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PREFAZIONE

La poesia, perché possa essere veramente tale, deve dare

emozioni a colui che legge, deve dare una scossa, un fre-

mito per dimostrare che chi ha scritto, per primo, ha provato

quell’emozione forte che guidava la sua mano, interpretando e tra-

mutando in versi i sentimenti, i pensieri, i sogni, le realtà di una

vita vissuta a piene mani. Una vita piena di rischi, di pericoli, una

vita burrascosa, quella di Francesco Paolo Virgilio, una vita da po-

liziotto, una vita dove talvolta i facili eroismi possono tramutarsi

in trappole mortali. Francesco è il poliziotto delle grandi città (e

che città! Milano, Roma, Napoli, Palermo), dove tuttavia riesce a

interpretare bene il suo ruolo e nello stesso tempo a imprimere su

carta le sue sensazioni, pur non nominando affatto quelle città nei

suoi versi, un modo forse per dimenticare, dedicando solo alla sua

Trapani, dove ormai si trova a svernare, stanco dopo stagioni di

vagabondaggio, una ode in cui le dichiara tutto il suo amore, rin-

graziandola “… per quell’alito fresco di poesia che giunge dal re-

moto tempo amico…” e sognandola “…liberata dalla mafia…

sofferta e venerata, sudata ma non intristita…”.  Il duro, il poli-

ziotto di tante imprese, di tante avventure, di tante lotte contro la

criminalità organizzata, l’uomo che conosce le storture della vita

non disdegna, nei rari momenti di serenità, di pensare che esiste

anche un lato dolce, positivo nell’esistenza di un uomo. Ecco che

dal cuore del duro esce fuori lo spirito sensibile del poeta, che

esterna i suoi pensieri, le sue idee, mettendoli su carta, verseg-

giando in libertà, provando quella forte emozione che spera pos-
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sano provare coloro che leggeranno i suoi scritti. Le emozioni

della vita, di una vita perigliosa si ribaltano, diventano emozioni

scritte su quelle carte tra le quali il poeta Francesco “…vuole es-

sere lasciato prima che si svegli tra i tanti perché che l’alba di ogni

giorno gli propina…” e “…martellato dal destino di una assurda

ed incalzante realtà…” E nella sua continua ricerca di una “Estasi

Divina”, di un punto d’incontro, della pace tra se e Dio “…il con-

tinuo dubbio che c’è tra me e Dio…” toglie quella “maschera”, la

maschera del duro, di colui che affronta a viso aperto le lordure

della quotidianità, “…al tramonto di ogni dì…”, quando “…tutto

ci appare così malignamente sublime…”, a tal punto da definire

la natura, tutto quello che Dio ci ha donato, compreso l’universo,

un “paradiso di paglia”. La lotta tra il bene e il male che nel poeta

si tramuta in lotta interiore ed intimistica, alla ricerca di una fede

perduta, ma non del tutto dimenticata, perché nei momenti più cri-

tici della sua esistenza, Francesco trova il coraggio di invocare

Dio, “l’Onnipotente”. In questa ricerca della pace, anche dentro il

suo cuore, tra un’illusione ed un sogno, tra una delusione ed una

speranza, accusa la memoria di essere “…zoppicante ballerina…

”, proprio perché i ricordi sono offuscati, il passato è lontano e si

chiede: “…perché c’è continua confusione tra me e te?”.

Ma ecco che Francesco tira fuori dal cilindro magico, da “…la

vita che profonda mi ripete la musica del mondo…”, che cosa? Il

sentimento più bello: l’amore, l’amore per una donna, la sua donna

e anche se passa attraverso un “…cuore claudicante…”, i baci, i

“ti amo” si sprecano, sono continui, assieme ai tanti perché che

affiorano in simbiosi nei suoi versi. Un amore forse un po’ tor-

mentato, ma il poeta fa della sua amata un “Disegno”: ”…tu che
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domasti la tempesta che in me era come un uragano di impa-

zienza…” e perché questo amore sia “Per sempre”, immagina il

futuro : ”…ti avrò lì con me seduta al mio fianco per recitare

nuove melodie d’amore per il tuo cuore…”. Ma il timore della

vecchiaia lo scuote dai pensieri mielosi, dal suo rincorrere la feli-

cità al fianco della sua amata, dal dare risposte certe ai suoi tanti

“perché”.

