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Comme nascette Napule
’Na dummeneca, ’o Signore,
’n Paraviso se scetaie
cchiù matina ’e ll’ati iuorne,
e da ’o lietto se menaie
comme a cchi, mpruvvisamente,
s’arricorda c’ha dda fa’
’na facenna assaie mpurtante
e, che vuo’, s’ ’a va a scurdà.
Comm’infatte, smanïuso
chiamma a n’angelo: – Guagliò,
truove subbeto a San Pietro
ca me serve primma ’e mo! –
E San Pietro s’appresenta:
– Comandate, o mio Signore! –
– Ueh! San Pié, sienteme buono
ca m’he’ ’a fa’ nu gran favore:
io, distratto ’a tutte ’e mpicce
ca me dà ogni ghiuorno ’a Terra
– chi s’appicceca, chi strilla,
chi se nquarta, chi vo’ ’a guerra…
che oggi è il nome di Maria
mi è scappato dalla testa,
e mmo, intanto, Essa s’aspetta
il regalo per la festa.
E cuntinua: Pe’ furtuna
ca m’ ’o vvaco a ricurdà
mentre sto tra veglia e suonno:
’a stanchezza che te fa!
E ce pienze che figura
ch’io facevo? Arrassusia!
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E po’ proprio cu ’a Madonna
’sta mancanza ’e cortesia? –
E San Pietro se sentette
tutta quanta ’a chiacchiariata,
po’ dicette: – Patre caro,
ccà ’a facenna è delicata! –
– Delicata? Ah, figliu mio!
– rispunnette ’o Pat’Eterno –
chesta piezza ’e ciucciaria
è passibbele ’e ll’Inferno! –
– E va buo’, mo esagerate,
– le fa ’o Santo – un regalino
certamente troverete
in qualunque magazzino. –
– No, San Pie’, – risponne Dio –
’a Madonna va truvanno
nu regalo eccezionale.
Saie che cosa va cercanno?
Ch’io le faccio ncopp’ ’a terra
nu paese accussì bello
c’ha dda essere p’ ’a gente
un autentico gioiello!
E pirciò, damme ’na mano,
damme tu quacche cunziglio,
ca sto stanco, troppo stanco
p’apparà chistu scunciglio. –
E San Pietro le risponne:
– Mo l’azzardo nu parere,
spero solo di potervi
fare overo un bel piacere:
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vuie sceglite a gusto vuosto
’o cchiù bello ’e tutte ’e site
ca ce stanno ’n Paraviso,
doppo scelto, m’avvertite
ca m’ ’o piglio e ’o scengo lesto
ncopp’ ’a terra. In un momento
sistimate tutte cose
e restate assaie cuntento! –
Cumpiaciuto, Dio le dice:
– Santu Pie’, si’ nu cannone!
Ja’, mettimmoce ’n cammino
e facimmo ’e ccose bone! –
E a ll’istante, ’o Pat’Eterno,
piglia e a ll’opera se mette:
coglie ràppule ’e viole,
ienche ’e rose doie carrette,
po’ appripara nu canisto
’e curalle, ragge ’e sole,
nu pezzullo ’e cielo azzurro,
passarielle, rusignuole,
e ’na luna ’argiento e latte,
e nu mare ’o cchiù turchino,
e ’e canzone e tarantelle
nu cascione è chino chino;
llà ppe’ llà fa ’na riviera
cu nu giro ’e perle ’n pietto
e ce pitta, ardente e bello,
’o Vesuvio derimpetto.
Sceglie, ’nzomma, ’e mmeglie cose,
nun abbada a prezzo e a spese,
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e ce mette tutto ’o genio
pe’ fa’ bello stu paese.
Po’, assettannose: – San Pie’,
cca’ sta tutto l’occorrente:
parte e fa’ ’na cosa bona,
cu’ passione e sentimente! –
E San Pietro, tanno tanno,
scenne ’n terra: dudice ore
e fa ’a capa custruzione:
nu paese tutto ammore.
’A Madonna, ca guardava,
rummanette ’ndusiasmata,
e da ’o Cielo le mannaie
’na carezza appassiunata.
E che festa ’n Paraviso!
Ch’allerezza int’ ’a nuttata!
Benedetta d’ ’a Madonna,
’n terra, Napule era nata.
Che peccato ca po’ Dio
dette tutto mmocch’ ’e cane
affidanno stu tesoro
proprio a nuie napulitane!
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NAPULE

11

Lampadine fulminate
Avarria vuluto attuorno
meno chiacchiere e cchiù fatte,
na città cu na cuscienza
e no uommene distratte.
Ma pecché ’a malincunia
d’ ’a munnezza abbandunata
ha dda accidere e atterrà
l’allerezza d’ogni strata?
Ma pecché nun ce sta genio
’e guardà nu poco nnante
fravecanno cose overe
senza cchiù parlà a vvacante?
Putarriamo tutte ’e ccose
accuncià pe’ nu dimane
ch’abbagliasse ogni paese.
Frate mieie napulitane,
v’avarria vuluto fuoco
e no cennere stutata,
na surgente d’acqua chiara
e no lota nfracetata.
V’avarria vuluto stelle,
comme ’e stelle ’e cchiù allummate,
tutte luce d’oro e no
lampadine fulminate!
Primma matina
Ancora tutto dorme.
Ancora tutto è pace.
Primma matina. Napule.
St’ora quanto me piace.
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St’ora addò tutto cosa
se veste ’e nu culore
ch’è antico e nuovo nzieme,
ca mette dint’ ’o core
cchiù genio ’e vita, e tutto
piglia cchiù spazio, tene
spazio na rosa, spazio
l’ommo, ’o penziero. ’E ppene
so’ cchiù liggere. Napule
schiava nun è d’ ’o mmale
ca ’a dint’ a ll’uocchie ’a scippa
’e suonne suoie carnale,
e schiava nun è ancora
d’ ’o regno ’e ll’anarchia,
ancora, pe’ nu poco,
è tutta n’armunia
mo ch’ogni cosa dorme,
mo ch’ogni posto è pace.
Primma matina. Napule.
St’ora quanto me piace.
Viche
Vuie cammenatece
pe’ dint’ ’e viche ’e Napule
e v’addunate subbeto
’a do’ m’arrobbo chello ca po’ scrivo.
Viche affullate ’e gente d’ogni specie,
viche ca sempe pronte songo a dda’
parole nove pe’ penziere nuove,
addò tutto se move
eppure niente maie se cagna, niente.
Addò
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uocchie ’e mill’anne fa
se ncontrano cu ll’uocchie ’e nu dimane
ch’ancora, tuttuquanto,
s’ha dda nventà,
’e nu dimane pronto a dda’ ferite
ma pronto sempe a dda’, senza sparagno,
curaggio, forza, vuluntà, speranza.
Viche,
ca p’ ’abitudene
’e chi ce passa
distrattamente,
pare ca quase
cchiù nun se vedono,
ma po’, si vuie pe’ n’àttemo fermate
’o tiempo e ’o spazio, ve ncantate dinto
a na scenografia fatta ’e culure
ca sulamente
’a tavolozza ’e Dio puteva fa’.
Viche,
addò pure ’a miseria cchiù miseria
trova nu muorzo ’e pane,
addò pure ’a tristezza cchiù tristezza
trova nu pizzo a rrisa.
