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MARIA MADRE DELLA VITA:     Prega per me 
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1) Canzoni dell’anima (agosto 2002) 

(da pag. 7 a pag. 20) 

1) Non sono solo 
2) Non ti scordare 
3) Lavarsi è meglio 
4) Non mi preoccupo più 
5) Anche il Signore è risorto 
6) Diverso da tutti 
7) Còsa faró 
8) Se penso 
9) Chel ch’el piáss 
10) La solüssiú 
11) Non aver paura 
12) Comprendere 
13) Parole 
14) Giocare 
15) L’importante 
16) Mèi contentàs 
17) Va a chèl país 
18) Non dormo 
19) Preghiera 
20) Ol pègio l’è pasàt 
21) Presènse 
22) Dervìs 
23) Con entusiasmo 
24) Me piàs 
25) Ó fàc töc i pàs 

 

 

2) Sensazioni (agosto 2002) 

(da pag. 21 a pag. 30) 

1) Masagià 
2) Un pranzo 
3) La notte 
4) Dopo tat tép 
5) Mé ta ànse ? 
6) Imparare a vivere 
7) Una parola 
8) La fiamma 
9) Silenzio 
10) Che Dio m’accompagni 
11) Sömèe ‘n pó de fé 
12) Proèrbe 
13) Dàga mïa a trà 
14) Ricèta 
15) Batte quattro l’orologio 
16) Netà öna amìsa 
17) Sono fragile 
18) To ma tèntet asé 
19) Dùls tenebrùs 

 
 

3) Misteri (settembre 2002) 

(da pag. 31 a pag. 40) 

1) Così invadente, così assente 
2) Ho superato i limiti 
3) Rughe nel viso 
4) Intimità 
5) Questo breve tempo 
6) Specifico sono 
7) Dipingere 
8) Non mi cosare 
9) Un fantasma 
10) Pace 
11) Ma non sono matto 
12) Ora basta 
13) Sono sveglio 
14) Li scïòpe ‘l vulcano 

 

4) Grazie (settembre 2002) 

(da pag. 41 a pag. 50) 

1) Domani 
2) Sognami un poco 
3) Si dilati il mio cuore 
4) Voglio volar raso terra 
5) Grazie Signore 
6) E così s’è fatta ancor mattina 
7) Metafore 
8) Sarebbe logico 
9) Se tutto questo fosse sterile 
10) Accostati 
11) Se vivo il presente 
12) Un poco di mio ci ho messo 
13) Quante parole 
14) Vivere all’unisono 
15) Stabile sono 
16) E verranno le prove 
17) Danzar mi piacerebbe 

 

5) Vivere (ottobre 2002) 

(da pag. 51 a pag. 58) 

1) Póer gatì 
2) La màma l’è burlàda gió 
3) Mi meraviglio sempre 
4) Per ridare la vita anche ai morti 
5) Il vissuto 
6) Radio Maria 
7) Non è una maledizione 
8) Ponzare e riponzare 
9) Dar voce 
10) La fata turchina 
11) Il grillo parlante 
12) Cose esoteriche 
13) Television misteriosa 

INDICE 
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6) Fantasmi (ottobre 2002) 

(da pag. 59 a pag. 70) 

1) Questa realtà di merda 
2) Per te per te per te 
3) M’hai rotto gli coglioni 
4) Non basta una risata 
5) Ma fammi un po’ il piacere 
6) Si va avanti con l’assurdo 
7) Son stufo di apparire il fesso del tuo mondo 
8) Sei una lecchina sai 
9) Ormai han trovato il mezzo dicon 
10) Non mi romper sempre 
11) Non hai più una freccia all’arco 
12) Se c’è anche i castighi 
13) La prossima volta 
14) E così son diventato l’uomo 
15) Sono un diverso 
16) Sono un poco miope però 
17) E ora dimmi un po’ 
18) Il ciacolo e il silenzio 
19) Metafisica del fumo 
20) La ballata dei fantasmi 
21) Sono diventato uno stronzo 
22) Simbiosi 
23) A proposito di gatti 
24) Lo scarpone 

 
 

7) Un fiore (novembre 2002) 

(da pag. 71 a pag. 80) 

1) Un fiore 
2) Ciao 
3) La fede 
4) La conchiglia 
5) Che polli 
6) Corpo e spirito 
7) La poesia 
8) Benedico 
9) Un concerto cacofonico 
10) Nel mezzo del cammin 
11) Ho confessato la mia colpa 
12) Metafisica 
13) Mai ti ho incontrata 
14) Piccolo è bello 
15) Teatro dell’assurdo 
16) Il caos 
17) Ti ringrazio 
18) Com’è complicato 
19) Son profeta anch’io 
20) De stronzibus 

 
 

8) Quiete (dicembre 2002) 

(da pag. 81 a pag. 88) 

1) Il fato 
2) Risentimento 
3) Il furto 
4) Credo 
5) Bla bla bla 
6) La guerra 
7) Enigmistica 
8) Non morire 
9) Amami un poco 
10) Gli uomini soffrono 
11) Tutto torna nella norma 
12) Meglio 
13) L’addio 
14) Mon amour mentàl 

 

9) Cortesia (dicembre 2002) 

(da pag. 89 a pag. 94) 

1) Meno male 
2) Cortesia 
3) Quando andrò in Paradiso 
4) C’è il rischio 
5) E ancora si sente 
6) Sadismo 
7) The truman show (1998) 
8) Il gioco stronzo 
9) Che assillo 
10) Accettami come sono 
11) Ma che rapporto umano 
12) Mon amour mentàl 

 

10) Amore (dicembre 2002 / gennaio 2003) 

(da pag. 95 a pag. 102) 

1) Mon amour mental 
2) Non nasconderti più 
3) Non accetto sto gioco 
4) Che me ne fo 
5) Sarà meglio 
6) Ti guarderò negli occhi 
7) Serenità infinita 
8) Se mi fai il bidone 
9) M’hai giocato 
10) Lirica 
11) Ferite 
12) La bellezza 
13) La quotidianità 
14) Non morire 
15) La scienza, forse 
16) In quattro parole 
17) Amarsi 
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11) Pazienza (gennaio 2003) 

(da pag. 103 a pag. 108) 

1) Con la pazienza 
2) Quando decideranno 
3) Se 
4) Esperimenti 
5) Scheda 
6) Saltabeccando 
7) Un pagliaccio 
8) Il tripirla 
9) Certi spettacoli tivu (m & m) 
10) La medicina 
11) Lo svelamento 
12) Amarci 
13) Tu non sei qui 
14) Ecco cos’erano le sirene 
15) Il miracolo 
16) Sull’altra sponda 

 

12) Andare (gennaio 2003) 

(da pag. 109 a pag. 116) 

1) Stereotipi 
2) I è àc 

3) Gli altri e io 

4) Andare 

5) Contestare 

6) Quella donna 

7) Fantasia 

8) Ma quanto sono scemo 

9) Sospeso nel vuoto 

10) La prosaicità della vita 

11) Sublimare 

12) Catarsi 
13) La prospettiva 

14) Realtà curiose e singolari 
15) Sintesi dei miracoli 

 

13) Riflessioni (febbraio 2003) 

(da pag. 117 a pag. 124) 

1) Le guerre del futuro 

2) Pastrugnare 

3) Ringrazio 

4) I poveri 
5) Orizzonte sgombro 

6) Lei è lontana 

7) Postulati e dilemma 

8) Matrimonio e libero amore 

9) La cura 

10) Rapporti umani 
11) Equilibrio e squilibrio 

12)  

13)  

14) Troppo! 
15) Bonaccia 

16) Questa è una (la) storia 

17) lottare 

 

14) I rompiscatole (aprile - maggio 2003) 

(da pag. 125 a pag. 133) 

1) Sei in sua balìa 

2) Non esser pusillanime 

3) La funzione degli stronzi 
4) Eccolo 

5) Amore e responsabilità 

6) Spiato 

7) L’amore questo sconosciuto 

8) Come un giocoliere 

9) È’ finita la commedia 

10) I diversi 
11) Nel giudicare 

12) Se m’ammoglio o no 

13) Prigionieri 
14) Alla fin fine 

15) Lui e lei 
16) Asimmetrico 

17) Öle mìa 

18) Ti prendono per il culo 

19) Vivere nel presente 

20) Un amore virtuale 

21) Grazie Signore 

 

15) Distillato di versi (sintesi) 

(giugno 2003) 

(da pag. 135 a pag. 139) 

1) Asimmetrico son io 

2) I masturbatori di cervelli 
3) Fantasticando sull’amore 

4) La profondità del mare 

 

16) Pensieri 

(luglio - agosto 2003) 

(da pag. 141 a pag. 145) 

1) La fede 

2) Misteri 
3) Pensiero e parola 
4) Eroi 
5) Schizofrenia 
6) Quotidianità ed ebrezza 
7) Già! 
8) La commedia 
9) Come una sfinge 
10) Equilibrio 

INDICE 
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A g o s t o  2 0 0 2  

Sinfonia di colori:     Varietà dei ritmi, dei toni, delle 
emozioni. 

1 
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(1)   NON SONO SOLO 
 

Una voce io sento: 
Mi parla piano, 
A volte la detesto, 
M’incanta mi colpisce mi solleva, 
Un’amica che m’accompagna. 
Talvolta piango talora sorrido 
Mi sento vivo in questo mio corpo 
A poco a poco mi vado accorgendo 
Che circola amore 
Dentro e fuori di me. 
Mi guardo attorno: 
Non sono più solo 
Ogni sorriso nel mio cuore racchiudo 
Faccio tesoro 
D’ogni sguardo e parola. 
Iddio ogni giorno ringrazio 
Per la vita e la gioia che in me canta. 
Provo a donarmi, 
Nel provare già una pienezza 
La mia anima invade 
Di gratitudine trabocco. 
Un giorno forse comprenderò meglio 
Questo mistero ch’io sono a me stesso. 
Sento una voce e piano sorrido 
Non sono solo in questo universo. 
 
 

(2) NON TI SCORDARE 
 

Il mio pensiero ti è vicino 
Vicino ogni piccolo moto della mia anima 
Saremmo estranei se non fosse così 
Di te così poco conosco. 
E invece camminiamo affiancati 
Sento il tuo alito sul mio collo 
Quando ti penso io so che mi pensi 
Provo il desiderio che i nostri cuori si fondano 
Guardare avanti insieme è questo il mio sogno. 
E passerà il tempo di te non mi scordo 
La tua carezza fugace nei miei occhi ritorna 
Che la luce sempre illumini il tuo passo 
Non ti scordare di me. 
 