Il “Vecchio Angelo” è sua madre, sul cui volto intravede “…

un’altra ruga…”, ma le rughe più impietose e pesanti sono le sue,

quelle che vede “vecchie” guardandosi allo specchio, quelle che

sente dentro e non si vedono. Gli anni passano e lui “il duro con

l’animo del poeta”, come mi piace chiamarlo, teme la vecchiaia,

teme la fine, la fine di tutto, dei sogni, dell’amore, delle illusioni,

della vita, come del resto ognuno di noi.

Francesco Paolo Virgilio, col suo stile prosaico di scrivere, di

fare versi, ha tirato fuori tanta poesia, ha cercato di emozionare il

lettore e devo dire che c’è riuscito. Sentimenti che, personalmente

a me lettore, hanno dato dei brividi di commozione, scuotimenti

interiori, che si provano soltanto quando si legge vera poesia.

Per migliorare c’è sempre tempo, oggi Francesco Virgilio ha

fissato la sua impronta nel campo culturale, letterario trapanese.

Trapani annovera tra i suoi figli un nuovo poeta.

Gino Adamo
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Non ho avuto alcuna esitazione nell’accogliere la richiesta

di Francesco Paolo Virgilio di pubblicare un libro delle

sue più belle poesie, opere che ho letto con molta attenzione e che

mi hanno attratto, travolto, quasi inghiottito nella vita di questo

autore genuino, passionale che, attraverso i suoi versi, racconta

la sua esistenza fatta appunto di Attimi e Sospiri.

Un’autore che si presenta alla sua Trapani nella sua interezza

dopo aver vissuto, per ragioni di lavoro in altre città dello stivale.

Un poeta affermato dunque che proprio alla sua città ha dedi-

cato una tra le sue più belle poesie.

Sono convinto che Francesco Paolo Virgilio ci stupirà ancora

e nasceranno da questa fine penna altre opere di indiscusso va-

lore. 

Grazie Francesco Paolo!

L’EDITORE
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I
n questo libro di poesie, racconto i momenti alternanti della

mia vita sentimentale. A volte chiacchierata, criticata, ma

anche rispettata. 

Un percorso affettivo di alti e bassi con il finale gioioso. Una

storia la mia di amore con momenti di confusione e indecisione e

lunghe pause in cui trovavo la volontà al dialogo con Dio. Un libro

che illustra la cronistoria passionale a volte non corrisposta dalla

assurda indifferenza di persone false. Illusioni, disperazioni dove

le uniche vie liberatorie erano le conversazioni dentro una chiesa

tra me e il Nostro Signore. A volte mi attraversava nella mente il

dubbio se fossi mai riuscito a determinare la parola TI AMO, sfug-

gendo in alcuni momenti ai primi sussulti con persone che poi si

dimostravano totalmente indifferenti. Mi assecondavano lacrime

fuggiasche, lacrime dispettose come se godessero alle mie disgra-

zie e si mescolavano con le acque agitate del mare battuto a turno

da venti di Scirocco e Grecale mentre la mia anima confusa cer-

cava di capire perché soffrisse il mio cuore. Forse, a volte incon-

sciamente queste lacrime erano cercate da me, desiderate, quasi a

giustificare e placare i momenti negativi. In questo libro, vi rac-

conto cronologicamente gli Attimi e i Sospiri delle mie emozioni

reali ed immaginarie, che descrivevo con carta e penna seduto fino

alle ore del mattino vicino alla finestra, volando continuamente

con occhi chiusi tra le stelle a cercare quella che brillasse ad in-

termittenza all' accenno di un mio sorriso.

NOTA DELL’AUTORE
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DIARIO

Leggete !

Leggete signori miei.

Leggete ciò che ho visto.

Leggete il mio mondo, la mia vita.

Leggete ciò che ho sentito dentro il cuore.

Leggete gli affanni, i dolori sempre accesi

che miravano alla mia pace interiore.

