nel cielo vellutato
e tingono di sogni
le tue notti.
...e di ribadire il suo amore per l’universo in tutte le sue
forme divine. Perché se è vero che Dio vive in tutto ciò che ci
circonda, esso si cela anche in Madre Natura e tutte le sue
creature.
Sopra gli anfratti torbidi
a fiocchi biancheggianti
cadde la neve morbida
dal cielo reso prodigo
di nuvole assortite
e le sospinse labili
il vento giocoliere
che sopra i tetti tribola
di case non più vive...

Tra l’innevate balze di montagna
e rustiche cassette ammonticchiate
al campanile aguzzo in ciel inciso,
ascolto il canto spumeggiare ancora
dal tuo verseggiare ridondante,
e dietro i vetri scorgo il tuo bel viso

rimirar la neve ed anche i lupi,
avvolto nella cuffia d’altri tempi
donde sfugge un ricciolo dorato...
Al vento sparse le cadute foglie
danzano scomposte sul terreno
ma nessuno le cura o le distoglie
e sono fonte di dolore osceno
degli alberi piangenti nella bruma.
Le colse il freddo dell’inverno esploso
sulle pendici d’innevata schiuma
del ramo addormentato e già poroso...
La poesia, quale arma migliore per poter destare le anime
intorpidite dei nostri contemporanei.
Proporre al pubblico poesia è veramente complicato al
giorno d’oggi, chi è così folle da fermarsi a leggere dei versi,
riuscire a leggere oltre le righe, oltre l’inchiostro. Oggi tutto
corre veloce sotto il nostro sguardo, immagini rapide si
susseguono, notizie e tanto altro fugge tramite quella grande
scatola infernale dei social.
Attenderò che passi la tempesta
e vivere così, per mio diletto,
di storie e di pensieri nella testa,
che di libri si ciba e non contesta
di divenir più saggio e non infetto.
Del resto non è certo cartapesta
che mi circonda in modo assai perfetto.

Dario Miele
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