 

(3) LAVARSI E’ MEGLIO 
 

Lavarsi è meglio che farci del male 
Ripensa al mio abbraccio 
Tu eri di ghiaccio 
Eppure cercavi un incontro 
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Per me tu soffrivi 
E ancora mi hai cercato negli anni a venire 
Tu stavi in guardia e soffrivi per me 
Mi hai pungolato e in guardia mi hai messo 
Sono stato disperato ma ho tanto sperato 
Ancora spero in un eterno presente più santo 
Non allontanarti da me se puoi 
Il mio futuro è nelle mie mani 
Se diventi un ricordo la mia vita prendo in braccio 
Voglio incontrare ed essere amato. 
 

 

(4) NON MI PREOCCUPO PIÙ 
 

Di te non mi scorderò mai 
Il tuo sorriso rinnova in me il paradiso 
Mi hai fatto sorridere 
E io no, non ti ho fatto sorridere 
Perdonami se ti ho fatto soffrire 
Sarebbe stato tutto diverso 
Se io fossi stato diverso. 
Ora è tornato il sereno 
Anche se fuori piove e cupo è il cielo 
È un’estate balorda è un’estate di sogno 
Non mi preoccupo più del domani. 
 
 

(5) ANCHE IL SIGNORE E’ RISORTO 
 

Se dormo riposo se non dormo 
Rifletto e mi faccio compagnia. 
La solitudine non mi pesa 
Mi piace stare in compagnia 
Un buon libro mi fa ricco 
Il buon cibo mi mette allegria 
Non ho sofferto invano 
Il senso del non senso è darsi una mano 
Anche il Signore è risorto. 
 
 

(6) DIVERSO DA TUTTI 
 

Diverso da tutti io sono 
Un mondo aperto e conosciuto: 
Era un problema può essere un’opportunità. 
Prima ero tutto raggomitolato su me stesso 
Senza un futuro 
A stento protendevo le mie braccia 
Per tastare a tentoni attorno a me 
Ora guardo in faccia la vita 
La gusto la sento la palpo la amo. 
Prima angoscia ora una canzone. 
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(7) CÒSA FARÓ 
 

Per guadagnà ‘l mìs 
Per ìga di amìs 
Per guadagnà ‘l paradìs 
Ma daró de fa, 
Faró di piasér 
Ma sa faró compagnìa 
 
 
Ma sa faró forsa se go öna crus 
Afrunteró a i laúr nuiús 
Penseró a chei che per me i sa spötàna 
Arderó ‘ndo la ma a la so us 
Proeró a sta semper in campàna 
Scircheró a me come lè fac ol me tus 
Zögherö piö fò de spus 
Organiseró la me setimana 
De töt a saró semper curius 
Faró a me la me careana 
Sfideró semper la sort 
Combateró fino a la mort 
Se ‘ncuntre ü che de me lè piö fort 
Saró bu de fa anche ‘l mort 
A troeró de piö de ‘na amisa 
Faró anche chel chel me pisa 
Ma se scorageró gna sa reste ‘n camisa. 
 
 

(8) SE PENSO 
 

Se penso ai miei peccati mi viene il brivido 
Potevo morire per sempre. 
Tu Signore ti sei chinato su me 
Dei viandanti si sono chinati su me 
Hanno scavato nel marcio con ferro infuocato. 
Il rimorso può esser salutare 
Con esso però si vive male 
La compassione per chi sbaglia 
Beato colui che s’imbatte in un tale tesoro 
Tu Signore mi hai compatito 
Rendo grazie per sempre a chi ha capito 
Il mio bisogno, il mio bisogno d’amore. 
 

 

(9) CHEL CH’EL PIÁSS 
 

Chel ch’el piáss l’è semper víra 
Basta fa mía ‘l paiáss 
S’el piáss di storie i ta cüntera sö di storie 
L’ümür l’è zzé al cambia col tep 
I ciácole i gúla bisogna íga botép 
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Se nò ‘l ve fò i còregn e ‘l ve gió ö stretép 
L’è mèi gulá che ‘nda raso tèra 
L’è mèi piasíss piötòst che mía piasíss 
Perdúnes semper per i tò pecácc 
L’è mèi ‘n pó de scúa piötòst che straníss 
se garierét a dientá ècc 
E a restá semper ffò del lècc 
To ringrassieré ‘l bón Dio có la tò éta 
Fácia d’amúr e de dedissiú 
Gregná l’è bèl in compagnía 
I se spúsa chi pöl i pöl mía chi pöl mía 
L’è mèi öna amísa sigüra 
Piötóst che öna infída murúsa 
Preferése íga mía ol diáol in còrp 
E viver seré ‘spettando la mòrt. 
 
 
 

(10) LA SOLÜSSIÚ 
 

La solüssiú l’è a portada de mà 
Al ga öl ‘n pó de creànsa ‘n dí relassiù 
Fa mïa ‘l bàmbo cói tùse 
Fa mïa di murùse 
Parlà cói précc e da mía fó de macc 
íga di ‘nterèss e scoldá mía ól lècc 
Fömà ‘l va bé ma mía slanciàss 
Íga negót l’è pròpe de poerècc 
Pregà ‘l fa sèmper bé sacrificàs l’è úra 
Fa mía dèl bordèl mía spïáss tütúra 
Solüssiú ghe n’è per töcc i göst 
Demoralissàs mài dientà ‘n pó giöst. 
 
 
 

(11) NON AVER PAURA 
 

Se il pensiero 
Se le azioni 
Non hanno un paravento 
Dietro cui celarsi 
Se i moti più automatici del corpo 
Sono sotto l’altrui dominio 
Non aver paura: 
Tremare di fronte all’incomprensibile 
Fa solo il gioco del nemico 
Corri assieme a questo vento 
Sii sincero e tutto torna a tuo vantaggio 
Sii prudente questo si 
Di fronte a Dio siam tutti chiari 
Son le anime morte che temono la luce. 
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(12) COMPRENDERE 
 

Prima ero chiuso dormivo 
Un terremoto mi ha squassato 
Non ho aperto occhi 
Con il bisturi mi han sondato 
Sorridevo beffardo 
Poi è venuto un uragano 
Con occhi terrorizzati ho guardato quel che succedeva 
Ho assistito alla mia distruzione 
E a poco a poco mi sono abituato 
A queste esplosioni di collera 
Ho trovato Dio e un senso alla vita 
E tutta questa agitazione 
Non mi ha fatto più paura 
Ho convissuto col dolore 
Ho fatto esperienza dell’amore 
Ho trovato che il perdono 
Dato e ricevuto 
È un dono senza uguali 
Che affratella i più lontani 
Per-donare è il segreto  
Della vita. 
 
 

(13) PAROLE 
 

Parole tenere d’una madre 
Che allatta il suo bambino 
Parole forti per dirigerti nel cammino 
Parole sadiche che distruggono 
E ti riducono al luminicino 
Parole tremende che ti scuotono dal torpore 
Parole sante che ti riconciliano con la vita 
Parole amare parole dolci 
Parole che ti fanno compagnia 
Che rendono meno tremendo questo viaggiare 
Non si è mai soli per fortuna. 
 

 

(14) GIOCARE 
 

Il gioco è una sfida 
Ho giocato da piccolo col fucile a elastico 
E ammazzavo le mosche 
Giocavo con la lippa e i trampoli 
Poi venne il momento di giocare con il futuro 
E sognavo e m’impegnavo 
E poi venne il rendiconto 
Mi trovai con niente in mano 
Girovagai per tortuose strade 
Senza una meta con un’angoscia di fondo 
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Cose varie mi attraevano 
Ma non sono morto mai del tutto 
Ho incontrato sbarramenti  
Che mi facevano soffrire 
Ho incontrato qualcuno più forte 
Ho ingaggiato una battaglia 
Finché mi sono arreso 
Vado imparando a donarmi 
A cedere il passo 
A chi cammina più spedito di me. 
 
 

(15) L’IMPORTANTE 
 

L’importante è das mía d’importanse 
Fa mïa di castèi in aria costrüícc sö la sabbia 
Ardàs in giro co' interès 
Ciacolà con töcc che l’è ö botép 
Serà mïa fò la pórta äi emussiú 
Fa mïa i córegn a chi chi ta öl be 
Donà öna mà a chi chi ga bisógn 
Ma ormái l’è tatt che parle a ‘n se ederà 
A la próa de la realtà. 
 
 

(16) MÈI CONTENTÀS 
 

Mèi contentàs 
Mèi piasìss con chèl póch che s’gà 
Laurà l’è bèl posà amó piö bé 
Cuà la get e ìga la speransa 
De edì ‘sto païs dientà piö picol 
E perdìs piö nei vicoli la sìra 
Ìga du palanche ‘n de müsìna 
Biì ‘na buna bira e fa i ure pìcole 
Posà i öc sö ö bel visì 
Ardàs inturen fa gnì l’urare 
De bötà gió ö bucú e fa du ciàcole. 
 
 

(17) VA A CHÈL PAÍS 
 

Va a chèl país se to ölet 
Se nò sta ché amò ö falì 
Ch’el turne piö ‘l bordèl de prìma 
Go mïa de falì. 
So mïa còsa gét òïa de fa dét 
Ma se spáreset al síes per sèmper 
Zögà a cip ‘l me piàs mïa tàt 
Tègn ol contàt. 
To ma arderet ‘n töc i magnére 
To ölerét mïa che ta daghe a ‘l sedére 
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A endì la crapa starès prope frèsch 
‘mpàra ‘l tedèsch. 
Sconderès ol có se pöderès 
Ma me ma sa fó mïa ö complès 
Só contet comúnque tégnel a mét 
Ta taierès gió ‘l tò col podèt. 
 
 

(18) NON DORMO 
 

Non dormo ma vivo anche di notte 
Per questo o per quello non ha molta importanza 
Un mondo mi creo nel deserto d’una stanza 
Del mio navigar studio le rotte. 
 
E se per caso vuota mi ritrovo la testa 
Mi faccio un buon caffè così di soppiatto 
Poi invento una poesia schizzando il mio ritratto 
Stimolando la mente a diventar più lèsta. 
 
Mi fumo una sigaretta lemme lemme 
Mi struscio il naso un po’ sorpreso 
Nel constatar di non esser quel gran creso 
Nello scolpir dei versi le mie gemme. 
 
Sospiro un poco e un poco scrivo 
Stanotte il ritmo è un po’ annoiato 
Sbadiglio ma il letto l’ho rinviato 
Del sonno ho deciso che stavolta mi privo. 
 
Viver così non è una pena 
M’invento il tempo così come posso 
M’accontento talvolta anche d’un osso 
Ascolto del mio respiro l’altalena. 
 