Leggete le conversazioni che mi sono fatto 

nella mia stanza con me stesso come in un confessionale.

Ciò che vive negli anni in questo libro è la mia vita 

sentimentale, non molto buona, ma neanche molto cattiva,

credo la mia sia stata come la vostra, un po' distratta.

Malgrado tutto ho vissuto questo tempo in un certo modo,

posso ormai guardare cosa c'è dentro di me in modo chiaro.

Ora, se vorrete, leggeremo assieme tutto ciò che ho vissuto

nella spiritualità di un sentimento nato, soffocato ma ancora vivo

prima che le mie rughe si rilassino ed accettino il vostro com-

mento finale.
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PRECIPITA UN FILO...

Precipita un filo di luce soffusa nei dintorni della Chiesa

ed il vento alle mie spalle strazia ed urla per l'umano

distacco che cancellare vorrebbe l'uomo selvaggio

mentre mi chino a te o Cristo assolvente 

perché sereno ci guardi per un futuro di aurore rinate

in questo mondo testardo.
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TRAPANI

T'amo Trapani mia, augusta madre che cullare ti fai

dai venti che accompagnano con fruscii 

il dondolio degli alberi secolari.

Il tempo si è celato sulle case cadenti e macerate di vecchi

cortili sostenuti da un robusto intonaco, mentre 

orgogliosamente rifletti i rioni rinati che si affacciano

al vento grecale ed accompagnati da antichi orologi

che scandiscono gli anni della vita anche quando 

il furfante ti dipinge con l'inganno.

Ma tu resisti e rinasci ancor più forte, protetta da alti bastioni

che da cornice ti fanno.

Grande è la tua terra, dove uve rigogliose brillano dentro

ceste ricolme e benedette, mostrate ai baci dell'ardente 

sole e dona l'odore del mosto a piante e persone.

Nelle sere che precedono la Pasqua, si odono i lamenti

di dolore per i Santi portati a spalla, tra il danzar di ceri 

che illuminano le strade e raccolgono le speranze 

di mille cristiani.

Ti sogno ogni notte liberata dalla mafia, dalle erbe maligne

per un canto nuovo di terra sofferta e venerata, sudata

ma non intristita a far vivere sempre la speranza dei domani.

Grazie Trapani mia, per quell'alito fresco di poesia che giunge

dal remoto tempo amico, per questa nuova brezza che ritempra

le mura stanche e d' un  cuor che resiste alla polvere e alla

morte.
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ATTIMO ARCANO

In un notturno grecale, disteso sulla riva

rincorro col pensiero il mio viaggio in questa vita

mentre la notte si posa sul mare che allineata

si stende e rivolge al mio viso il suo sguardo lontano.

Ancora una volta in quest'algido buio, rivedo 

la mia ombra che ancor mi raffigura irrequieto

trasportato da venti che non riesco a frenare 

mentre i miei passi stanchi sulla spiaggia

calpestano claudicanti ogni loro attimo che disegno

con le dita e cancello con fatica. 

Ed ancor m'inondano ed invadono la vita i pensieri

a me forieri di malinconia che sorvolano

ed invecchiano la mia fronte segnata anch'essa 

da rughe chiare e stanche, tracce di una vita 

che combatte il declino.

Ora il vento modula nenie al passaggio della Luna

con parole ribelli al mio cuor fuggente ed ora in pena.

Nel vasto oceano della mia coscienza, un pensiero

si ferma sovente oscurando il tutto delle mille

notti già vissute, camminando nelle mille notti ancor rimaste

alla ricerca di un lido senza affanno.

Malgrado questo triste tempo, la vita incalza senza freno con

dubbi e verità , poi la rivedo lontana

piena di purezza tra i cieli arcani e la canto

accompagnato con le poesie ancor testarde
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canti scritti che sfuggir vorrebbero agli inganni.

Sogni riportati in carta leggera, esposti al Sole

per la vivacità, sogni che durano da anni senza crepe.