Figlio d’ ’e vicule
Io dint’ ’e viche ’e Napule so’ nnato
addò libere vanno suone e voce,
e spazio senza fine
trovano ’e sentimente
ca ’a dint’ ’e core ’e ll’uommene
traseno e ghiesceno
mmiscannose cu ’e llacreme e ’e surrise
’e na iurnata
addò ’a carnalità
riesce sempe a dda’
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a ll’esistenza, pure ’a cchiù difficile,
mumente ’e gioia.
Io figlio so’ ’e stu vico
addò
’o tiempo pare
ca maie nun passa o passa troppo ampressa,
ma addò è nu tiempo ca t’è sempe amico.
Llà, int’a sti viche luonghe, stritte, cupe
io songo nato,
llà, int’a sti viche, addò si ’o sole è raro
rara nun è
’a luce ca int’a ll’uocchie tene ’a gente,
gente cumpagna,
gente ca sape
’e te ogni cosa
e tu ’e ’sta gente tutte ’e ccose saie.
Llà songo nato, llà, int’ ’e viche addò
ognuno
sparte ccu ll’ate
penziere e suonne,
iurnate ’e fantasia
e tiempe senza genio.
Llà songo nato, dint’ ’a chisti vicule,
addò te puo’ sentì pezzente o rre,
nu primm’attore o na cumparza ’e niente,
ma addò tutte ’e mumente
te siente ca tu si’, ca ancora si’,
e ancora tu appartiene a’ vita e a’ gente.
A nu viaggiatore
Che t’è piaciuto ’e cchiù d’ ’a terra mia?
Tutto? Ogni cosa? Dimme ’a verità,
te l’aspettave ch’era accussi bella?
L’he’ vista, ’e notte, ’a coppa San Martino,
quanno ogni cosa dorme, quanno ’a luna,
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cantannole canzone, le ricorda
ca ’e ll’universo sano era ’a riggina?
E d’ ’ammuina
d’ ’e vicule e d’ ’e strade, che me dice?
Nun so’ na gioia ’e mmille e mmille voce
d’ ’o popolo ca è schiavo e ca è padrone,
ca spisso tira nnanze a bbotte ’e stiente
e fa cuntinuamente
iuoche ’e prestiggio pe’ nu muorzo ’e pane?
Nun è na meraviglia chesta gente
ca mmesca nzieme lacreme e poesia?
’Sta gente antica e nova,
gnurante e tutta scienza,
ca ’a sempe, ’a quant’è nnata,
è ghiuta a’ scola d’ ’a supravvivenza?
Di’ ’a verità,
quale città d’ ’o munno sape da’
chello ca te dà Napule?
E ’e quale terra, ’e quale atu paese
se pò parlà comme d’ ’a terra mia?
Na terra addò se mmesca ’o mmeglio e ’o ppeggio.
Na terra, ’a sola terra canusciuta,
ca è vergine e puttana,
ca è verità e buscia,
nemica e amica,
amata e odiata, santa e delinquente,
ca pure quanno ha avuto curtellate
ha ditto sempe: fìglìemo è nnucente!
Na terra tutta na cuntraddizione,
ma forse ’a sola, l’unica capace
’e piglià ’e faccia e vèncere
’e nzirie ’e nu destino amaro e strano,
’e nzirie ’e nu destino
ca nun l’è stato maie cumpagno, maie!
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’A Madonna d’ ’o vico
’O vico: case e case
una ’e rimpetto a ll’ata,
se toccano quase.
Vasce: ce sta ’o cchiù bello
cu ’a porta nova e ’o rampicante fora,
ce sta chillo nu poco trascurato
cu ’a ncartata nzevata e ’o succïelo
tignuto ’e fummo.
Puteche:
’a chianca, ’o casadduoglio, ’o canteniere,
’o coloniale,
’o cusetore
e nu barbiere.
A ’o puntone ’e stu vico
’nfacci’ ’o muro,
ce sta pittata na Madonna, tene
na cappelluccia attuorno
fatta cu cinche lastre.
È nu ritratto semplice,
opera ’e prencepiante,
senza pretese.
Annanz’a ’sta Madonna
nun s’è maie ditta ’a messa,
e maie ce hanno purtato vute ’argiento,
però
Essa è ’a cchiù ricca d’ ’e Madonne ’e Napule
pecché maie Le manca
’a luce ’e nu lumino,
l’addore ’e nu carofano,
’a devuzione
’e tutto quanto ’o vico
ca Le cunfida
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pene annascoste,
ca L’addimanna pace, ca L’affida
nu pate ’e figlie
ca se cunzuma dint’a nu spitale,
ce Le riala,
cu palpite sincere,
vase e carezze,
lacreme e preghiere.
’O ffuoco a mmare
Schìzzeche ’e stelle,
margaretelle ’e vrito culurato,
palomme d’oro
pareno ’e ggranate
ca ’a miez’ ’o mare saglieno e s’arapeno
dint’ a ll’oscurità
d’ ’o cielo
cuieto
patrone ’e ’sta serata settembrina.
Miracolo ’e na festa ’e Piererotta
ca nun esiste cchiù
è stu ffuoco a mare,
e int’a stu ffuoco torna
alleramente n’epuca
ca Dio benedicette.
Schìzzeche ’e stelle,
margaretelle ’e vrito culurato,
palomme d’oro
pareno stasera
’e llacreme ca ’o popolo,
dint’a ll’oscurità
tènnera ’e ’sta serata settembrina,
riala a chillu suonno
ca se chiammava Napule!
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Mettiteve scuorno
Mettiteve scuorno,
sputateve ’n faccia,
uommene ’e niente, fàveze e vennute.
’E Napule, riggina d’ ’e rriggine,
n’avite fatta ’o regno d’ ’a zuzzimma.
Ato che «carta sporca» o carta straccia,
cu ’e mmane voste nchiavecate ’e lota,
’sta terra, ch’era tutto nu ricamo,
è addeventata ’a peggio d’ ’e mmappine,
ha perzo ogni speranza, ogni allerezza,
e addò na vota ce cantava ’o sole
mo è chianto, lutto, spàseme, tristezza.
Pulitece canaglie e mariuole,
senza cuscienzia, senza sentimente,
ammanigliate cu ’e cchiù nfame càntere,
cu ’a peggia razza d’’a mazzamma ’e ll’uommene,
’a terra d’’e ccanzone e d’ ’a poesia
l’avite fatta addeventà nu cesso,
e pe’ na vranca ’e sorde spuorche ’e sango
vuie ve site vennute onore e gloria
d’’o popolo cchiù bello ’e tutto ’o munno
senza addunarve ’e quanto e quantu male
le stiveve facenno,
senza addunarve
ca stiveve accerenno
’o sango vuosto stesso, ’e figlie vuoste.
Ah, delinquente, maleritte, nfame,
Dio
maie v’ha dda perdunà stu tradimento,
avita pavà tutto, caro e amaro,
e d’ ’a streppegna vosta s’ha dda perdere
ogni àceno, ogni nomme, ogni ricordo...
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Ll’aneme voste, prigiuniere e schiave
’e tutto ’o mmale fatto,
so’ cundannate a chiagnere int’ ’o ffuoco
striscianno eternamente int’’a munnezza.