E se comincia il mal di capo 
Rilasso la cute ed il cervello 
Son quasi le due e or viene il bello 
Ho finito le rime s’inizia daccapo. 
 

 

 

(19) PREGHIERA 
 

So ‘ndàc per tàce strade 
So stàc söi cime e ‘n di burù 
Go metìt entusiasmo e disperassiù 
So ‘ndàc per vie traèrse 
So mort sènsa saìl 
O scircàt de districàm töt dè pèr mé 
Che roba fa de me ghie piö conissiù. 
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Dè scircàm ta to sét mài scoragiàt 
To met ciapàt quando fàe compassiù 
To met curàt pian pianì 
To met ridàc ‘n po de fiàt 
To met lasà curì a la mé manéra 
To met lasà scircà e perdì interès 
To met riünì a la me famèa 
Go ìt tace proe e tace favùr 
Se só amò ‘ntrech ringràzie te 
Te ringràzie per i amìs che to met metìt visì 
De im fàc capì ergót de come só fàc 
De im lasàt ‘n cör ‘n pó de speransa 
De im mïa abandunàt sö ‘n dö ‘na strada 
De im perdunàt i me fàl 
Tìrem a tè che go öia de scircàt 
Làsem piö sensa ‘n pó de amùr 
Dàm ‘n pó de fede e de nostalgia 
Dèl paradìs e scóndes piö. 
 
 

(20) OL PÈGIO L’È PASÀT 
 

De parlà i s’è stöfàc in töc i manére 
La gét a la dörma la ciàpa i corríere 
‘l cónvè mïa reultàs l’è ché dé edì 
Ch’èl ciàcol al pàsa ‘ncö l’è gioedì 
Ol gàt al dörma sùra ‘l fornèl 
Me föme da capo come ö porscèl 
Ol corp l’è normal la mènte serena 
Ciapàsela coi ùs ‘l val mïa la pena 
Ma l’è töt vira chel che l’è sücedit 
Se ma squaserès sarès prope bïìt 
Làsa pasà ‘l tép che töt al guarése 
Ol pègio l’è pasàt al rèsta öna quach vése. 
 

 
(21) PRESÈNSE 

 
Presènse 
Assènse 
Zöc 
Ciàcole 
Biligòc 
Stüàt 
Pensér 
Dó fò de màt 
Emossiù 
Bordèl 
Al ghè anche chèl 
Pecàc 
Amùr 
Ol gàt 
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La corènte 
Fülmegn 
Pensà a gnènte 
Pregà 
Dürmì 
Ciacolà 
Scriì 
Fa niènte 
Sveglias 
Rumùr 
Piansì 
Gregnà 
Capìga ö n’accidènte 
La gente 
La nòc 
I préc 
I còregn 
I smöestassiù 
Squasì 
Belfà a fàc 
Miràcol 
Silènsio. 
 
 

(22) DERVÌS 
 

Seràs 
Dervìs 
Zögà 
Fömà 
Diressiù spiritüàl 
Durmì 
Sognà 
Sperà 
Ol video 
I quàder 
I poesìe 
L’ort 
La mama 
I spese 
Posà 
Bïì 
Pregà 
La gét 
I amìs 
Cüsinà 
Mangià 
Laàs 
Cambiàs 
Fa sö ‘l lèc 
Pensà 
Ciacolà 
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Gregnà 
Ardà 
Scultà 
Progetà 
Caressà 
Bacià 
Consulà 
Condividì. 

 

 
(23) CON ENTUSIASMO 

 
Con entusiasmo mi sveglio 
Sorrido felice 
D’essere vivo 
Ringrazio di cuore 
D’essere al mondo 
In fretta mi vesto 
E scendo leggero 
Prendo in mano la penna 
Annoto due righe 
Il tuono borbotta 
Il mio corpo sospira 
Ripenso a un’amica 
L’affido al buon Dio 
Mi vado gustando 
Quant’è bella la vita 
La voce non sento 
M’interessa il presente 
Mi gusto un caffè 
Il gatto accarezzo 
Mi gratto un prurito 
Riprendo a pregare ….. 

 
 

(24) ME PIÀS 
 

Me piàs iga botép 
Sta dèst la nòc 
Scultà ‘l me còrp 
Fa di piasér 
 
Saludà la gét 
Cicià i òs 
Is mïa prope òrb 
‘Nduïnà i pensér 
 
Gregnà de göst 
Zögà coi amìs 
Fömà in pàs 
Pregà de spès 
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Fa ergót de giöst 
Faga sö öna curnìs 
Andà a spàs 
Mangià ol lès 
 
Fa cös dù öf 
Caminà ‘n del païs 
Scultà ‘na sinfonïa 
Ardà la televisïù 
 
Estìm de nöf 
Töm gió di pìs 
mangià ‘n compagnïa 
Ìga öna trasmissïù. 

 
 

(25) Ó FÀC TÖC I  PÀS 
 

Ó fàc töc i pàs e adès póse 
Me góde ‘sto tép e ‘ndó a spàs 
S’el ta piàs fam amò i eressiù 
I me piàs so fàc prope zzé 
I to ciàcole i ma fa compagnia 
I miràcol i ma ‘nterèsa asé 
Dam öna mà a ‘mparà la creànsa 
De ‘sta storia a nvedrà i fröc 
Ma a ‘nse ederà piö. 
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Il poeta:     Nelle piccole cose, un mondo. 
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(1) MASAGIÀ 
 

Masagià 
Ol corp nüt 
Scambià i piöc 
Strengìs coi mà 
Brasciàs fò coi öc 
Consulàs coi fùregn 
Ardàs piö 'n tùren 
Dientà 'n pó möc. 
 
 

(2) UN PRANZO 
 

Ci trovammo dopo un poco 
"Benvenuti chi si vede" 
E pranzammo in compagnia 
Gustammo buoni piatti 
Bevemmo del buon vino 
Scambiammo complimenti 
Raccontammo un po’ di noi 
Festeggiammo un compleanno 
Si sorrise in allegria 
Le zanzare ci mangiavano 
Sorseggiammo un buon caffè 
Rinsaldammo l'amicizia 
Facemmo poi la siesta 
Ci sgranchimmo un po’ le gambe 
Le guardai 
E si fece un poco tardi 
Ci baciammo con calore 
"Alla prossima ci vediamo". 
 
 

(3) LA NOTTE 
 

Scrivo leggo passeggio rifletto bevo fumo ascolto 
La notte 
E un poco mi riposo. 
Piötòst che scoldà ol lèc …. 
 

 

(4) DOPO TAT TÉP 
 

Ta dó 'na pïàda 
Fo gió 'na gregnàda 
Fo sö 'na löciàda 
Farès amò 'na ciacolàda 
'L ma piàs prope ön'imbocàda 
Chèla che làse l'è lasàda 
Chèla che 'ncùntre l'è 'ncuntràda 
Ma piaserès öna inamoràda 
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Proerès mïa có öna spusàda 
'Sta ölta l'ó pròpe 'mbrocàda 
Faró piö öna troàda 
Faró piö öna reultàda 
A zögherès ön'às de spàda 
Farès anche öna slisàda 
Tàce ölte l'ó sognàda 
Dopo tàt tép che l'ó scultàda. 
 
 

(5) MÉ TA ÀNSE ? 
 

Ta laserès piö ànse 
'Mparerès a i bùne creànse 
Ma al ghè sti lontanànse 
E ède sti circostànse 
Va be 'mpienésem de sperànse 
O él vìra ché mé ta ànse ? 
 
 

(6) IMPARARE A VIVERE 
 

Imparare a vivere in nudità assoluta 
A comprender di cosa l'anima è intessuta 
A rischiare anche l'osso del collo 
Ti comprendo se a te stesso non ti mollo 
Mi ripugna di vederti un sopravvissuto 
Quando sbagli in te non vedo più un cornuto 
Mi molesta se mi vedi che son perso 
Prova a sognarmi con un viso assai diverso 
Vorrei dirti almen quel poco che conosco 
Se capisci vedi ben che non son losco 
Per fortuna ci capiamo in 'sta maniera 
Non venga mai la fin di questa fiera 
Se rispetto questo sguardo che è molesto 
E' per trovare ciò che è vero nel mio gesto 
Per sentirmi un po’ più libero e sereno 
Per smaltire nel mio corpo il gran veleno. 
 
 

(7) UNA PAROLA 
 

Una parola che può risvegliarti 
Un vento leggero che incanta già gli occhi 
Una mano sicura che attraversa gli spazi 
Un tocco alla spalla per farti coraggio 
Ritorna ogni giorno il sole nel cielo 
Ricanta una mamma la ninna al tesoro 
Rispunta la rosa nell'orto di casa 
Ritorno a sognare dei giorni sereni 
Man mano procedo con passo sicuro 
Mi sento rinascere dentro le ossa. 
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(8) LA FIAMMA 
 

Scoppietta la fiamma 
La fiamma scoppietta 
Carezza la carne 
Poggiata sul grill 
Un pizzico metton  
Di noce moscata 
Le mosche volteggian 
Le fanno scappar 
Di olio un filetto 
Or fanno colare 
Che frigge al calore e  
Rinnova l'aspetto 
La carne annerita 
Che il fuoco lambisce 
Gli vien l'acquolina 
E un caldo languor 
Seduti i vicini 
Riuniti a far festa 
Si azzanna la carne 
Il vin si tracanna 
La gioia è sovrana il 
Baccan si tramuta 
In grande bevuta e 
Soave torpor. 
 
 

(9) SILENZIO 
 

Silenzio totale 
È sceso sul cielo 
Mi sembra banale 
Ma è proprio così 
Silenzio fatale 
Che il cuore tramuta 
Non l'ho ancor bevuta 
Piuttosto chissà 
Chissà se ritorna 
A farmi l'occhietto 
Chissà se ricorda 
Che al mondo io son 
Affino l'udito 
E sondo le tracce 
Ma quel gran concerto 
Silenzio si fa 
O tu che mi senti 
Da dietro le quinte 
Non far complimenti 
Ritorna a parlar. 
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(10) CHE DIO M'ACCOMPAGNI 
 

Che Dio m'accompagni 
Mi faccia sereno 
Che il cuore si doni 
Ormai è un impegno 
La vita che resta 
Sia bella e felice 
Che questo momento 
Eterno presente 
Contempli la gioia 
Nel tempo che passa 
L'abisso non s'apra 
Udiamoci ancora 
Sia libero ognuno 
Di far quel che vuole. 
 
