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ONDE NOTTURNE






La videoscrittura è ormai lo strumento di comunicazione quotidiana,

qualunque cosa passa per il computer, ma l'odore della carta bianca, il

rumore dei tasti della vecchia macchina per scrivere è altra cosa,

emana un odore d'antico, più vicino alla poesia, al racconto, alla

parola costruita per dire quello che è già stato detto… 

Una volta le penne stilografiche servivano per le grandi occasioni, si

mettevano in bella mostra nel taschino della giacca.Con le biro invece

si scriveva un pensiero, una lettera, una storia. Vennero poi i murales,
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la scrittura ribelle sulle case, ogni muro era buono per lasciare un

messaggio, una frase d'amore, oppure semplicemente per affermare la

propria esistenza. 

Ho scritto sui biglietti del treno, sui muri, su pagine bianche, ho

dipinto il mio mondo con l'inchiostro e le parole…. Sono… finito alla

videoscrittura, al web, all'“e-book”, perché la scrittura è il mio hobby

preferito, mi dà la possibilità di comunicare ciò che sento, immagino,

vivo, percepisco. In certi momenti le parole diventano musica, colori

dell'arcobaleno, rocce vive, oasi, spiagge, giorno, notte. 

Internet, utile strumento di democrazia diretta, di cultura popolare….

Dal “golfo dei poeti” all'America del Sud, … un attimo e le parole

scorrono, corrono, Macondo è luogo fantastico, ma anche reale,

l'Argentina è una regione dell'Italia, il Brasile è la baia del silenzio,

…. 

Io e il “sistema”, una gran bella storia, mi piacerebbe fare un

collegamento collettivo con qualche paese delle Ande…. Qui è il

Golfo dei poeti…. 



Karmel, a tutte le voci del web….
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ONDE NOTTURNE





VIRTUAL/MENTE






Silenzio, aspetto un invito, non c'è alcuna festa. Quel che resta è una

pagina bianca, una mappa, un biglietto del treno. 

Il Duomo è grigio mattino, Firenze è il pomeriggio al piazzale, Santo

Stefano è il campanile che guarda giù a valle. 



On line…



Milano, la notte, gente che dorme, gente che “chatta”.… “il lavoro, la

musica, poi ancora l'ufficio... amore cercato, perduto..., giorni lontani,

le madri aspettano ancora giustizia, il grigio mi soffoca, Argentina

campione, ma quanto dolore...” 
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On line… 



Il mare, il postino, il poeta, le parole vibrano, volano, ritornano,

nell'acqua riposano. 

L'inverno è tempesta, l'onda ti fa compagnia, unica ragione di vita. 

Il vento profuma il tempo che va, al calar della sera.



On line… 



Oceano di niente, desiderio, passione di notte. 

Ti racconto.. amore che è noia, solitudine. 

Ascolta le storie di terre lontane, dimenticate, presenti nella memoria

dei padri.. il grigio è sublime, è argento per chi sa, vecchiume per chi

ignora, nel gelsomino ispanico trovi le tue radici. 



Il mio passato in una canzone, il tuo presente nel giardino, giorni

passati davanti ai cancelli, la fabbrica, la scuola, la classe operaia non

è andata in paradiso. Ora.. felice tra gli scogli colori il mondo attorno

a te. 

I colori stanno in movimento, un unico celeste dipinge il sogno mio,

dalle mani escono le parole che formano la storia. 



On line… 



Mille figure hanno vagato nel mio sonno, dalla pianura al lago degli

sposi, dalla montagna al golfo.. immagini. Notte, ancora giorno,

finalmente sera.
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VIRTUAL/MENTE





FINE MILLENNIO






Il sole a mezzanotte, la tempesta emotiva mi scuote, ti ha scrutato,

sei… la fine del mondo. 

Foto sbiadite, volti ri/fatti, macerie interiori, mi fermo... Il sole

abbraccia la luna, le stelle cantano l'inno alla gioia, il mare si placa, il

vento tace. Capisco, ricordo. Profumi e colori, l'estasi è vedere il nero

vestito, illusione di una stagione... davanti lo specchio, quasi non

vedo...