Ll’aneme voste, cunzumate e perze,
nun hanno maie vedè n’àttemo ’e luce,
nun ce pò sta’ pe’ lloro né pietà,
né pace, né salvezza!
Io voglio esistere
Si io
pozzo spezzà ’e ccatene ca mantenono
Napule prigiuniera ’e na fattura
ca senza darle pace
le scippa ’a dint’ ’a ll’uocchie ogni surriso
e nun ’o ffaccio,
io nun esisto.
Si io
pozzo taglià ’sta rezza ’e nfamità,
stu gliuommero ’e munnezza e indifferenza
ca fanno ’sta città schiava ’e se stessa
e nun ’o ffaccio,
io nun esisto.
Si io
pozzo fermà ’e penziere nirofummo
’e tutte ll’assassine ’e stu paese,
si io
pozzo stutà sti llengue ’e fuoco amaro
ch’appicciano e ca struieno
tutte ’e speranze ’e nu dimane amico
e nun ’o ffaccio,
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io nun esisto.
E si pozzo sanà tutte ’e fferite
ca mpestano ogni spìculo
’e stu pezzulo ’e terra amata mia
e nun ’o ffaccio,
io nun esisto.
Ma io,
io voglio esistere!
Salvo D’Acquisto
Schìzzeco ’e fuoco,
guerriero e angelo,
figlio verace
d’ ’a cchiù sanguegna
carnalità
ca a na buscia
d’ammore he’ dato
tutto ’o cchiù bello
d’ ’a libertà
vestenno ll’uocchie
tuoie ’e guaglione
primma c’ ’a giubba
d’oro ’e l’eroe
e po’ cu ’a croce
nera d’ ’o martire,
tu, raggio ’e sole,
unica luce
addò tutto era
scurore ’e morte,
he’ trasfurmato
n’àceno ’e vita
dint’a nu spìculo
d’eternità.
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Dio aveva criato Napule tale e quale a ’o Paraviso:
l’avimmo nchiavecata
e ognuno ’e nuie ce ha miso ’o ssuio!
’E DIECE CUMANDAMENTE
p’ ’a salvà.
Penzammo pure a ll’ate, nun penzammo sulamente ’o ddio
nuosto.
Vicin’ ’o mare, a ’o Vesuvio, a ’e ccanzone, mettimmoce
pure ’a bona vuluntà.
Nun aspettammo ca ce scenne sempe tutto ’a cielo.
Dio nun ce ha dato ’o sole pe’ ce fa’ sta’ cu ’a panza a ll’aria
na vita sana.
Dio ce vuleva fa’ uommene, no pagliacce.
E nemmeno bannere ca se votano comme cagna ’o viento.
’O ditto «ccà nisciuno è fesso» appicciammolo.
Mparammoce ca malasciorta e bonasciorta c’ ’e ffacimmo
cu ’e mmane noste.
’O mariunciello, ’o pataccaro, ’o pezzente,
’o cammurrista, ’o strascinafacenne, ’e vasce,
’a mpruvvisazione, nun hanna significà NAPULE.
VESTIMMECE ’E SERIETÀ!
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AMMORE
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France’
Chesti poesie d’ammore
nun so’ parole, so’ penziere ’e sole
ca ’a dint’a ll’uocchie doce ca tu tiene
pigliano luce
e dint’ ’e tratte appassiunate tuoie
trovano tutt’ ’o bene
ca genio ’e vita da a ’sta vita stanca.
Chesti poesie d’ammore
so’ gocce ’e luna int’a na notte cupa,
songo acqua chiara dint’a nu deserto,
songo ’e surrise ’e n’angelo
ca stelletelle culurate mette
dint’a nu cielo ’e chiummo.
Chesti poesie d’ammore
ca tu, France’, ’a tant’anne me faie scrivere,
fanno ’e stu core ca nun era niente
’a cònnola ’e nu suonno,
fanno d’ ’o gelo ca me turmentava
na primmavera nova,
e chesta primmavera
fa ’e na speranza antica na certezza.
Tu tiene ll’uocchie nire
Tu tiene ll’uocchie nire, eppure io veco
dint’a chist’uocchie tuoie comm’ ’o ggravone
pezzulle ’e cielo ca cchiù luce danno
’e tutta quanta ’a luce ca dà ’o sole.
Pare, quanno me guardano,
’e sèntere canzone ’e marenare,
e po’, silenzie,
silenzie
ca lloro stesse songo na canzone.
Uocchie
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mo ’e criaturella bisugnosa ’e mamma,
e mo ’e gigante.
Uocchie
ca teneno quaccosa
ca ferma ’o tiempo. Eternità. Penziere
cunnuliate
’a mane d’angele.
Pagine ’e libre
addò ce pozzo leggere
’e cunte ’e tutte ’e ffate ’e chistu munno.
Uocchie
ca scrivono cu gnostia
ca niente cchiù pò scancella, cchiù niente,
e cchiù nisciuna.

Mariuolo
Me so’ arrubbato
nu raggio ’e sole
e te l’aggio
rialato.
’A gente
m’ha chiammato
mariuolo.
M’ha fatto
’o pruciesso.
M’ha cundannato.
Ma io,
comm’esco a llibbertà,
’o sole me l’arrobbo sano sano
e t’ ’o rialo.
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’A primma vota
Doppo na cammenata dint’ ’o vverde
d’ ’a primmavera ’a pochi iuorne nata,
ncopp’a ll’èvera nova tutte ’e dduie
ce arrepusaiemo. ’O ddoce d’ ’a iurnata
accumpagnava ’o canto ’e ll’aucielle
ch’attuorno a nnuie vulavano cuntente,
e l’aria ruffiana ce mbriacava
e ce scetava tutte ’e sentimente.
Io t’abbracciaie. Tu me vasaste. Forte
sbattevano sti core. A poco a poco
cchiù me facette audace e ’o pietto ardente
t’accarezzaie. Pe’ tutte ’e ccarne ’o ffuoco
io me sentevo… e pure tu ’o ssentive…
Niente calmà puteva chella freva
ca ce faceva l’uno schiavo ’e ll’ata,
ca int’a na morza ’acciaro ce teneva
e ca ce rïalaie nu munno nuovo,
nu munno fatto ’e sensazione maie,
maie canusciute… Int’a nu suonno d’oro
t’abbandunaste… e io m’abbandunaie…
Sentette sulo int’ ’e suspire tuoie:
– È ’a primma vota… – Doce e affatturata
cchiù se facette l’aria. Pe’ mme pure
chella era ’a primma vota ca na fata
p’ ’a mano me pigliava e me purtava
pe’ chella strata ’e fàvule e canzone,
pittata rosa e arricamata ’e sole…
E ’o bene se facette passione…
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Tremmanno te cercaie tutto ’e ll’ammore…
e tu ’e ll’ammore me mparaste ’a via…
’o rridere int’ ’o cchiagnere mmiscaste
e addeventaste tutta quanta mia.
Doppo, ancora
Chiano
cu ’o pèttene te piettene ’e capille,
e dint’a chesta mossa ca tu faie
pare ce cunnulie tutte ’e penziere
ca iesceno da ’o core
doppo ca te si’ data tutta quanta.