 

(11) SÖMÈE 'N PÓ DE FÉ 
 

Sömèe 'n pó de fé 
Töc i ma cór dré 
I ma pèsta ben benì 
I próa a digerìm 
Só 'n pó ö malgüstùs 
M'è gnìt ön'incurlàda 
Intàt la cór la ùs 
Se 'l ga piaserès la biada 
Tranquillo mé starès 
Chi me mangia  'n vederà 
Me 'ndo sö l'autostrada 
A scìrche i me 'nterès. 
 
 
 

(12) PROÈRBE 
 

Al sciòr i ga fa ö monümènt 
Ol poerèt 'l gavrà öna tómba anònima 
 
'L ghè chi chi mör a sènt'agn sunàc 
Chi pèrt la baösa ànche  a vint'agn 
 
La pànsa la se rièmpe con polènta 
Ól cör al sa rièmpe mïa cói sólc 
 
Vivì de carità pöl ès öna imprudènsa 
Fidàs del Signùr l'è gran sapiènsa 
 
Chi sa reùlta per ól bene altrui 
Ànche öna camisa la ga söömerà ö cilìcio 
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Cantà al fa sèmper bé anche a la ùs 
I zöga anche a sènt'agn chi ga' 'l murùs 
 
L'è mèi spusà a vint'agn öna dòna sàvia 
Piötòst che zögà per sèmper sö la sàbbia. 
 
 

(13) DÀGA MÏA A TRÀ 
 

Dàga mïa a trà 
Èdet mïa che la ta töl 'n gìr 
'L ga pïàs fas pregà e curìga dré 
E fa 'n pó dè casì 
Ma ülìga mïa bé come sfàï 
So pròpe rincretinìt 
E ülìe spusàla ! 
Tàt de mïa perdìla 
Faró sö öna amisa 
Se própe la ma secherà 
Ga daró mïa a trà. 
Se la ma scìrca amò 
Ga darò la bàla 
Ma pïaserès incuntràla 
Ma àda de mïa scotàs. 
Mescià i laùr 'l va mïa bé 
Se la ma öl bé 
L'è ö cünt 
Se la ma öl per sé 
L'è ö nóter cünt. 
Còr mïa dré àï lömagòc 
Sèches a tè öna quàch völte 
I ta scìrche lúr se pròpe i öl 
Impàra a mandà a chèl païs. 
Bisògna edìga ciàr e mïa 'n di nèbbie 
De spusàs al l'a mïa ordinàt  ol dutùr. 
 

 

 

(14) RICÈTA 
 

Dù rane e tri fasöi 
Con 'n pó dè pedersèm 
Dù èrem tri nisöi 
E ö fich ga mète 'nsèm 
Fó cös a fòco lènt 
Insèma al rosmarì 
Me piàs fa l'insolènt 
G'aggiünge a ö coccodrìl 
Se pròpe töt al bói 
Ga mète dù confèc 
Fó fò in dù lensöi 
Stó piàt l'è prope èc. 
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(15) BATTE QUATTRO L'OROLOGIO 
 

Batte quattro l'orologio 
C'è silenzio in questa casa 
Questa notte non m'ispira 
Il caffè è ancora buono 
Cammino un poco leggo un libro 
Nei miei quadri mi rispecchio 
Le mie rime mi degusto 
Mi sovviene di quel merlo 
Inciampavo anche sull'ave 
Bevo ancora l'aranciata 
Alzo a Dio la mia mente 
Piano miagola il mio gatto 
Piange a tratti il rubinetto 
Dovrò lavare il pavimento 
Fumo sempre come un turco 
Già l'estate sta passando 
Questo tempo è alquanto matto 
Le erezioni son finite 
Mi rimane ancor la vita 
È serena la mia mente 
Nella foto io sorrido 
C'è chi dorme e chi riposa 
È un sollievo anche il silenzio. 
 
 

(16) NETÀ ÖNA AMÌSA 
 

Netà öna amìsa 
Per restà mïa 'n camìsa 
Sbasà gió la crapa 
Anche sé l'è 'n pó vigliaca; 
L'è piö bèl sta amò 'nsèma 
Riscoprì come 'n sé ma 
Blòches mïa sé la tè àrda stort 
La öl mïa che to sïes mort; 
La ma dèta quase töt 
Pöderès anche èsser möt 
La me parla apéna ö falì 
E me comince a fa 'l giupì. 
 
Voglio esser tutt'intero 
Amarmi 'sto mistero 
Mi da mille sensazioni 
Che almen tutto funzioni; 
Questo amore mi vien bene 
Per fortuna che ci tiene 
Con prudenza le vo' dietro 
Non misuro con il metro; 
Ho bandito ogni tristezza 
A quest'aria ormai è avvezza 
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Ad amarmi non rinuncio 
Se poi svicolo mi denuncio. 
 
 

(17) SONO FRAGILE 
 

Sono fragile lo so 
Basta poco a rabbuiarmi 
Il saperlo è una fortuna 
Mi scoraggio neanche un po’ 
 
Gira il vento ed il pensiero 
Ma di amici ormai ne ho tanti 
Che mi trattano coi guanti 
Ed alfin son quello vero 
 
Ormai superflue le coperte 
Filtra il sole e mi riscalda 
Non stò più alla finestra 
Mi nutro anch'io con la minestra. 
 
 

(18) TO MA TÈNTET ASÉ 
 

To ma tèntet asé 
Per förtüna ta öle bé 
Stanòc come téla sömeàda 
Scìrche amò la mé strada 
Dam öna qualche diressiù 
'L ga öl 'n pó de sentiment 
Ta préghe amò de ölìm bé 
Rispàrmiem 'n pó 'sti emussiù 

Sé bùrle gió cósa fóï 
Fàm mïa pùra per piasér 
Ché fó de mé gó de saìl mé 
T'ancuntrerès a metà strada 
To ma sfògliet come ö carciòf 
To ma pìet amò de spùs 
Ma sa spötàne come ö gagliòf 
A edì la òïa farès baldòria 
Ma 'l ghè i so régole tól sét 
Go de dàm öna squasàda 
Öle mïa 'ndà fò de stràda 
Pöde mïa rescundìs 
Urmàï i è pasàc giamò tri mìs 
Se to contìnuet 'n 'sta magnéra 
Ède negót fenés 'sta féra 
To tentènet asé anche té 
Dilatàs l'è ö bèl laùr 
Fa sö ö casì l'è malisiùs 
So prónt a rinuncià a töt 
Per ìga 'n pó de pàs. 
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(19) DÙLS  /  TENEBRÙS 
 

Dùls 
Tenebrùs 
Ideàl 
Reultà sö 
Tö gió la fóto 
'L ma é ol vultastòmech 
Perdùnem Signùr 
Ga ripenseró mela ölte 
Riflès 
Complès 
Cambià 
Laùr che ó giamó ést 
Pènsega amò 
Pènsega piö 
Vïolentàs 
L'è mïa ö botép 
Fa di propósec 
Fa ergót d'óter 
Ruinà mïa la giurnàda 
Staölta l'è 'ndàcia zé 
So pròpe débol 
Bisògna riestìs 
Ricomincià dacàpo. 
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(1) COSÍ INVADENTE, COSÍ ASSENTE 
 

Così invadente talvolta 
E così assente 
Così avvolgente nella mente e nel corpo 
E solo un ricordo 
Influisci sulla mia vita 
Realtà e fantasma 
E la mia vita scorre lontana da te. 
Con chi parlo se tu non ascolti? 
E se ascolti perché non mi parli? 
Iddio si nasconde anche quando è presente 
ma tu sei un essere umano 
Perché hai scelto d'esser tanto un mistero? 
Per superare i limiti del volto 
Del gesto e del tatto? 
Tu mi conosci in ogni mia piega 
Ma tu come sei? 
Quali pensieri scuotono il tuo essere 
Che sentimenti provi e che sogni? 
Da incubo ti sei fatto discreta presenza 
Solo fantasie su come influisci su me 
Ma il vivere umano è fatto di carne e di sangue 
Di sudore di lacrime e di carezze 
le tue certezze si poggiano su fantasie 
Eppur sei concreta quanto me stesso 
Taccio anch'io davanti a questo mistero 
E sul mistero del mio dilagare nel mondo non mi pronuncio. 
 
 

(2) HO SUPERATO I LIMITI 
 

Ho superato i limiti del corpo 
Il mio pensiero non è angusto nel cranio 
Come la luce ovunque s'espande 
Così la mia voce non ha ostacoli 
Di questa espansione mi ritorna un'eco 
Solo incontrando un ostacolo me ne avvedo 
E l'eco è un richiamo tenace 
E l'eco è un sorriso 
E l'eco è un rimorso 
E l'eco è un ricordo 
E talora sprofonda in un silenzio totale 
Ci son mille e mille opinioni a questo mondo 
Ma i miei intimi segreti son noti a tutti 
Eppur son libero e decido come voglio 
Una mente senza limiti in un corpo così poco. 
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(3) RUGHE NEL VISO 
 

Rughe nel viso 
Orecchie a sventola 
Pance pingui 
Occhi sorridenti 
Nasi incurvati 
Menti volitivi 
Gesti un po’ impacciati 
Vestiti accurati 
Vestiti trasandati: 
L'immagine di un uomo 
La sua storia. 
E i suoi pensieri? 
E il suo cuore come è fatto? 
Le sue fami come sono? 
Per conoscerlo si dice 
Con lui mangiar si deve tanto sale 
Ciononostante poi si mostra 
Talora in atti sorprendenti. 
L'unica risorsa allora 
È di vederlo passo passo 
Nel suo intimo come è fatto 
Ma questo basta? 
Non è forse percorrendo assieme un po’ di strada 
Nel condividere i silenzi 
Nel donare un po’ di tempo 
Nel sognare un poco assieme 
Nell'amarsi? 
 
 

(4) INTIMITÀ 
 

C'è un silenzio innaturale 
Nel pensier non più un riflesso 
Passerà anche 'sta notte 
La mia mente si riposa 
Il mio corpo ha nostalgia 
Le parole ormai non bastano 
A spiegar la meraviglia 
Di quei suoni così intimi 
Che ci facevan sì vicini 
Provo ancora quel calduccio 
Dell'abbraccio dei pensieri 
Non mi lasci ormai più solo 
Con un bacio mi saluti 
Quando inizio le mie notti 
Senza questo un sopravvissuto 
Io sarei ma sono vivo 
E m'incanto a immaginarti 
China un poco su quest'uomo 
Che ogni giorno s'innamora 
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E morire ormai non vuole 
Che ha fiducia nel presente 
Che ti sente presenza amica 
Non distanzia ormai lo spazio 
Ed il tempo ormai è un'istante 
Con la man ti lancio un bacio 
Zittisci pur stammi vicino. 
 
