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Dello stesso autore

Sembra sia la pioggia

(racconto in versi per il teatro)

Fiabe postatomiche

Le terre del silenzio.

Il metodo narrativo nel gruppo di lettura 

per ragazzi

Fiabe postatomiche. Edizione fotografica

disponibili online o presso l'autore stesso.
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“La musica e il rumore 

(l'amore e altre leggende)”

di

Stefano Severi

Prima edizione: maggio 2003

Seconda edizione: agosto 2014

Foto di copertina di Stefano Severi

Tutti i diritti appartengono all'autore.
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Stefano Severi

La musica e il rumore

(l'amore e altre leggende)
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Hanno rubato alla dedica il Nome.
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NOTA

Le poesie de La musica e il rumore (l'amore e

altre leggende) sono state composte fra l'Italia,

il  Portogallo,  la  Spagna  e  Parigi  fra  la

primavera 1994 e l'estate 2002. Quasi tutte sono

nate di getto e mai più modificate, a parte un po'

forse  la  punteggiatura.  Ma  ero  giovane.  La

prima poesia del primo capitolo, in particolare,

è uscita violentemente una mattina dell'autunno

2001 molto, molto presto, mi ha guardato e mi

ha  detto:  “Non  mi  toccare  più!”.  Poi  mi  ha

sorriso. E io non ho più avuto scelta.

                                   Stefano Severi

                Granarolo dell'Emilia, 25 agosto 2014
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UN GIRO NELLA MANO

A te che riempi un sorso in fondo

all’acqua di contatti, di ricordi

e simpatia di canto, di tormento,

spuma e sangue, scivola via

una risata passata, sconosciuta.

Ascolta. Prima che l’amore,

un ipotetico amore, beninteso,

sia luce fuggita da sotto la porta,

prima che i respiri impolverino

la terra con la guerra degli occhi

ti offro questa musica, questo 

insolito disco colto al volo, 

al buio e in giro per le nostre palme.

Prosegui per questi solchi 

che parlano di noi: ti indicheranno

cuore, fortuna, destino e fino

all’ultima le mille vite precedenti.
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Hai liberato con un bacio un canto. 

La musica di un tempo senza suono.
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