Te siente
overamente femmena, cchiù femmena,
e ogni centimetro
’e pelle toia s’arape
cchiù bello ’e comme mille sciure belle
s’arapono int’ ’o sole d’ ’a matina.
Te guardo. Tu te piettene
cuieta e abbandunata int’a nu tiempo
cumpagno e complice.
Te guardo,
e ncopp’ ’e llabbra toie ce veco ridere
doce nu triemmolo carnale,
ancora.
Nnanz’ ’o ffuoco
Nnanz’ ’o ffuoco. Mo, parlanno,
mo mute,
mo mano int’ ’a mano,
mo luntano
ma sempe scarfate ’a stu ffuoco
ch’appena tu vide s’allenta
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gravone nuovo subbeto ce miette,
e i’ so’ cuntento.
Nnanz’ ’o ffuoco. Mo, redenno
e mo serie,
mo carezze, mo niente
ma sempe
scarfate ’a stu ffuoco
ch’appena io veco s’allenta
gravone nuovo subbeto ce metto,
e tu si’ cuntenta.

L’albero tuio
Cammina
sott’ ’o sole d’austo,
e curre
ncopp’arena cucente,
e, quanno
nemmeno ’o mare te dà cchiù frischezza,
e, quanno
stanca te siente e guliosa ’e cuiete
viene e reposete
sott’a chest’ombra,
io so’ l’albero tuio.

Cenetta a Capo Mulini
(Acireale)
’A luna chiena dint’ ’o cielo blu,
a mare, int’ ’o silenzio, na lampara,
e tu, goccia d’estate, int’a sti braccia.
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Vedennote
Tu,
e ’o core mio se ienche ’e primmavera.
Si
Si
chello ch’è stato
è stato
pe’ sta’ po’ cu te
allora
tutto
chello ch’è stato
buono è stato.
’E te me piace
’E te me piace, cchiù d’ogni ata cosa,
’a gioia e l’entusiasmo
ca miette dint’a cchello ca tu faie,
sempe, fosse ’o cchiù semplice d’ ’e geste
o ’a cchiù difficile
’e ll’azione.
’E te me piace
chella sincerità e chella ducezza
ca forse sulo ll’angele
credo ca teneno.
’E te me piace
quanno nzieme cu me vuole sunnanno,
quanno surride
vedenno ’a primma margarita nata,
quanno te ncante
guardanno ’o cielo viola e azzurro, appena
’o sole areto a ll’Etna s’addorme.
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’E te me piace ’o sguardo ’e st’uocchie nire,
quanno
p’ ’e strade ’e chesta vita cammenammo
tenennoce pe’ mmano,
quanno ce abbandunammo dint’ ’a Luce
e ce vuttammo dint’a st’avventura
tentanno ’e cercà sulo cose overe.
Io tengo a tte
’O cielo tene
stelle d’argiento,
’o mare ’e vvele
pittate ’e sole,
io tengo a tte.
’A rundinella
tene ’e ccarezze
d’ ’a primmavera,
’a palummella
sciure ’e ciardine,
io tengo a tte.
’O rre è padrone
d’ ’o regno e tene
mille tesore,
tene ’o mercante
muntagne d’oro,
io tengo a tte.
Core ’e nennillo
tene alleria,
core ’e figliola
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tene speranze
e core ’e sposa
felicità,
io tengo a tte.
Tu
Penziere amare. Che ghiurnata cupa.
So’ asciuto. Cammenanno
pe’ ore e ore
senza sapè addò i’,
senza nu comme e senza nu pecché,
accussì,
mbriaco senza vèvere, abbeluto…
Che m’ha pigliato?…
Che m’è venuto?…
’A notte m’ha truvato
ch’ancora cammenavo. Finalmente
na strada canusciuta. ’A casa mia.
E int’a ll’oscurità l’urdema luce
da ’e llastre d’ ’a fenesta.
Nu triemmolo int’ ’o core,
n’àttemo ’e festa
doppo nu tiempo fatto sulo d’ombre
deciso overo a nun me lassà cchiù.
N’àttemo ’e gioia. ’A casa mia. Na luce.
Tu.
Ma è vita
L’ammore è nu viento
che spezza, che straccia.
L’ammore è nu sole
ch’abbaglia, ca stona,
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è ll’onna ’a cchiù forte
d’ ’o mare mpazzuto,
è ’a spina che pogne,
che scippa, ch’abbrucia,
è ’a lama ’e curtiello
cchiù longa e ammulata,
è ’apprietto ’o cchiù peggio
ca ’a notte te leva
speranza ’e durmì,
è ’o vino ca sempe
mbriaco te tene,
è fuoco, è catena,
è lampo ’e tempesta
e po’ è terramoto
ca struie, è ferita
ca cchiù nun se sana,
è smania che coce,
è sango che volle,
è freva, è turmiento,
è chianto, ma è vita!

San Damiano
(Assisi)

alla mia Francesca

’O primmo sole ’e uttombre s’abbracciava
’e mmuntagnelle càrreche d’aulive.
Che matenata!
Senza malincunia, né dint’ ’o core,
né dint’a ll’aria.
Te pigliaie p’ ’a mano…
Cchiú llà,
San Damiano,
ricco ’e na pace
senza paragone,
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’e na serenità
senza cunfine…
Chiacchiariava
’a miez’ ’aulive ’o passariello.
Attuorno
nu coro d’aucelluzze rispunneva.
Che bella cosa
nascere aucelluzzo:
gocce ’e rusata
pe’ vèvere,
àcene ’e grano
pe’ mangià,
padrone ’e tutto
senza tené niente.
Aucelluzzo…
gocce ’e rusata…
àcene ’e grano…
Tu m’astrigniste
cchiù forte ’a mano…
Cchiú llà, San Damiano…
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’O POSTO MIO NUN È
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’O posto mio nun è
No, nun ve lusingate,
’o posto mio nun è
areto ’a scrivania ’e st’ufficio grigio,
’o posto mio nun è
’n miez’a sti ccarte inutile!
’O posto mio
è ’nterr’ ’arena,
’o posto mio
è sott’ ’o sole.
P’ ’o cielo senza fine io voglio correre,
gocce ’e rusata hann’accuità l’arzura
’e chesti llabbra,
m’aggia sazià
’e fronne ’e rose,
’e ràppule ’e viole.
I’ aggia cantà c’ ’o mare
canzone doce, musica d’ammore
e cu ’e culure ’e mille arcobalene
aggia vestì
tutte ’e penziere mieie
cunnuliato
da ’e vvoce allere
’e ll’aucelluzze,
accarezzato
’a sciate ’e viento prufumate ’e grano.
No, nun ve lusingate,
’o posto mio nun è
areto ’a scrivania ’e st’ufficio grigio,
’n miez’a sti ccarte inutile!
’O posto mio
è ncopp’ ’e vuole liegge d’ ’e ppalomme,
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affianco ’e vvarche
d’ ’e piscature,
vicino ’e nnote
d’ ’e sserenate.
Vita
Chi si’?
Che ssi’?
Che daie?
Daie chello ch’uno cerca
o cose ch’uno nun s’aspetta maie?
E pe’ nu «sì»
quante ne songo ’e «no»?
E po’, ’o cchiù brutto,
chello cchiù malamente:
a chi daie tutto,
a chi daie niente.