 

(5) QUESTO BREVE TEMPO 
 

Questo breve tempo che passa 
Tra il nascere e il morire 
Soffio vitale di un atomo 
Nostalgia di eternità e speranza 
Sogno infinito di un cuore che soffre 
Agonia perenne di un amore che nasce 
Sentimento del vano che il tempo racchiude 
Venga il tuo regno la tua volontà sia fatta 
Un insignificante volere che ci fa nobili 
La verità ci esalta il ben ci attira 
La beltà di un'anima ci incanta 
Il sorriso un riflesso della gioia Divina 
Che inonda il mondo con le sue vibrazioni 
Un bimbo nasce ed è una speranza 
Chi muore si schiude a un'eterna certezza 
Il vivere è solo un sospiro veloce 
I cuori fratelli si scambiano doni 
L'amore rinasce ogni giorno nel mondo 
La pace rivesta la nudità della terra. 
 
 

(6) SPECIFICO SONO 
 

Specifico sono non ce n'è un altro 
Che assomigli a questo riflesso di Dio 
Un suono Divino mi ha messo al mondo 
Sono un eco che pensa di un pensiero sovrano 
L'amore mi ha dato questa sostanza 
Per ripetere amore nell'intero universo 
Mi sento una goccia in un mare profondo 
Riflesso di un raggio che tutto accarezza 
Un palpito d'ali che vibra nell'aria 
E trasforma il silenzio dello spazio infinito 
Feconda una lacrima anche le pietre 
Mi sento morire se solo mi sento 
Annodo un colloquio col palpito umano 
Rivesto di sogno i miei mille colori 
Son piccolo e grande allo stesso momento 
Rinasco ogni giorno e dò gloria al Signore. 
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(7) DIPINGERE 
 

Decido di dipingere 
M'invento il soggetto 
I colori m'immagino 
Imbraccio il pennello 
Poi schizzo i contorni 
E lascio asciugare 
I colori vi stendo 
Osservo l'insieme 
Correggo rifaccio 
Studiando l'effetto 
Poi lascio asciugare 
Mi guardo il dipinto 
E critico il tutto 
Rifaccio una parte 
E lascio asciugare 
M'immagino il quadro 
Un poco mi pento 
Il tocco finale 
Or dunque io stendo 
La firma vi appongo 
Poi lascio asciugare 
Alfine con gli occhi 
Il tutto accarezzo 
E apprezzo o perplesso 
Rimango a sognare. 
 
 

(8) NON MI COSARE 
 

Quella è lussuria 
Ormai ne siam certi 
Basta il pensiero 
A offendere Dio 
Non mi cosare 
Più in quella maniera 
Lasciami in pace 
Ma pensami sempre 
Più non ti cerco 
Quel caldo che piace 
Vivo sereno 
Anche in modo normale 
L'affetto mi prende 
Per il mondo intero 
Abbraccio un'amica 
La guardo negli occhi 
I puri di cuore 
Saranno beati 
Offendere Dio 
Non è un gran guadagno 
Con il mio corpo 
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Lo voglio sempre lodare 
Che i miei sensi 
Riflettano il cielo. 
 
 

(9) UN FANTASMA 
 

Qualcosa qui ti attira è indubbio 
Ormai mi conosci 
Che altro vai cercando? 
Diventa un essere sensibile 
O continuerai all'infinito coi giochetti? 
Non sono un balocco 
Per farti passare i tuoi giorni. 
Io ne avrei abbastanza 
Di incontrarti e parlarti 
Di vedere che faccia mi fai 
Di condividere con te qualche cosa. 
Ma io straparlo: 
Tu vuoi rimanere un fantasma (?). 
 
 

(10) PACE 
 

Pace 
Pace e serenità 
Non più subbuglio di pensieri 
Non più dita nelle piaghe 
Non più accuse e veleni 
Che il saluto sia un saluto 
Darsi una mano 
Lasciare a ognuno il suo spazio 
La mia libertà non faccia ombra alla tua 
Liberi d'andarsene lontano 
Liberi di scegliere senza angosce 
E farsi coraggio a vicenda 
E consigliare da bravi fratelli 
E accettarsi per quel che siamo 
Benedire sempre 
Esigere da sé e chiedere agli altri 
Sacrificarsi con semplicità 
Incoraggiare quanto basta 
Pensare te nella situazione dell'altro 
Bandire per sempre la diffidenza 
Scordare un poco di noi stessi 
Versare balsamo sulle ferite 
Parlare con rispetto dei fatti altrui 
Riprovare sempre a ricominciar daccapo. 
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(11) MA NON SONO MATTO 
 

Ma non sono matto 
Questo è ormai assodato 
Lo sarebbe il mondo intero 
E questo non par vero 
Sarebbe davvero incredibile 
E non pare che sia possibile 
Il mondo è un immenso teatro 
Che cerca un posticin nel creato 
Tutti fingon che la realtà sia altrimenti 
E di questo gioco son tutti contenti 
Se mi muovo così ognun chiosa 
Anche i poppanti parlan della cosa 
Bisogna rivedere ogni concetto 
Chissà perché da piccolo pisciavo a letto 
Le voci benedette son sparite 
Chissà che non sia colpa dell'utite 
Mi voglio rovinare vado a caso 
Sulla realtà voglio picchiarci il naso 
E se cambio un poco poi chissà 
Che non si muti anche questa realtà. 
 
 

(12) ORA BASTA 
 

Ora basta 
Non mi state più addosso 
Con le onde del pensiero 
Se proprio vi aggrada la mia compagnia 
Fatevi vivi di persona 
Questo gioco è durato anche troppo 
C'è dell'altro che si può fare nella vita 
Ed è rischiare di persona 
E prendermi coi miei limiti e i miei talenti 
E far la fatica di stare insieme 
Non mi parlate più in quell'altro modo 
Siate degli amici ben visibili 
Con cui trascorrere qualche ora insieme 
Lasciatemi respirare 
Voglio vivere la mia vita 
Senza incubi e senza enigmi 
Non farò più clamorose rotture 
Per costruire ci vuol tempo 
I rottami si fanno in un attimo 
Voglio gustare tutti i miei giorni 
E tutte le persone che vi incontro 
Non è mai tardi per cambiare. 
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(13) SONO SVEGLIO 
 

Sono sveglio 
Mi rendo conto 
D'esser trasparente come il vetro 
Come il vetro d'esser fragile 
Per non rompermi 
Devo esser trattato con delicatezza 
E non devo diventare opaco 
Perderei la mia brillantezza 
Sono utile e son pregiato 
Non inquino e sono bello 
Posso adattarmi a diverse forme 
Sono solido e lavabile 
E riciclabile. 
 
 

(14) LI SCÏÒPE 'L VULCÀNO 
 

Pèr ògne scórtelàda 
Ön'anima salvàda 
Pèr ògne pùt mentàl 
'N pó de sóffio vitàl 
I crùs i diènte sante 
La éta la sïes interesànte 
Piö còregn an völ vèt da adès 
Sïes bèi töc i me 'nterès 
Bisògna caminà 'n pó spigliàc 
Dürmì mïa sö i allòri de chèl che s'à fàc 
Fàs tace amìs che l'è bunùra 
'Mparà 'n pó da la gét sigüra 
Dunà töt chèl che s' gà 
Metìga 'n töt de la bùna olontà 
Ìga mïa pùra fa mïa 'l vigliàch 
Cüsì di relassiù chèl convé àch 
Ìga la féde 'n töc i manére 
Li scïòpe 'l me vulcàno co' i so polveriére. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pag. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pag. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre  2002 

Un uomo, una donna:     Realtà che li dividono  
 Realtà che li uniscono 
 Solitudine. 
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 (1) DOMANI 
 
Domani t'incontrerò 
Dopo tanto tempo ci rivedremo 
Ti darò un bacio 
Mi lascerò guardare 
Ti farò un presente 
E andremo a spasso 
E mangeremo assieme 
E dopo che si fa 
Faremo due passi 
Farò le foto ai tuoi quadri 
Parleremo dei miei 
Ti farò il ritratto 
Scacceremo i fantasmi 
Parleremo degli amici 
Parleremo di noi 
E torno a casa mia 
E dopo di domani 
Ci sentirem più spesso 
Se troviam qualche interesse 
Ci incontreremo ogni tanto. 
 
 

(2) SOGNAMI UN POCO 
 

Sentirti vicina 
È un dono di Dio 
Mi par di rinascere ogni volta 
Il tuo sorriso m'incanta 
M'incanta il tepore del tuo abbraccio 
È un miracolo che si rinnova ogni volta 
Mi pare che il mondo dilati 
Ti sogno ogni volta così 
E a poco a poco mi vado abituando 
A questo regalo speciale 
La vita non è più banale 
Sorrido anch'io per questo tesoro 
Finalmente non sono più solo 
Trepidamente ti cerco ogni volta 
Ti prego non farmi il bidone 
Sognami un poco come anch'io ti sogno. 
 

 

(3) SI DILATI IL MIO CUORE 
 

Serenità vo cercando 
Con ogni mia fibbra 
Ripenso ai tumulti interiori d'un tempo 
Rivedo la pace che mi possiede 
E noto che tutto tutto è grazia 
Distendo il mio viso 
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La vita mi scorre più facile 
Non soffro più per un niente 
Sereno mi vedo ogni giorno 
Ogni giorno ringrazio il Signore 
Che più non vacilli il mio passo 
La fede mi nutra e il perdono 
Di sostanza mi nutra la vita 
Si dilati il mio cuore a ogni alba. 
 
 

(4) VOGLIO VOLAR RASO TERRA 
 

E così siete proprio spariti 
La nebbia vi ha tolto al mio sguardo 
E voglio veder che succede 
Che ne è del mio quotidiano 
Che senso acquisterà la tua voce 
Che sogni abiteranno in me 
Tutto questo non mi fa più paura 
Resta solo un poco d'amaro 
E riprendo di buona lena il cammino 
Mi rincresce che siate spariti 
Ma di illusioni non nutro il mio cuor 
Voglio volar raso terra. 
 
 

(5) GRAZIE SIGNORE 
 

Grazie Signore 
Per tutta la tenerezza che c'è al mondo 
Per le carezze per i baci 
Per i sorrisi 
Per la bellezza ed il perdono 
Si dilata il cuore 
A pensare che c'è tanto amore 
Basta poco a creare il Paradiso 
Per gli amici per le mamme 
Che ti fanno compagnia 
Le solitudini non mancano 
Chiniamoci con tenerezza sul fratello 
Versiamo balsami sulle ferite 
Nel distacco ritroviamo la pace 
Riannodiamo lacci d'amore 
Ascoltiamo con attenzione 
Essere amati è l'elisir di felicità. 
 