Tornano le storie dimenticate nei caffè, nelle canzoni. Il rosso è

tragico inganno, il grigio si consuma al passeggio, le onde notturne

giungono a me. 

Il raggio argentato raggiunge l'erotica pelle, la notte è perenne

risveglio, trasforma le quotidiane miserie. Le strade di un tempo

traboccano di miti e bottiglie, schegge di vita. La noia passa tra le

note, l'onda mi travolge, mi prende, mi lascia alla deriva… 

È la solita alba di fine secolo.
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FRAMMENTI DI GOLFO






Dal caos interiore germogliano le emozioni. 

Lontano è il tempo dei figli dei fiori, se ne sente ancora l'essenza,

esiste, resiste. 

La fantasia non al potere, ma strumento di gioia quotidiana, la

ricchezza sì cela… dentro, l'individuo è energia, sentimento, istinto. 

Mi sono smarrito nel mare dell'inutilità. Il mio mondo, un saluto dal

golfo dei poeti. 

Ancora nuoto nel tuo lago, tu cuore di mamma, dove sta quello di

donna? 

La penombra è luce, il gabbiano plana, l'immagine tua scivola…

naviga con te, sospeso ad un filo, vele sciolte al vento. 

Le onde infrangono il sogno, in silenzio torni alla sorgente. 

Camminiamo sull'oceano del sorriso, un salto e… m'immergo nel mio

golfo, tra il cervello e il cuore. Non varco quell'ultimo scalino, l'alba

profuma di zagara e fichi.. 

La casa nel sole, la voce del silenzio, le montagne, il quartiere,

finalmente libera. 

Parlammo dell'odore aspro del monte, delle radici e dei frutti, di quel

sentire il rumore del mare.Vite  perdute un pomeriggio d'agosto.
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NOTTI A/MARE






Notti amare, al mare, a/morose… il giorno, la vita nascosta nei sorrisi,

negli sguardi, nel tocco dei capelli... la notte, sex ed emozioni. 

La notte… 

Pianeta s/conosciuto, dove le anime vagano e incontrano… l'angelo o

il diavolo… o chissà chi altro. Luna piena, bicchieri si scontrano,

gambe indecenti, il buffone di turno ride col cuore (suo), dove sta il

mio? Abbandonato in un vicolo, che altro mi resta? 

Sono giorni di sole, ma è il buio che aspetto, la musica, il ballo, il

drink cubano, a passo di danza mi muovo guardingo. 

Figure nell'ombra tramano improbabili storie. L'azzurro d'agosto è

leggerezza, risate, il celeste settembre è calma, dolcezza. 

9



Notti invernali.. 

Dolcezze e cortesie, abbandoni e incomprensioni, alcol e preghiere,

nel calice pieno trovi la pace. 

Amara è la notte, l'immagine è chiara, l'inverno è lontano, anzi deve

venire, che strano...

Quel grigio ancora m'opprime, mi rende invisibile, un salto e... sono il

mare in tempesta, il battello in balia delle onde,... volevo una storia,

mi tolgo la pelle d'agnello, azzanno la preda, è il cervello che prendo,

ma l'amore dov'è? Tornerò nella notte…
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NOTTI A/MARE





PAROLE






...pensate, sussurrate, urlate...

Raggi di sole nel buio, scendono dentro, nutrono l'essere, prendono

l'anima, il cervello. 

Onde in mare aperto, in perpetuo movimento. 

Il vento è carico di note, musica per il mondo interiore, appare il mio

sentire. 

Finalmente sola, sola/mente libera. 

Perdona il tempo avaro di regali, qui è il poeta, per te...



Per chi vuole idiomi di/versi, sensi e doppi/sensi, sillabe in

movimento. 

E' tempo d'emozioni, di luce e di penombra, la storia non è qui, ma

dentro ad una stanza. Le rose del giardino hanno ali di farfalla, volano

tra le colline, tornano impetuose, è come giocare nell'acquario, i pesci

si scrutano, combattono, ritornano nel nulla. Veloci sono le emozioni,

torna in mente il mito, ma la canzone tua è sempre quel cielo, il

desiderio mio è dipingere l'orizzonte. 
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S'intrecciano le mani, l'acqua inonda le tue strade. Fermati un attimo

soltanto, per un mare di saluti, magnetico è il celeste, unito al verde

dell'attesa. 