E dimme: ’a do’ accumince?
E addò fernisce?
Si’ luce dint’ ’o scuro
o pure si’ scurore dint’ ’a luce?
Si’ nu schìzzeco ’e tiempo
o si’ ’e ll’eternità ’o primmo mumento?
Tu si’ pecché
subbeto doppo ’e te
po’ vene zero
o tu, tu stessa,
si’ chillu zero
ca vene primma
d’ ’o munno overo?
E dimme, allora, tu si’ verità
o si’ buscia,
si’ na realtà
o sulo ’a fantasia ’e nu penziero?
Si’ oro tu, si’ oro,
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o nu metallo fàuzo
ca po’ s’arrugginisce ampressa ampressa?
Chello ca è certo
è ca si’ nu mistero,
mistero cchiù d’ogni ata cosa, forse
tu si’ mistero cchiù d’ ’a morte stessa.
Stelletelle
Dint’a ll’aria ’e Natale
nu criaturo
appiccia stelletelle.
Chisti schìzzeche ’e luce
ncopp’ ’e scarpe ’e nu viecchio
addeventano cénnere.
’O sole
Da ’o cielo nirofummo
cadeva tanta ’e ll’acqua ca pareva
vicina overamente ’a fine ’o munno.
Nu guagliunciello
ncopp’a nu foglio ’e nu quaderno ’e scola
cu nu làppese giallo
ce pittaie ’o sole.
Mellune appise
Cielo ’e nuvembre.
Nuvole ’e chiummo.
Mellune appise
for’ ’o balcone
mettono estate
dint’ ’e penziere.
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Cielo ’e Catania
Cielo ’e Catania
stasera ogni stella me porta
nu schìzzeco ’e luce
nu pàlpito ’e voce
’e Napule mia
amata e luntana.
Stasera int’a ll’onne
d’ ’o mare ’e Catania
cade na lacrema
napulitana.
Penziere piccerille
Cadono ’n terra comm’ ’e ffronne morte
tutte ’e penziere piccerille ’e ll’uommene
ca nun tenono luce dint’a ll’uocchie.
E na carretta
passa e ’e scamazza sott’ ’e rrote. ’A strada
se sporca ’e cose inutile.
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’A FEDE
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Assisi
Lunnerì sera. A pprimma sera. Ancora
nu poco d’oro accarezzava ’a chiesia.
Io te guardaie, Assisi, e dint’a ll’uocchie
ragge d’ammore me mettiste, e pace,
pace cercata ’a sempe, e ccà truvata,
ccà, dint’a sti mumente, addò ogni cosa
se fa liggera,
addò stu core lassa ogni battaglia,
se scorda
’e tutte ’e ccose inutile d’ ’a terra
e int’ ’o penziero eterno
d’ ’o Santo
s’abbandona.
Na croce
Na chiesia abbandunata. Bona parte
d’ ’e mmure, sgarrupate. Addò nu scanno
scancariato,
addò
na seggia zoppa.
’E llastre, chi scassata
e chi affucata da ’e ffelinie. ’N terra
chello ca resta ’e tutto ’o pavimento
abballa sott’ ’e piede. Attuorno attuorno
ùmmedo e piezze ’e tonaca caduta.
Niente rummane d’ ’a pittura: l’acqua
da ’o titto nfracetato
tutto ha distrutto. ’O gelo ha ntesecuto
’a vita d’ogni cosa. Tutto cose
’o tiempo ha cunzumato.
Llà, però,
’ncap’a ll’altare
ce sta na croce.
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Na croce, ancora, llà,
’ncap’a ll’altare.
Na croce, llà.
Tutto ’o mistero suio. Tutta ’a speranza.
Jahvé
Tu nun te muove e muove tutte ’e ccose,
Tu nun te faie vede’ ma tutto vide,
nun tiene voce ma si’ ’a sola voce
ca parla e nun ce nganna,
si’ senza tiempo, senza spazio, ma
Tu si’ padrone d’ogni tiempo e spazio,
Tu esiste ’a sempe e ’a sempe si’ mistero,
mistero cchiù d’ogni mistero, eppure
Tu si’ l’unica cosa Eterna e Vera!
Si’ Tu ’o padrone
Na vota
tutte ’e penziere mieie, tutte ’e speranze,
scelle tenevano
ca s’ ’e ppurtavano
pe’ ddo’ vulevano
c’ ’o risultato, po’, ca tutte cose
me mbriacava sulamente, senza
me fa’ sentì
priato overamente.
Mo,
d’ogni speranza mia, d’ogni penziero,
si’ Tu ’o guardiano,
si’ Tu ’o padrone,
si’ Tu
ca cchiù d’ogni ata cosa
me daie priezza.
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E i’ cu na gioia, cu na pace maie,
maie e po’ maie pruvata accussì forte,
a Te m’affido, tuttuquanto a Te,
senza desiderà cchiù cose fàuze,
senza paura
né cchiù d’ ’a vita,
né cchiù d’ ’a morte.
L’urdema preghiera
Comm’è pesante ’sta valicia addò
ce stanno tutte ’e sbaglie mieie… e leggia,
ah!, comm’è leggia
st’ata valicia addò ce aveva mettere
’e ccose bone.
E, muorto ’e scuorno, mo,
i’ penzo a quanto e a comme
’sta vita cchiù pulita
campà avarria pututo.
Comm’è pesante ’sta valicia addò
ce stanno tutte quante ’e sbaglie mieie.
Addenucchiato
me truvarraie for’ ’a Porta. Llà
nchiuvato.
Llà, aspettanno
Misericordia.
Llà, cu ’a speranza sempe cchiù vicina
ca Tu me dice:
trase, te perdono.

47

Note critiche
Conobbi Raffaele Pisani il giorno che lessi di lui il vibrante,
commosso saluto rivolto alla memoria di E.A. Mario. Si tratta di
un vero poeta. La sua rettitudine si sposa egregiamente con la
sua ispirazione. Sull’una e sull’altra, brilla un lume di dolce malinconia, però serenamente consolata, come la bruma del mattino che vela, senza pur offuscarla, la luce del suo golfo. Ne deriva
lo splendore incerto, e pure così attraente di versi come quelli
del Tramonto, di Notte ’e settembre, di Vint’anne. Ma in Palomma
il canto torna libero, lieve e felice qual è il volo della farfalla descritta. (Marco Ramperti, Prefazione a Vint’anne, 1961).
Il linguaggio poetico di Pisani è quanto di più suadente, lieve
e musicale ci porga la tradizione. Meraviglia la maturità dialettica del giovane, e meraviglia l’equilibrio espressivo suo. (Paolo
Perrone, «La Voce di Napoli», 8 febbraio 1965).
Poesie di limpida ispirazione, sempre interessanti. Una voce
nuova che fa tanto bene ascoltare tra lo schiamazzo di troppi
versificatori. (Ettore De Mura, «Ribalta Artistica», 1966).
Ciò che di nuovo, di veramente nuovo, ci sembra di cogliere
nelle poesie di Raffaele Pisani è la sorprendente capacità dell’autore di tradurre in versi, in lirica, in poesia sentimenti e stati
d’animo profondamente vivi, attuali, «moderni» nel senso più vero della parola, universali in quanto riscatto della privata vicenda del compositore nella più generale condizione dell’uomo di
oggi nel mondo di oggi. (Andrea Geremicca, «La voce di Napoli»,
20 maggio 1967).
