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Ai miei genitori,  
grandi maestri di vita e di libertà
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PREFAZIONE

La raccolta di liriche Senza di te mai è articolata 
in tre parti, ognuna dedicata a temi differenti e 
considerata compiuta in se stessa.

I versi di Michele Nappa, nella loro ricchez-
za espressiva e tonale intorno al tema dell’amo-
re, riescono a scavare in profondità ma anche 
con con diversificato realismo dentro questo 
universo còlto nelle sue mille sfaccettature e nei 
suoi infiniti stimoli vitali. In tale capacità evo-
cativa e descrittiva l’autore, oltre alla lezione 
della grande tradizione classica su cui svetta, a 
mio parere, tra le altre, l’eco catulliana, esprime 
l’insopprimibile vivacità della sua primigenia 
ispirazione e la ricchezza, talvolta tormentosa 
talvolta pacificata con sé stessa, della sua ani-
ma attenta a cogliere l’insidiosa ma anche in-
vincibile forza dell’amore. La silloge, nella se-
conda parte, anima di palpiti nuovi il realismo 
dei vari temi, legati a taluni avvenimenti della 
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vita e delle cose. Questo vale ancor di più quan-
do l’umanità si trova d’improvviso ingoiata nel 
tunnel buio di una tragedia collettiva, quale è 
un terremoto: allora la cetra poetica di Nappa, 
come accade nell’ultima parte, riesce ad elevare 
un canto accorato e partecipe che entra nell’io 
più profondo di una umanità che si scopre, sì, 
nella sua ontologica finitezza ma che è anche 
capace di riscoprire in un abbraccio solidale le 
ragioni stesse di una vita che comunque può e 
deve avere un senso.

Ernesto Perrone 



Il vero amore ha inizio quan-
do nessuna cosa è richiesta in 
cambio. 

Antoine De saint-exupery





Parte prima 

Senza di te mai 
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SENZA DI TE MAI

Camminare 
ogni giorno 
sul sentiero bianco 
della vita avventurosa 
senza voltarsi 
contro il rosso sole. 
Portare  
nel cuore il sorriso 
offerto dal verde 
dell’orizzonte lontano. 
Sognare 
con te e senza di te mai 
su questa terra di nessuno 
che cancella le vite, 
ma non i ricordi del vissuto, 
le attese mai finite  
e gli amori che spaccano l’anima, 
piegata all’avventura. 
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AMORI FUGACI 

Con il marzo avanzato 
ritornano la primavera, 
i passeri sui tetti rossi 
e le erbe sui fossi. 
Gli alberi ancora spogli 
si punteggiano del primo verde. 
Si annodano le mani tremanti. 
La sera, giunti al bivio 
perso nei prati aulenti, 
declina con le sue ombre 
e ciascuno di noi, in silenzio,  
ritorna per la sua strada, 
drogato d’amore, senza dirsi addio! 
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AMORI ATTESI 

Amori di poesia
coltivati con ansia
nella speranza 
di vincere i desideri
ardenti dei cuori.
Amori carezzati
dal pensiero,
che offre alla vita
la voce dell’anima 
espressa impetuosa
con un lessico antico,
perso nella realtà,
che semina spine
anche tra due cuori.
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AMORI VENDUTI

Amori traditi, 
amori cestinati, 
amori rapinati 
per sempre, amori caduti, 
amori persi  
nella polvere, 
amori calpestati 
nel tunnel di attimi consumati senza amore, 
amori sbagliati 
offerti per niente, 
amori bruciati,  
odiati e mai rimpianti!