Alla fine di codesta notte, quando il mio corpo è già stanco

mi ritiro sul letto a rimembrare le ferite e l'inganno

ed affaccio alla finestra a riguardare il mare, lì

adornato con riflessi di cipressi galleggianti che 

scrutano ed attendono silenti la mia rassegnazione

in questa notte che silenziosa si adagia

sulla fredda sabbia per spegnere le mie labbra.

Ormai sullo stanco viso, nell'oscur mio volto

si intravede questa dannata sorte che non va via

mentre affiorano pallidi sulle mie gote

i colori fuggiaschi della sera.

Pieno di tracce stanche il mio cuore 

si rifiuta di donarsi come un folle senza idee,

mentre l'illusa morte giunta a volte vicino la mia porta

guarda sorridente a questa vecchia panca del mio corpo

scricchiolante e pur malato, facendomi capire che a lei

dopo tante attese è interessato.
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IL TICCHETTIO DEL TEMPO

Ora tutto è calmo, battono i secondi di 

un orologio stanco con accordi che

ricordano un antico salmo.

In questa stanza dove la mia ombra senza meta

pian piano con la mente se ne va lontano, riflette  nello 

specchio i colori ombrosi del mio viso

mentre la brezza del mattino che ormai si

avvicina, finge luci che con storno cadono

come ombre abbandonate.

Ora potrò riposare fiaccando il mio sguardo

nel  mattino, mentre il cielo a questo danno

si sentirà trascurato dal mio volto scarno.
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LA MIA SOLITUDINE...

La mia solitudine non offende

non pretende l'attenzione 

o il giudizio e forse non sara' mai amata

o accettata ma, probabilmente odiata

e scacciata assieme alla sua penombra

di cui sara' circondata,

e nel riflesso di essa si notera'

la ricerca della pace.
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PACE

Il continuo dubbio che c'è tra me e Dio

non è indifferenza o un sorriso mancato.

Lo sguardo che non volgo all'Onnipotente

non è un accenno di insofferenza, ma una 

testarda ribellione.

I garruti richiami degli uccelli, si intrecciano

con il mio vociare, mentre gli affanni invecchiati

scorrono dentro di me senza freno.

Lui, dall'alto dei cieli lancia il Suo grido e mi

conferma che non trovo la pace deposta al mio fianco.
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LACRIME E PREGHIERE

Le mie lacrime non hanno tempo

scorrono frequentemente e mi parlano di te.

Sussurrano sul mio volto la loro pena e

mi ricordano la sofferenza del mio cercarti.

Si infrangono sul pavimento della mia stanza

queste lacrime ed assieme alle mie mani pregano

Dio per un attimo di pace e un Suo sorriso di speranza

per poter volare dentro un cielo pieno di te.
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MASCHERA

Al tramonto di ogni dì

tutto ci appare così malignamente sublime,

trasgressivo e possibile ad ogni gesto, così strano, così vero

e tra una donna ed un uomo che si 

scambiano il loro sguardo, il loro amore

sembra che le prigioni della loro solitudine

siano scomparse e le prospettive velleitarie si realizzassero.

Allora, basta che si alzi il chiaro sole allo zenit

e schiarisca la verità sui loro volti,

basta che  le mani scivolino ai loro fianchi fino a non toccarsi più

e i loro sguardi si disperdano altrove per 

interrompere una falsa scena di finte promesse

e di sinceri peccati ed affiorare sui loro volti

l'estraneità.
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PARADISO DI PAGLIA

In un silenzio quasi magico di colori

fuggiaschi e variopinti,

si intravede una grande nuvola come una

città galleggiante ed accogliente.

Si erge il sole su di essa,

guardiano fedele e impavido come un buon 

soldato, ammutolito alle rovine che sfilano

ai suoi piedi quotidianamente.

Paradiso di luce, che riflette sulla Terra il

miracolo del giorno.

Brilla con prepotenza riflettendo la verzura

appena nata.

L’armonia del ballo degli alberi al suo 

cospetto danzano ritmi di felicità affannosa.

Musiche che tracciano nel vento caldo la trama

di questa vita martoriata.

Osserva la vita spregiudicata e maliziosa, 

vita del buon vino e del finto sorriso.

Osserva il cammino tortuoso del destino 

e del suono trepidante dell’eco incastrato

delle nostre parole di aiuto.