Agili sono le parole, sorridono, si mettono a giocare, il mare

ammutolito è lì che aspetta..
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PAROLE





MEDITERRANEA






Silenzio… 

Il comune sentire prende forma, onde in movimento ritmico, voci

notturne. 

Il chiaro del mattino è caffè bollente, le parole diventano musica,

l'abbraccio è lungo un attimo. Cristalli nell'alba, orchidee e sensualità,

regina del roseto, tesoro da scoprire. 

I sogni se né vanno… 

La spiaggia, il golfo della quiete, le tue canzoni s'intrecciano in un

unico concerto. 

Vulcano in eruzione, gli occhi brillano, cercano la mano.. saremo

naufraghi…
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MARE






Fluiscono le ombre, disorientato vago tra gente in apprensione. 

Lontane sono le luci della città, stanco dell'opaco raggio, nel blu

m'immergo. 

La canzone del mare è storpiata, lacrime di luna cadono su vele, non

ammainare il cuore...

Cara amica, tu possiedi la giunonica bellezza, io l'arte del vagabondare

nella notte, non torno in gabbia…

Gli scogli appaiono per quel che sono, eterni monumenti in/differenti

all'uomo.
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NOTE DELL'ALBA






Vago tra ricordi e tequila, la notte alimenta la vita (mia)...

c'incontriamo tra le pieghe dell'etere, mondi di/versi giocano con

l'aurora. 

Non sei acqua, ma fuoco che si accende lentamente, scendi negli

abissi. 

I rumori del mattino sono pietre passate, il borgo si tinge di celeste,

rombo di tuono è tra noi, la notte è… mondiale. 

Stanco, non mi guardo attorno, nessuno vede gli occhi di chi oggi è

eguale ad ieri.

Mi ri/tuffo nel mio mare, lì trovo la pace, la notte.
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VENTi DI MARE






Notte prigioniera, foto/ricordi, pagine bianche. 

L'alba sul golfo, le colline dell'amore. 

Sto con te, tra l'anima e il mondo. 



Ascolta… 



I sensi sono cristalli di ruscello, fiumi in piena, gardenie in fiore. 



Ascolta… 



Il sapore della vita, la sete d'amore.. 

Fragranti colori d'autunno, foglie sospese, l'anima mia.



Ascolta...
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Le parole più antiche, ritratto di donna, pomeriggi assolati, uve e

illusioni. Quel caldo sussurro ritorna, riparte, soffia sulle onde

notturne.
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VENTi DI MARE





ONDE NOTTURNE






Fili avvolti in corpi sudati, onde sull'oceano. 

Silenzi, incertezze, astri nascenti, stelle cadenti. 

Il mondo interiore (mi) appare, vibrante, magnetico. 

E' lieve sentirti scivolare via, ultima lucciola dell'alba. Le parole

s'intrecciano, tracciano l'orizzonte, vela libera in mare aperto… 

Fermami, rimarrai stupito, non c'è limite tra cielo, terra, mare. 

La birra, le carezze, l'immaginario, la libertà... notturna. Lasciami

andare,

Mi scioglierò tra i granelli di sabbia, ai cercatori porterò gli ori estivi,

ai solitari la quiete del mattino. Tienimi forte, 

la caravella va, mondi opposti si incontrano, la bussola impazzisce. 

Vieni con me, la straniera parlò della ”playa”, della costa del sol, la

maestrina pianse per un addio, l'uomo raggiunse la luna, sbocciò un

fantastico fiore di maggio... 

La notte... Karmel...
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Karmel






Karmel, 48 anni, vive a La spezia, Liguria. E' un appassionato dello

scrivere e oltre a ONDE NOTTURNE (2002), ha al suo attivo due

altre opere:

(IN)SODDISFAZIONE (1983) e INCONTRI DI MONDI

SOMMERSI (1990)
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Narrativa Contemporanea




Questa è la lista di e-paperback pubblicati fino ad ora in questa

collana:
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    (Enrico Miglino)
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    (Claudio Chillemi)
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Onde Notturne

    (Karmel)
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