 

(6) E COSÌ S'È FATTA ANCOR MATTINA 
 

E così s'è fatta ancor mattina 
Mi son gustato un po’ le rime 
Questo silenzio è un fatto normale 
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Ormai son desto 
E un poco dipingo con gli occhi 
Del libro mi leggo qualche pagina 
Mi diletto ogni tanto a fare due passi 
È strana 'sta veglia senza alcun abbiocco 
Anche oggi vedrò di fare qualcosa 
Di fare qualcosa che nutra il pensiero 
Ogni giorno è diverso dal giorno di ieri 
Sul fuoco che brucia meglio chiamare i pompieri 
Fra poco mi metto a pregare il Signore 
Le ore lente trascorrono senza batticuore. 
 
 

(7) METAFORE 
 

Son tutte metafore 
Il sorriso della donna 
La voce della coscienza 
Il fuoco della libido 
Metafore e realtà sensibili 
E con queste realtà mi sono confrontato 
Per tanto tempo 
Le trasmissioni della mente 
Questo mistero insondabile 
E io che trasmetto il pensiero 
Angoscia che si fa speranza 
Una prigione che si trasforma in volo 
E ancora vorrò amare 
E d'essere amato ne ho bisogno 
La vita è un cammino senza sosta 
Le croci preparano la risurrezione. 
 

 

(8) SAREBBE LOGICO 
 

Sarebbe logico 
Che t'incontrassi 
Che ti sposassi 
Ma sembra così illogico! 
A chi correr dietro 
Con chi confidarmi 
Con chi condividere tutta 'sta storia? 
E il fuoco a chi altri rapportarlo? 
C'è un abisso che ci separa 
E tu sola puoi superarlo. 
Aspetto tranquillo che qualcosa succeda 
Non andar dietro ad altre chimere. 
E il tempo passa e diventiam vecchi 
E se l'amore va coltivato 
Coltiverò questo mio sentimento 
Se fossi pazzo da compatir sarei 
Di illusioni ne è pieno il mondo 
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Vivere voglio con questa speranza 
Che viva ti faccia col tuo sorriso 
Mi doni la pace e non solitudine 
Mi ami qual sono coi miei difetti 
Colmi il miracolo questa distanza 
La mia giornata vado intessendo 
Coi miei interessi di tutti i giorni 
Sei una presenza ormai sì discreta 
Voglio abbracciare non solo vento. 
 
 

(9) SE TUTTO QUESTO FOSSE STERILE 
 

Se tutto questo fosse sterile 
Se i giochi di una vita fossero vani 
Se non cambiassi un poco dopo tutto 
Se nella realtà non mi calassi farabutto 
Alfin sarei 
E non mi resterebbe che il pianto su me stesso. 
Giocar dovrò alla luce di un lumino 
Il mondo è grande il mondo è la mia testa 
Con un po’ di cervello non mi perderò al buio 
I giochi che intraprendo alla mia destra 
Con la sinistra li porto a compimento 
La gioia mi disseta con poche cose 
Anche un muro scavalco con i sogni 
Il viver con onestà è un mio diritto 
Calarmi nella parte di un bambino 
Che scopre il mondo con due occhi grandi 
E si fida con speranza di chi ha attorno 
E sfida la realtà col suo entusiasmo 
E smuove mari e monti con un sorriso 
Per non far fiasco ci vuol però cervello 
Saper attendere e far parlare i muti 
Romper le corazze delle umane isole 
Sacrificare i dettagli per il tutto. 
 
 

(10) ACCOSTATI 
 

Accostati a me con carità 
Vivimi accanto in modo sincero 
Chinati sopra questa umanità 
Trattami a modo con il pensiero 
Donami un poco di fedeltà 
Scordati un poco di quel leggero 
Batta il mio cuore nell'unità 
Perdonami ancora tutto il mio nero 
Che viva per sempre in santità 
Fa che di te io sempre sia fiero 
Odi l'orgoglio e la crudeltà 
Non mi scartare come falso son vero 
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M'arrenda sicuro alla beltà 
Comprendimi porto un viso un po’ altero 
Ami in silenzio con la bontà 
Accostati piano a rivalutar questo zero. 
 
 
 

(11) SE VIVO IL PRESENTE 
 

Se vivo il presente non mi scoraggio 
Difficile è non correre troppo 
Con fantasie che vanno al galoppo 
E trascurare i dover quotidiani 
Sono sicuro di questa mia vita 
Non mi molesta vivere piano 
Far la figura di un saltimbanco 
C'è sempre tempo non mi par vero 
Di rintuzzare chi non s'arrende 
A lasciarmi vivere un po’ a cuor leggero. 
 

 

 

(12) UN POCO DI MIO CI HO MESSO 
 

Un poco di mio ci ho messo 
In queste mie rime 
Un poco di quel che succede 
A capir tutto è cercar troppo 
Ma mi rispecchio nel mio discorso 
Tutta la gente che mi si muove attorno 
Vi ha un riflesso non molto acceso 
La verità di un interior gioco 
È assai spavalda onnipresente 
Io mi diletto a digarbugliare il tutto 
Non penso alla morte resto di stucco. 
 
 
 

(13) QUANTE PAROLE 
 

Quante parole occorrono 
A spiegare quel che succede 
Dentro me stesso 
Non basta l'intuito 
Ma è un po’ pesante un discorso logico 
Le impressioni mutano ogni tot tempo 
Ma un filo rosso tutto dipana 
Ho sfidato sì apertamente 
Le opinioni e le reazioni della gente 
Ma son contento d'esser così: 
La propria verità è la propria ricchezza 
Se me ne privo ormai che mi resta? 
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(14) VIVERE ALL'UNISONO 
 

Vivere all'unisono con la voce interiore 
Dar voce agli impulsi della mia anima 
Soppesare sorpreso queste mie corde 
Che vibrano facili al soffiar d'una brezza 
Sono sorpreso di riuscire a scrivere 
Tante canzoni in sì poco tempo 
Sono contento d'essere vivo 
Di respirare con fiato profondo 
Mi muovo all'unisono col mio io interiore 
Provo sconcerto a pensare com'ero 
Pien di paure e limitazioni 
Rompo i confini di questo mio corpo 
Do corpo a desideri che sono infiniti 
Mi gusto sto tempo e vivo di notte 
Non termini mai la serenità che mi muove. 
 
 
 

(15) STABILE SONO 
 

Stabile sono 
Non volubile 
Guardo avanti 
Non dimentico 
Vivo aperto 
Son sincero 
Con me stesso 
Non vivo di sogni 
A occhi aperti 
Mi pare d'essere 
Sempre più reale 
Non mi sfiducio 
A nessun temporale 
Tendo la mano 
A chi passa vicino 
Tendo la mano 
Ad afferrarmi al vicino 
Non mi par vero 
Che a quest'età 
Si possa rinascere 
A vita feconda 
Non faccio nulla 
Di nuovo e di strano 
Amo la vita 
E questo è tutto. 
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(16) E VERRANNO LE PROVE 
 

E verranno le prove 
Senza fallo 
Rafforzarsi bisogna 
Fin che s'è a tempo 
Bere alla sorgente 
Rifarsi il gusto 
Per non dimenticare 
Il sapore di pace 
Ancora un poco 
E mi vedrete 
E un altro poco 
E non mi vedrete 
Ma c'è sempre il risorto 
In fondo al tunnel 
Far festa frattanto 
Che lo sposo è presente 
È bella la luna 
Fecondo è il sole 
L'inverno avanza 
E la buona stagione. 
 

 

(17) DANZAR MI PIACEREBBE 
 

Danzar mi piacerebbe 
Con un ritmo allegro 
E testimoniar col corpo 
La mia gioia d'esser vivo 
Stasera mi diletto di sognare 
Con gli occhi della mente 
Al suon d'un ritmo sincopato 
Col pensier mi muovo tutto 
Piego il tronco alla sinistra 
Il bacino lancio a dritta 
E la musica alla tivù 
Muove passi un po’ affrettati 
Mi sovviene di quel giorno 
Che con lei in una balera 
Scatenato mi agitavo 
Tra la folla scatenata 
Ma la sera s'è acquetata 
A dormire tutti vanno 
E la musica è il silenzio 
Dei secondi che corrono incessanti. 
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Lo Spiritello:     Due innamorati 
 animati da un fuoco vivificante 
 incuranti dei pensieri di morte. 
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(1) PÓER GATÌ 
 

Póer gatì 
Al sarà mïa a la fì 
Li slìsa cói gambe de dré 
E al va mïa de corp da tàce dé 
'L garìa piö a saltà söi scàgne 
E l'è dimagrit asé 
O Macchia còsa ma combìnet 
L'è anche ìra che to sé èc 
Speràe che to campàes vintesìch àgn 
Ma se to ndé nnàc issé 
Finirèt che to ma creperét 
To me fàc compagnìa per quìndes àgn 
E adès a l'improìsa to ma sa màlet 
Scìrche de cürat mèi che s' pöl 
Fa mìa 'l balòs de mürìm sö dú pé. 
 
 

(2) LA MÀMA L'È BURLÀDA GIÓ 
 

La màma l'è burlàda gió 
Per fürtuna la s'è rumpìt negót 
Ma per i dulùr continui 
L'a perdìt impó de lucidità 
A müis la fa semper piö fadìga 
Bisogna tendìla anche de nòc 
Ma se i dulùr impó i lla làsa stà 
La grégna e la sa mèt anche a cantà 
Per förtuna a nsè tàce scèc a curìga dré 
E la ga ö brào dutùr che lla cüra 
Sperém che la càmpes amò asé 
Noantün agn i è po mïa zzé tàce. 
 
 

(3) MI MERAVIGLIO SEMPRE 
 

Mi meraviglio sempre 
Al veder di queste presenze una tal orma 
Sperimentare un sonno evanescente 
Vivere destamente per dei mesi 
Senza uno stimolo degno di tal nome 
A dormir per il recupero delle forze 
Il mio giorno è quasi di ventiquattro ore 
C'è chi si preoccupa suo malgrado 
Ma io accetto questo apertamente 
Ne approfitto e vivo con più intensità 
Senza gasarmi troppo per l'equilibrio 
Se capita mi faccio anche un bel sonno 
Sempre mi nutro in modo adeguato 
Non mi sbilancio su quanto durerà 
Di questi misteri piena è la mia vita 
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Mi pare d'essere un caso ben strano 
Ognuno è fatto alla sua maniera 
Il miracolo pare sia normalità. 
 