La particolarità di Raffaele Pisani è che riesce sempre a dire
ciò che gli canta nel cuore senza tuttavia andare in prestito da
nessuno per idee, sentimenti e modo di esprimersi. La sua vena
è genuina, il suo stile è facile ma mai banale, il verso musicalissimo, i metri spesse volte quasi preziosi. Poesia vera, dunque, la
sua e sorretta sempre da una esemplare sincerità d’ispirazione
oltre che da una esuberante ma sorvegliata sensibilità espressiva. Con i tempi che corrono sono, queste, qualità non da poco e
su di esse si può fare pieno affidamento. (Giovanni Sarno, «Un
secolo d’oro», Ed. Bideri, 1968).
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È una voce possente contro l’indifferenza del mondo il lavoro di Pisani attraverso poesia scorrevole e semplice eppure rigoristica. (Guido della Martora, «Roma Sera», 2 maggio 1973).
L’interpretazione in poesia napoletana dei «Promessi Sposi»
è ricca di pregi, e la prova da lui affrontata è superata brillantemente, sia per la fluidità del verso, che con costante naturalezza
(quella naturalezza di così difficile realizzazione) esprime con nitida essenzialità gli stati d’animo e le reazioni psicologiche dei
personaggi delle diverse categorie sociali, di cui è folto il romanzo, di fronte alle più diverse situazioni; sia per il palpito di schietta umanità che tutta la pervade; sia per il tono di liricità, che nei
momenti culminanti arricchisce il racconto. (Sebastiano Di Massa, Prefazione a I Promessi Sposi in poesia napoletana, 1974).
Pisani è tra i pochi a coltivare ancora la poesia dialettale napoletana; e vi si applica con amore umile e appassionato e con
risultati spesso felici. Le intenzioni del giovane poeta riescono
quasi sempre a venir fuori, con una loro accattivante e disarmante freschezza. (Michele Prisco, «Il Mattino», 15 gennaio 1975).
Amore e poesia fanno tutt’uno; il bel sole del golfo e la chiara luna di Posillipo hanno la loro parte, ma la loro parte l’hanno,
soprattutto, la freschezza e la perfetta arte del verso.
Raro poeta, il Pisani, in questi nostri giorni che hanno dimenticato i temi popolari ed esigono forme di poesia cerebrale, per
trascinarla nei contrasti civili, cruda e aspra e povera di armonia
e di canto. (Carlo Ravasio, «La Notte», Milano, 5 maggio 1976).
Raffaele Pisani è un poeta che spesso merita l’aggettivo «delicato»: però ha il merito di sapere che Napoli è un giardino dove
tra i molti fiori si nascondono spine. E lui, fra fiori e spine, non ha
paura di pungersi. (Giuseppe Di Bianco, «Roma», 2 febbraio 1977).
Raffaele Pisani, valido combattente per la rinascita della poesia napoletana. (Settimia Cicinnati, «Roma», 24 marzo 1978).
Con Raffaele Pisani la poesia napoletana smette marsine logore, abbandona gli antri bui e piagnucolosi di Boheme in piazza, si fa istrione, sale sugli autobus della metropoli, si avvinghia
ai muri di cemento macchiati dai segni di cuori solitari, di repressi politici e repressi comuni.
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Chi ha il coraggio di scrivere: «Dio aveva criato Napule tale e
quale a ’o Paraviso: l’avimmo nchiavecata e ognuno ’e nuie ce ha
miso ’o ssuio»? Chi ha l’ardire di scrivere e per giunta su un muro di cemento: «Nun aspettammo ca ce scenne sempe tutto ’a
cielo… Mparammoce ca malasciorta e bonasciorta c’ ’e ffacimmo cu ’e mmane noste».
E lui, Raffaele Pisani, che a dieci anni leggeva Viviani, a 15 conobbe E.A. Mario, a 19 pubblicò il suo primo libro, a 40 predilige
i muri per dipingere poesia. (Luciano Giannini, «Paese Sera», 10
ottobre 1980).
Raffaele Pisani, napoletano e poeta, e per questo doppiamente genuino. (Mattias Mainiero, «Il Giornale d’Italia», 16 luglio 1981).
Raffaele Pisani, poeta di Napoli che da più di vent’anni si dedica con accanita passione alla «riabilitazione letteraria» del dialetto partenopeo. (Pietro Treccagnoli, «Il Mattino», 30 luglio 1983).
Raffaele Pisani tra i più fervidi e fecondi poeti della nuova generazione, d’ispirazione schietta… sempre spontaneo e appassionato. (Giovanni Artieri, «Napoli scontraffatta», A. Mondadori,
1984).
Coscienza critica, adulta sensibilità, questo testimoniano i
versi di Pisani. (Pasquale Maffeo, «Il Campano», 15 marzo 1986).
Il Pisani è la migliore dimostrazione che si può fare poesia, e
vera poesia, su Napoli. (Vincenzo Fuso, «Ribalta», 1986).
Pisani, un poeta napoletano contemporaneo che da anni si
stacca dalla pletora degli improvvisatori per serietà di studi.
(Gianni Infusino, «Il Mattino», 19 gennaio 1988).
Pisani si muove su una linea di estrema sincerità espressiva,
in una tessitura linguistica raggiungibile e fruibile da ogni lettore. (Aldo Onorati, «il Domani», 30 maggio 1989).
Il poeta visivo Pisani si esalta nella immediatezza dei sentimenti semplici e mostra, in più casi, di essere riuscito a conseguire una felice osmosi tra parola scritta ed elaborazione grafica. (Gino Grassi, «Giornale di Napoli», 9 dicembre 1989).
I sentimenti di Pisani sono scoperti, finanche spudorati, senza ritegno. E pudore e ritegno sono stati da sempre le sue caratteristiche che pure non gli hanno impedito di lanciare invettive
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(ricordiamone una per tutte: «Vestimmoce ’e serietà»). (Mario
Forgione, «Napoli Oggi», 30 maggio 1991).
L’ispirazione e i germi dei buoni sentimenti, di cui ogni lirica
di Raffaele Pisani è pregnante, contagiano anche chi è distratto o
chi non ha una frequentazione assidua con la poesia. (Nello Pappalardo, «Giornale di Sicilia», 21 dicembre 1991).
Pisani è un poeta verace, serio, coerente e comunicativo al
massimo. (Ines Lupone, Incontro culturale, settembre 1992).
Pisani, pioniere e maestro del «Graffiti metropolitani», vincitore di premi nazionali per intensità e qualità della produzione,
servendosi del dialetto napoletano (in realtà acquisito a linguaggio universale) come mezzo anche di comunicazione immediata,
ha proseguito in quell’attività nella quale crede come in una missione, così come da sempre fa professione d’amore e di speranza per una Napoli che egli mai dimentica. (Enzo Perez, «Il Mattino», 31 ottobre 1992).
Pisani si è sempre distinto per il suo convinto impegno in favore di Napoli e della sua cultura. Per stimolare i suoi concittadini, li ha punzecchiati, persino offesi: «Non dovete essere lampadine fulminate», «Vestitevi di serietà!». (Vincenzo Fasciglione, «Ribalta», ottobre 1992).