Osserva il vento e l’aria che sbattono con tristezza

tra le sue braccia, tracciando con loro le illusioni

degli uomini della Terra.

E, a poco a poco, si allontana la luce dal cielo
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venendo risucchiata all’orizzonte dai monti, 

severi guardiani e testimoni della vita.

Lì, dove il Sole sparisce per un’altra notte.

Lì, dove la Luna si riaffaccia melodicamente con il suo fruscio

nel buio per qualche istante, interrompendo

il serpeggiare del ladruncolo maldestro.

Lì, dove il barbone festeggia il suo buon vino 

in una festa notturna con canti poco chiari.

E poi ancora il sole, 

e poi ancora la luce, che si abbatte puntuale sulle nostre teste, 

mostrando ancora una volta,

questo mistero fecondo di un paradiso di………. PAGLIA.





F r a n c e s c o  P a o l o  V i r g i l i o

77

INDICE

- Prefazione di Gino Adamo ............................................pag. 5

- L’editore ........................................................................pag. 9

- Nota dell’autore.............................................................pag. 11

- Diario.............................................................................pag. 13

- Precipita un filo... .........................................................pag. 14

- Trapani...........................................................................pag. 15

- Attimo arcano ................................................................pag. 16

- Il ticchettio del tempo....................................................pag. 18

- La mia solitudine... ........................................................pag. 19

- Pace ...............................................................................pag. 20

- Lacrime e preghiere.......................................................pag. 21

- Maschera .......................................................................pag. 22

- Paradiso di paglia ..........................................................pag. 23

- Tu...................................................................................pag. 25

- Bugiardo amore .............................................................pag. 26

- Memoria ........................................................................pag. 28

- L’inganno.......................................................................pag. 29

- Poesia di un amore mai nato .........................................pag. 30

- Ricordi nel vento ...........................................................pag. 31

- Poesia ............................................................................pag. 32

- L’affanno .......................................................................pag. 33

- Lasciatemi stare tra le mie carte ....................................pag. 34

- Amore nell’infinito ........................................................pag. 35

- Illusione d’amore ..........................................................pag. 36



C o l l a n a  p a s s i o n

78

- I tuoi occhi.....................................................................pag. 37

- Cuore claudicante ..........................................................pag. 38

- Notte vagabonda............................................................pag. 40

- Siam fratelli ...................................................................pag. 41

- Vecchio angelo ..............................................................pag. 42

- Preghiera........................................................................pag. 43

- Amore senza rotta..........................................................pag. 44

- Sogno.............................................................................pag. 45

- Viaggio ignoto ...............................................................pag. 46

- Canzone notturna...........................................................pag. 47

- Estasi divina ..................................................................pag. 48

- Silenzio..........................................................................pag. 49

- Sotto questo cielo ..........................................................pag. 50

- Fuga dal tempo ..............................................................pag. 51

- L’eternità........................................................................pag. 52

- Il vento...........................................................................pag. 53

- Ti cerco ..........................................................................pag. 54

- Pensieri ..........................................................................pag. 55

- Il bacio...........................................................................pag. 56

- Vecchie rughe ................................................................pag. 57

- Senza di te .....................................................................pag. 58

- D’estate..........................................................................pag. 59

- Nell’attimo... ................................................................pag. 60

- Senza vederti .................................................................pag. 61

- Se ti cerco ......................................................................pag. 61

- La vita............................................................................pag. 61

- Avvolta in un inno .........................................................pag. 62

- Nel tempo ......................................................................pag. 63



F r a n c e s c o  P a o l o  V i r g i l i o

79

- Per il mio cuore ............................................................pag. 64

- Se...   .............................................................................pag. 65

- Battiti d’amore...............................................................pag. 66

- Ti amo............................................................................pag. 67

- Delirio............................................................................pag. 68

- L’assoluzione.................................................................pag. 69

- Per sempre .....................................................................pag. 71

- L’ebbrezza della felicità ................................................pag. 72

- Un giorno il mio corpo...   ............................................pag. 73



Finito di stampare 

nel mese di Aprile 2012