 

(4) PER RIDARE LA VITA ANCHE AI MORTI 
 

Uscire fuori dai giochi sadici 
Giochi senza speranza 
Elevare l'anima a Dio 
Riappropriarsi dell'amore che salva 
Sperare contro ogni speranza 
Giocare un gioco vitale 
Solidarietà tra gli uomini 
E la donna che accende il sorriso 
Ho vissuto un incubo mortale 
Ho amato anche chi mi faceva del male 
Ho scoperto nuovi orizzonti 
Mi ricordo solitudini estreme 
Mi ricordo solidarietà senza fine 
Siamo uomini non siamo robot 
Abbiamo bisogno di tenerezza 
Abbiamo bisogno di occhi limpidi 
Per trasfigurare questo male 
Che ci assedia ogni giorno 
Per dare sapore alle cose banali 
Per placare il furore degli animi 
Per accendere di fuoco gagliardo la stoppia bagnata 
Per ridare la vita anche ai morti. 
 
 

(5) IL VISSUTO 
 

Il vissuto è presente in ogni cosa che faccio 
Le gioie lasciano un'impronta profonda 
I dolori rimarginano presto e fan savi 
La provvidenza vedo in ogni svolta importante 
E invoco più spesso lo spirito vivificante 
Dell'infanzia ho un ricordo che mi ha dato mia madre 
Ringrazio il Signore per la mia fanciullezza 
Non mi vergogno dei sogni della mia adolescenza 
E fatto più grande paurosamente ho sbandato 
Ma alfin sui miei passi io sono tornato 
E adesso fatico ogni giorno a esser vivo 
E in ogni incontro spero di trovare un incontro 
E avido bevo il mio calice dolce 
Il fiele è sparito l'ho ingoiato tutto 
M'affido al buon Dio che vegli sui miei atti 
Chiudo gli occhi e rivedo tutto quel che non ho fatto. 
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(6) RADIO MARIA 
 

L'ascolto ogni tanto 
Mi fa compagnia 
Mi dà pensieri puliti 
Anche gli argomenti più laici 
Li tratta con tatto squisito 
È profonda non ha fretta 
Non subissa di pubblicità le mie orecchie 
Mi ricorda verità consolanti 
Mi allieta coi suoi canti 
Mi fa sentire parte di un corpo 
Talvolta ci prego assieme 
Talvolta la spengo non interessato 
Ogni tanto l'aiuto 
È un progetto grandioso 
E io col mio ascolto e il mio obolo 
Concorro a renderlo vivo 
L'atmosfera serena che mi dona 
M'arricchisce e speranza mi dà. 
 
 

(7) NON È UNA MALEDIZIONE 
 

E sempre più così sarà: 
Aperto a ogni esperienza d'amore autentico 
Mi guardo attorno pien di speranza 
Non chiudo le porte e con rincrescimento 
Osservo ogni tentativo di far di me stesso 
Un burattino buono per qualsiasi gioco 
Il giocare non è cosa buona in sé stessa 
Purchè dia un qualche risultato nuovo 
Di donne giovani e vecchie è pieno il mondo 
Se alcuna mi ama che si faccia avanti 
Vivo sereno la mia vita solita 
Di colpi di testa sono assai avaro 
Amo sognare ma amo ancor di più 
Tenere i piedi ben saldi in terra 
Non mi distruggere col tuo amore speciale 
Lasciami respirare ancora un po’ 
La pace non ha prezzo ed esser single 
Non è una maledizione del destino. 
 
 

(8) PONZARE E RIPONZARE 
 

Ponzare e riponzare ed alfine 
La montagna partorisce il topolino 
D'impulso mi nascon dentro cose strane 
Mi dò una regolata col pensare 
In ogni cosa voglio sbattere il naso 
Rapido indietreggio se è il caso 
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Non è che mi piaccian le batoste 
Ma le carte voglio vedere in ogni gioco 
E se questo è un po’ troppo complicato 
Provo ogni strada per semplificarlo 
Complessa è la vicenda che mi vede 
Far piroette sul palcoscenico del mondo 
Adagio me ne vado in questa scena 
E lascio scatenarsi le bufere 
Iddio vegli su me in ogni momento 
Umile mi faccia e mi dia pazienza 
Alfine tutto s'acquieta l'universo 
Di questo gran casino restan foglie morte. 
 
 

(9) DAR VOCE 
 

Dar voce alle tempeste 
E ai sentimenti 
Nominare tutto quello che succede 
Esorcizzare il diavolo che opera 
Incessantemente nel profondo 
Illuminare i recessi bui 
Del mondo interiore ed esteriore 
Tramutare in segni 
Le urla che nell'intimo risuonano 
Dare un volto ai fantasmi 
Che spaventano i miei giorni 
Dare un senso al mio soffrire 
Abbandonarsi alla misericordia. 
 
 

(10) LA FATA TURCHINA 
 

La fata turchina è sempre presente 
Se parla l'ascolto e mi pare irreale 
Vicina la sento come sono a me stesso 
Se tace mi manca ma la lascio zittire 
E aspetto un bel giorno vederla apparire 
Coi suoi incantesimi mi lascia di stucco 
Mi chiedo che grazia è questa d'averla 
Vicina sì tanto in un mondo sì grande 
Mi dice quasi niente ma basta un sospiro 
E il mondo fatato è presente al mio cuore 
Trascorro le notti e i giorni parlando 
A me stesso di quanto è successo al presente 
Quest'eco sapore infonde al mio fare 
Chissà se è vestita di turchino o di rosso 
Non posso sposare una fata turchina 
Il corpo che dice? Chissà che vuol dire. 
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(11) IL GRILLO PARLANTE 
 

Il grillo parlante s'è fatto sentire 
Ha voce di cane o di merlo vicino 
È sì indisponente e alquanto mi rompe 
Un suono che rompe il fluir della mente 
Mi par di capire che voglia qualcosa 
Che voleva quel giorno così impertinente? 
Lo lascio abbaiare ma un poco rifletto 
Ha scosso il mio animo non son più lo stesso 
Da allora e quant'acqua è passata dai ponti 
Sulla mia vita segnata per sempre 
Anche lui benedetto per questa trovata 
Il sangue ho sputato ma sono rinato 
Iddio benedice anche con chiodi e ferite. 
 

 

(12) COSE ESOTERICHE 
 

Cose esoteriche lui mi ha insegnato 
Ho lasciato perdere tutto in un botto 
Mi ha assalito sornione e un poco impudente 
Con sadismo sottile e implacabile calma 
Ho cercato ogni modo per liberare la stretta 
Pareva disdetta e quasi affogavo 
Capirlo è impossibile quando mi sonda 
O quando sovverte le leggi del mondo 
Ricordo però che non era malvagio 
Solo un po’ astuto per i miei semplici gusti 
Rivedo il filo azzurro che a lui ci legava 
Ho addomesticato anche lui con un poco d'amore 
Ho risposto a mio modo a un amore sì strano 
È sempre presente e questo lo so 
Chissà se sorprese mi riserva in futuro 
Onesto m'en vado per questa mia strada 
Non temo il futuro son pronto al cimento. 
 
 

(13) TELEVISION MISTERIOSA 
 

Television misteriosa è questa che vedo 
Mi parla come se fossi presente 
I morti ammiccano e paiono vivi 
Registrazioni curiose mi sembran davvero 
Dal vivo si sa come funziona la gente 
E l'eco mi arriva da ogni parte del mondo 
Son noto si sa non ci posso far niente 
Manca sol che trasmettano quando sul wather 
Faccio i bisogni, non ho intimità 
Non parliam del diritto alla riservatezza 
Ma sono una radio che continuamente trasmette 
Questa storia ha un'eco grandiosa e tremenda. 
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Crocifisso sull’abisso: 

 Dio mio Dio mio  
perché mi hai 
abbandonato
 incuranti dei 
pensieri di morte. 
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(1) QUESTA REALTA' DI MERDA 
 

Fantasmi fantasmi perché mi cercate? 
Per succhiar la mia vita mi cercate 
Perché siete vuoti senza consistenza 
Cercate un po’ di sangue con dentro la vita. 
Vi prenda un accidente vi si rivolti l'anima 
Fuor da questa testa sapete un accidente 
Nutrirvi non vi voglio vi voglio imbalsamati 
Che crepi il vostro orgoglio vi siete abbandonati 
A una rapina immane che m'ha lasciato solo 
È piena di fantasmi questa realtà di merda. 
 
 
 

(2) PER TE PER TE PER TE 
 

Per te per te per te cosa non farei 
Per te per te per te mi annegherei 
Ho soltanto questa voce per rimpinzarti 
Ho sol qualche ricordo per dimenticarti 
Se solo un po’ soffrissi per te te lo direi 
Ma mi diverto assai a spiare le tue mosse 
Non far finta che ti ami l'ignorerei 
Se solo mi rispetti ti rispetterei 
E adesso che son qui sulla tua testa 
Non mi mandare via senò che mi resta. 
 
 
 

(3) M'HAI ROTTO GLI COGLIONI 
 

Azzurra la serenata troppo azzurra mi sà 
Ti sei assai segata e adesso che c'è 
Non voglio più vedere la tua faccia si sà 
Ottobre sta per finire che mi lasci in eredità? 
Ma se mi lasci respirare lo so 
Non te ne voglio più neanche un po’ 
Però non farti più sentire ti prego amor 
M'hai rotto gli coglioni col tuo rumor. 
 

 

 

 

(4) NON BASTA UNA RISATA 
 

No basta una risata a cambiare la fazenda 
Mi sono ubriacato con tutto il vostro gelato 
Il buco con la chiave mai si salderà 
Tenetelo per certo o si va nell'aldilà. 
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(5) MA FAMMI UN PO' IL PIACERE 
 

Se me ne andavo o non me ne andavo è un altro par di maniche 
Ma far la muffa sul collo è cosa da cretini 
Volevi far che cosa sta cosa non si sa 
Se vuoi migliorar la cosa divento un baccalà 
La gente va dicendo che è così che è colà 
Non credo un accidente di quello che si sa 
Digiuna vai cercando la vita nell'aldilà 
Ma fammi un po’ il piacere non sei una realtà. 
 
 
 

(6) SI VA AVANTI CON L'ASSURDO 
 

Si va avanti con l'assurdo questo ormai si sa 
Vent'anni e più son tanti è una bella quantità 
Non rompermi le palle per un'altra eternità 
Tranquilla adesso vattene fuor dalla mia realtà. 
 