Pisani si distingue per schiettezza di ispirazione e per impegno civile cogliendo riconoscimenti critici di rilievo ed entrando
anche nelle antologie scolastiche. Il suo canto corrisponde perfettamente a quell’ansia di rinnovamento e di ricostruzione che
oggi viviamo. Il poeta torna ad essere quello che era una volta
l’interprete della coscienza del popolo, lo sprona per fare prevalere i valori positivi, per «riaccendere» quelle «lampadine» che
ancora spesso sono spente. (Sergio Sciacca, «Espresso sera», 8
maggio 1993).
Raffaele Pisani è oggi una delle voci più limpide della tradizione dialettale napoletana. (Salvatore Di Marco, «Giornale di
Poesia Siciliana», maggio 1993).
Pisani rappresenta l’autentica e schietta voce di Napoli, e
con i suoi versi semplici ed efficaci spinge quella città a ribellarsi contro l’ingiustizia ed il degrado morale. (Maurizio Giordano,
«Giornale di Sicilia», 17 luglio 1993).
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La poesia di Pisani, con solennità, parla alle «lampadine fulminate», agli uomini della sua terra che egli avrebbe voluto più
fattivi, più coscienti, costruttivi, fuoco vivo, acqua sorgiva, stelle
lucenti d’esempio di vita. Il dolore dell’uomo di fronte al proliferare delle lampadine fulminate si stempera nella natura che ancora fa bella Napoli. Il poeta parla di sé, parla d’amore, poi, torna severo, accusa, mette a nudo piaghe antiche e recenti per gridare forte: «Frate mieie napulitane, / v’avarria vuluto stelle, /
comme ’e stelle ’e cchiù allummate, / tutte luce d’oro e no / lampadine fulminate! Ecco il monito della poesia di Pisani: si vesta
di serietà la città che si è fatta punto di riferimento del degrado.
(Angelo Calabrese, «il Domani», Napoli, 5 luglio 1994).
Una vita dedicata alla poesia dialettale, erede del bagaglio
culturale e della tradizione vernacolare napoletana di E.A. Mario, ed ecco presentato Raffaele Pisani, con una sintesi estrema
imposta dallo spazio ma non da ciò che realmente si potrebbe
dire di questo napoletano illustre, in modo semplice e schivo,
che ai versi ha davvero dedicato la vita.
Con amore, perché la poesia è amore, malinconia perché la
poesia è malinconia e una fervidissima immaginazione, perché la
poesia è anche questo. Fantasia che viene in soccorso della
Realtà a spiegare i sentimenti attraverso le immagini lì dove anche la parola ha bisogno di un supporto visivo per dare maggiore vigore al suo significato.
Pisani non è nuovo a questo gioco avendo già dato vita nel
1989 a «Poesigrafie», in cui segno grafico e verso venivano uniti
in un tutt’uno perfetto e armonioso dove poesia e immagine che
la raffigura e richiama si riflettono l’una nell’altra dandosi sempre maggiore vigore per elevarsi nel loro più alto significato.
Avviene così anche per «Stelletelle», la più recente raccolta
di versi di Pisani, circa 130 poesie, delle quali ventitré entrano a
far parte di questa singolare esposizione grafica. (Costanza Falanga, dalla presentazione di «Ritagli da STELLETELLE», Galleria
d’arte «Il Diagramma 32», Napoli, 29 ottobre 1994).
Ebbene, lo confesso, mi è piaciuta davvero questa poesia (’O
sole) di Raffaele Pisani. Tutto concorre a farla bella: gli elementi cromatici forti, vividi, che l’autore getta sulla carta a pennellate energiche e precise. Il poeta ricrea la vita, come il suo adorabile «guagliunciello» sul quaderno di scuola. Grazie Raffaele. Anche se spesso, per il mondo editoriale, dialettale vuol di-
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re marginale, la tua poesia non lo è. (Ippolita Avalli, «Pratica»,
novembre 1994).
Pisani si fa voce e interprete del popolo napoletano condannando lo stato dei fatti e delle cose in cui versa la città; egli implora il suo prossimo (dello stesso retaggio di sangue) perché
insorga ideologicamente contro le ingiustizie messe in atto da
persone senza scrupoli e perciò chiede, anzi rivendica un riscatto perché Napoli si ritrovi ancora in una condizione il cui privilegio le spetta per diritto e per censo. (Enzo Manzoni, «II Giornale
di Napoli», 19 gennaio 1997).
Raffaele Pisani è una voce importante della poesia napoletana contemporanea. (Salvatore Palomba, Napoli, parole e poesie,
Napoli, Liguori, 1998).
Pisani scrive poesie capaci di generare nel lettore grandi
emozioni e intense vibrazioni armoniche. I suoi versi si tingono di
una napoletanità dalle tinte forti, dalla sinfonia dolce che chiunque, napoletano e non, può sentire facendosi trasportare da note
sincere e ispirate. (Daria Raiti, «La Sicilia», 23 maggio 2000).
Nell’arco di un quarantennio la selezione dei temi ha reso
originale e inconfondibile la poesia di Raffaele Pisani nel panorama della recente poesia dialettale. Tre sono i nuclei tematici prevalenti: la ricerca religiosa, l’impegno sociale e civile, l’amore.
Queste diverse direzioni tematiche sono tenute insieme da una
intrinseca qualità delle poesie di Pisani o, per meglio, da una disposizione mentale e caratteriale del poeta, che si configura in
effetti come una precisa scelta di poetica. Pisani infatti non è un
poeta concentrato su se stesso, non limita a se stesso il proprio
orizzonte d’osservazione, ma è sempre proiettato verso l’altro.
Nelle poesie d’amore al centro dell’attenzione non è il proprio
sentimento, ma è la donna con la quale l’amore si realizza. Lo si
vede molto bene nelle poesie che fanno da sottofondo a un saldo e delicato sentimento che lega l’autore a Francesca. […]
La propensione verso l’esterno, verso gli altri, della poesia di
Pisani è ancora più evidente nei tanti versi dedicati a Napoli, città amata – questa volta con sofferenza – e continuamente presente nelle diverse raccolte. Come l’amore, anche Napoli è un argomento che ritorna spesso nella poesia in dialetto, ma anche in
questo caso l’angolazione scelta da Pisani si allontana dalla prospettiva più prevedibile. […]
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Se la visione dei problemi non conduce mai il poeta al cupo
pessimismo o alla desolazione è anche perché i versi di Pisani
sono animati e sorretti da una Fede profonda che impedisce all’autore di perdere fiducia nell’uomo. Anche in questo senso la
sua poesia è aperta all’esterno: le intense e delicate preghiere di
Llà, cu ’a speranza (1988) nascono da un dialogo con il Signore
che raggiunge momenti di una freschezza quasi francescana. […]
In particolare per questo suo impegno cristiano la poesia di
Pisani acquista una sua collocazione originale nella poesia italiana contemporanea; ma, d’altra parte, nel suo insieme essa merita di essere letta con attenzione e considerata non solo in rapporto alla poesia napoletana, ma nel quadro ricco e movimentato di tutta la poesia in dialetto dell’ultimo cinquantennio. (Nicola
De Blasi, dalla Prefazione a Pisani, un poeta per compagno di
Francesca Musumeci, C.U.E.C.M., Catania, 2005).
Raffaele Pisani è un napoletano doc, un gentiluomo autentico, di quelli che Napoli non sforna più. Dalla figura fine, signorile, elegante. Dalla parlata accattivante. Pisani pensa e scrive in
dialetto. Più che un poeta di salotto, Pisani è un poeta di strada,
poeta dell’amore… ma la sua poesia si fa ardita, cambia registro,
quando in opposizione alle moderne correnti e alla noia del quotidiano, confeziona versi fulminanti per una Napoli che non piace, che non va. (Umberto Franzese, «Albatros», Napoli, maggio
2006).
La produzione poetica di Raffaele Pisani è di una vastità sorprendente: oltre ai volumi di versi propri egli ha arricchito di
esperienze singolari la letteratura di Napoli. Geniale, infatti, fu la
sua idea di realizzare sulle pareti della collina di Posillipo Un muro di poesie. Questa ci pare un’iniziativa che andrebbe sostenuta
e sviluppata. […]
La tecnica del verso di Pisani respira i tempi nuovi e segue
nel canto fatto di perizia ed intelligenza una vena genuina e personale vibrante di musica e di armonie. (Ettore Capuano, «Letteratura a Napoli», Graus/editore, 2007).
Nel panorama della poesia dialettale napoletana Pisani ricopre un posto di primo piano e tutti dobbiamo essere grati al Poeta per quanto fa da oltre un cinquantennio per tenere vivo un
dialetto che da molti, a giusto motivo, viene considerato una vera e propria lingua. (Nicola Squitieri, «Avanti», 30 luglio 2009).
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«Mettiteve scuorno», sfogo sacrosanto di un poeta ferito nell’animo dal degrado della sua terra dove affaristi e speculatori
agiscono indisturbati nel più assoluto disprezzo delle leggi. Questa volta il poeta mette da parte la sua tradizionale vena idilliaca, il suo linguaggio aulico per tuonare con decisione contro i
«nuovi barbari». (Santo Privitera, «La Sicilia», 3 agosto 2009).
«Mettiteve scuomo» è un grido di dolore che dà voce all’indignazione di tutti i napoletani, un’intensa invocazione di giustizia,
una richiesta di aiuto a Dio, che non si ferma di fronte a tutto il
marcio che ha fatto scempio di una terra meravigliosa. Un’intera
vita, quella di Pisani, dedicata alla poesia di Napoli. (Alfredo
Tommaselli, «Roma», 7 agosto 2009).
Raffaele Pisani da anni con le sue poesie canta il suo amore
per la città, portando avanti la sua resistenza contro le ingiustizie sociali. Mettiteve scuomo esprime la volontà di risvegliare le
coscienze dall’indifferenza rispetto ai problemi che affliggono la
città. Il Poeta lancia invettive e invita i napoletani ad assumersi
le proprie responsabilità e a ribellarsi a tanto degrado. (Elda
Oreto, «la Repubblica», 29 agosto 2009).
Raffaele Pisani vive quotidianamente di pane e Napoli. Un
poeta di cui si vengono riconoscendo nei nostri giorni qualità e
aspetti finora non rilevati. Autore di esperimenti letterari di non
piccolo impegno. Cantore musicale e tenero della bellezza di Napoli, ma anche pronto, con energici scatti di passione ed efficace
espressione, a buttar via come zavorra tanti luoghi comuni su
questa città, nella prospettiva di un suo riscatto. (Ugo Piscopo,
«Corriere del Mezzogiorno», 1 novembre 2009).
La poesia di Pisani ci invita ad una presa di coscienza per
farci riflettere su ciò che abbiamo combinato e darci un appiglio
cui aggrapparci per uscire dalla lota in cui ci siamo pericolosamente immersi. (Luigi Antonio Gambuti, «dodici pagine», Afragola, 5 dicembre 2009).
Raffaele Pisani, una vita tutta dedicata alla poesia napoletana per un solo sogno: vedere Napoli riconquistare il ruolo di città di arte, cultura e bellezza, il ruolo di «capitale d’Europa» amata e rispettata in tutto il mondo. («Quotidiano di Sicilia», 17 dicembre 2009).
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Questo libretto di Pisani (Mettiteve scuorno) bisognerebbe
farlo studiare a scuola, bisognerebbe recitarne qualche brano
nelle assise nazionali dove si radunano gli egregi che si sentono
eterni ma che – è una legge di natura – finiranno pure loro. (Sergio Sciacca, «La Sicilia», 15 agosto 2009).
Metti una sera a cena tra poesia e buffet condominiale. Non
è una boutade o una chimera, ma l’originale formula conviviale
ideata e messa in pratica in queste serate estive da Raffaele Pisani, napoletano verace e amante della poesia, ormai catanese
d’adozione. Pisani ha infatti deciso di sperimentare questa pratica di possibile armonia condominiale in un palazzotto di via Plebiscito, a ridosso di San Domenico, a Catania. Ha fatto circolare
inviti ai condomini, a qualche parente e amico et voilà: ecco servita una sorprendente serata nel cortile condominiale a base di
recital letterari e pietanze cucinate in casa da ciascuno dei convitati. E tra versi della Centona di Martoglio, poesie d’autore e
sceneggiature teatrali fatte in casa e recitate dall’intera famiglia,
in un groviglio di dialetti tra il siciliano, il pugliese e il napoletano, un intero condominio ha scoperto il piacere di trascorrere
un momento di spensieratezza tra cultura e gastronomia (e anche qui c’è da fare le lodi ai presenti!). (Gianluca Reale, «Vivere La Sicilia» 2 settembre 2010).
Leggendo i versi di Pisani si scopre la musicalità del napoletano, la duttile freschezza riscontrata con Di Giacomo di cui si
sente allievo, benché fra i temi si scoprano interpretazioni personali di altri versanti letterari e pure rifacimenti biblici con richiami alla religione, agli affetti familiari e all’amore che pongono il poeta napoletano fra i più apprezzati. (Pasquale Almirante,
«La Sicilia», 18 dicembre 2010).
Ci sono da operare due preliminari considerazioni per comprendere e giustificare il coraggio di quelli che come quest’abile
cantore di Napoli, “fanno” poesia. La prima cosa da dire, è che la
capacità di vincere le resistenze poste da un’idea malintesa di
modernità (purtroppo tragicamente e nervosamente trionfante)
è oramai una cosa rara, quindi solo l’amore vero e la passione
sfrenata verso la poesia, possono affrontare il silenzio che spesso circonda le parole dei poeti e trarre nonostante ciò, la forza
necessaria per continuare a percorrere la strada povera ed in
salita della poesia nell’epoca attuale. La seconda cosa da dire, è
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che sembra impresa donchisciottesca, “fare”, in questo spazio
ed in questo tempo, non solo poesia, ma poesia in dialetto. Poesia in dialetto, in un mondo che nell’inseguire la globalizzazione,
sembra quasi voler perdere le differenze, che spesso sono le caratteristiche ontologiche del sentire di un popolo, soprattutto,
quando si tratta di quelle linguistiche, per arrivare ad un lingua
unica ed universale e senza dubbio più povera. (Fabrizio Grasso,
«i Vespri», Catania, 31 dicembre 2010).
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