 
 

(7) SON STUFO DI APPARIRE IL FESSO DEL TUO MONDO 
 

Son dietro a far gli stupidi col solito sermone 
Sposarsi è la miglior cosa che possa capitar 
Per chi non lo sappiamo per me si no di certo 
Ho inteso le campane di questo gran concerto 
Se rompo un poco il gioco a te che te ne frega 
Non rompo le tue palle mi dolgono i coglioni 
Non mi rispetti mai in questo gioco assai spaziale 
Hai fatto ormai i tuoi anni non hai niente di speciale 
Se rompo questo gioco è per stare tranquillo 
Son stufo di apparire il fesso del tuo mondo. 
 
 

(8) SEI UNA LECCHINA SAI 
 

Sei una lecchina sai 
Per aver piacere mi leccheresti il culo 
Non son disposto ormai 
A farti anche da scudo 
Se riempi i miei giorni 
Di noie e di allegrie 
Non pensi sua signoria 
Di riempir anche le cucine 
Son stufo di pensare 
Che forsi m'ami un po’ 
Sei troppo originale  
Perché ti creda un po’. 
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(9) ORMAI HAN TROVATO IL MEZZO DICON 
 

Ormai han trovato il mezzo dicon 
Di fare indigestione 
Delle mie risate ne fanno un minestrone 
Non han capito ancora 
Che non m'arrendo mai 
Fuor da questa testa 
Ormai se ne devono andare 
Non sono il burattino 
Per i loro giochi assurdi 
E me ne vanto assai 
Di fare il rompipanni 
Non mi lasciare addosso 
Sto odore di fetente 
Spostati un poco in là 
Per te non c'è più un accidente. 
 

(10) NON MI ROMPER SEMPRE 
 

Non mi romper sempre 
Col tuo ciacolar perenne 
Ormai lo sai che 'sto cazzo 
Ormai non t'appartiene 
Se vesti ancor di rosa 
Io so cosa pensarne 
Ti piace giocar la cosa 
Per poi poterti vantarne 
Ma non son fesso così 
D'abboccare a un amo 
In cui soltanto l'esca 
Par che dica t'amo. 
 

 

(11) NON HAI PIU' UNA FRECCIA ALL'ARCO 
 

Non hai più una freccia all'arco 
Allor che ancora aspetti 
A liberar 'sto posto 
Dal tuo invadente aspetto 
Se anche resto soletto 
A te che te ne importa 
Sono un gioco ormai lo sai 
Che la società s'aspetta 
Meglio giocare solo 
Che accompagnato male 
A dicembre me ne vado 
Anche a far Natale 
Non t'impressionare 
Se è evidente che hai fatto fiasco 
M'en vado lemme lemme 
Sopra questo gran fracasso. 
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(12) SE C'E' ANCHE I CASTIGHI 
 

Se c'è anche i castighi 
Per quelli che han fallito 
Togliti dal casino 
Di questa gran scopata 
Sono un uomo non sono un pirla 
E adesso presto mena 
Con passi grandi. 
 
 
 

(13) LA PROSSIMA VOLTA 
 

La prossima volta  
che ti viene la voglia 
Di seccarmi 
Chiamami sul telefono Telekom  
Il numero ormai lo conosci 
Ti ringrazio. 
 
 
 

(14) E COSI' SON DIVENTATO L'UOMO 
 

E così son diventato l'uomo 
E la mia storia è la Storia 
Ogni realtà di 'sto idiota 
È la Realtà totale. 
Sono totalmente solo in questo gioco 
Tutta la realtà vacilla 
Ogni giocare è un imbroglio. 
Il Parlamento è un accidente 
La Religione un niente 
La Comunicazione un'evasione. 
E frugano in 'sta testa 
E intessono ragnatele 
Son zombo in mezzo a zombi. 
E parlano d'amore e di donne! 
Mi fumo la mia sigaretta 
Piscio quando mi viene 
E me ne strafotto di tutto. 
Che il Signore ci perdoni. 
 
 
 

(15) SONO UN DIVERSO 
 

Sono un diverso nella testa 
Uguale a tutti dal collo in giù 
Il mondo è una chimera ormai che ne resta 
Sono un atomo vagante sempre più 
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Ti guardo negli occhi e non vedo che ombre 
Mi guardi nel cervello e sai tutto 
La realtà sfugge come acqua in un colabrodo 
Il  silenzio calma ogni furore orrendo 
Mi fumo in pace il mio spinello.  
 
 
 

(16) SONO UN POCO MIOPE PERO' 
 

Sono un poco miope però 
Ci vedo lo stesso in questa nebbia spessa 
Un poco di barlume nel cervello ancor ce l'ho 
Se lampi di luce illuminano 'sta notte 
Mi oriento un poco anch'io ma non mi abbaglio 
Procedo lentamente sul ciglio della scarpata 
Stò attento a non cader nell'imboscata 
Mi romperei le ossa e il collo e alfine 
Resterei a bagnomaria nel concime 
Non sono ancora un orto da irrigar 
Piuttosto sono un tizio da rispettar. 
 
 

(17) E ORA DIMMI UN PO' 
 

E ora dimmi un po’ il terrorista chi è 
E di che guerre si parla in questo mondo 
Che sia rotondo si dice e posso crederci 
Ma se è piatto che si fa? La rivoluzione? 
Se sono io al centro dell'universo 
Tutto mi gira attorno mi gira la testa 
Prenderò un optalidon per un po’ 
Chissà che tutto 'sto fumo non s'arresti 
Son stufo di chimere e di guerre sante 
Lasciatemi un po’ in pace per piacere. 
 
 

(18) IL CIACOLO E IL SILENZIO 
 

Il ciacolo è d'argento ma il silenzio è d'oro 
La tivu ciacola tutto il giorno 
Non lasciarti abbindolar dai girotondi 
Anche un sorriso può esser per allocchi 
La donna tu lo sai ti piace bella 
Che c'è nella sua testa non si sa 
Il sugo fa buona la pastasciutta 
Gli occhi indoran sempre la realtà 
Bisogna metter ordine in 'sto casino 
Le ciacole creano castelli in aria 
È l'arrotin che affila lame e forbici. 
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(19) METAFISICA DEL FUMO 
 

Il fumo fa male? Chi lo sa? 
Va in fumo ogni metafora della realtà. 
La nebbia è un fum sottile che avvolge tutto 
Del fumo del camin il mio gatto che ne sa? 
Se dopo tanto fumo ancor respiro 
L'aria di che è fatta non si sa. 
Se fumano i cervelli in questo mondo 
Il mondo va più male? Chi lo sa!  
È lo spinel l'inizio di un gioco adulto? 
Drogarsi va di moda tra la gioventù. 
Fa male alla salute c'è scritto sul pacchetto 
Di che salute parlano in realtà 
Secoli a imparare a fumar bene 
Secoli per smettere e risparmiar. 
L'Astuto fa violenza col suo fumo 
È meglio esser chiari nel fumar. 
Se i soldi vanno in fumo che si fa? 
Si stringe un po’ la cinghia e si compra il baccalà. 
I fumator son rari ormai si sa 
Meglio conservar la stirpe della rarità. 
 
 

(20) LA BALLATA DEI FANTASMI 
 

Siam qui sopra di te avvinti come l'edera 
Più non ci spostiam da questo balcon vital 
Ti succhiamo la vita se no di noi che resta 
Non ti scordar di noi ci fa tanto piacer 
Vederti un po’ nervoso cercare una via di scampo 
Non t'offender se noi siam più curiosi di te. 
Il nostro potere è nell'aria e tu sei il nostro faro 
Che illumina le notti grigie del nostro viver quotidiano 
Facciamo finta che il mondo sia diverso 
Che la realtà sia questa che fumi con sì gusto 
Noi ti dettiam le regole e vogliam che le rispetti 
Non ci far le fiche non ci fare i dispetti 
Se no ti assaltiamo come un uragano tremendo 
Vediamo chi comanda possiamo darti anche l'inferno. 
Ci dà gusto sapere che alfine ci hai scoperti 
Abbiamo mille assi da giocare in 'sta partita 
Butta giù la tua carta noi non sappiamo niente 
Se appena un poco svicoli ci vedi un accidente 
Di trucchi siam maestri tu fa buon viso al gioco 
Anche santo ti faremo ci costa così poco. 
E adesso fumi un poco e hai scoperto ogni segreto? 
Se vogliamo ti rirompiamo anche questo gioco. 
Sei solo come un cane 
Sei al centro dell'universo 
Sei così incomprensibile 
Più chiaro di così nessuno esiste 
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Possiamo prevedere ogni tuo possibile 
Fai progetti? Con chi poi li giochi 
Siam noi i referenti di ogni tua mossa 
Ci piace lasciarti vivere così viviamo anche noi 
E adesso ribellati un poco ci piace il gioco duro 
Se te ne freghi cerchiamo qualche crepa nel muro. 
Fidati di uno noi ti darà subito il suo gioco 
Così almeno il mondo si smoesta un poco. 
Ti fidi di Dio? Che è? 
Siam noi, i fantasmi, che fan girare il mondo. 
Sei un tipo così strano per questo c'interessi 
Non ti scoraggiar vai avanti siam pronti a fare i fessi. 
Anche i fantasmi si commuovono. 
Siam tutti un poco umani non ti spaventi il resto 
Ed ora fuma un poco ti lasciamo questo resto: 
La carità è ciò che resta il resto fa casino. 
 
 
 

(21) SONO DIVENTATO UNO STRONZO 
 

Sono diventato uno stronzo  
a vostra immagine e somiglianza 
E non mi piace. 
Voglio rimanere sveglio su questi misteri 
E voglio sempre che andiate fuori dai coglioni. 
Domani è un altro giorno che giochi mi restano? 
Nel mio piccolo farò qualcosa nonostante il casino immane. 
Il mio gatto mi guarda e non dice una parola 
Fumare val bene questa vigliaccata 
Di tivu sono sazio non me ne importa niente 
Se la borsa va su o giù e che dice il governo 
Ormai è prossimo l'inverno 
Chissà se i merli tornano a fischiare 
La luna sta crescendo 
Che cresca sempre più questa distanza 
Di voi non sento affatto la lontananza 
Di parole è pieno il vento 
Ma gli aquiloni sono ancorati a terra. 
Che affare ho fatto a incontrare voi tre gatti! 
Il mondo s'è fatto di cartapesta 
E sempre grugnisci o tizio col tuo fare bastardo. 
Mi scordavo che devo bagnare i fiori 
Di voi non mi scorderò siatene certi. 
Di direttori del mondo ne basta Uno 
Se volete accodarvi all'astuto con lui siate cornuti. 
Avete sparso tanto di quel sale 
Che il mar Morto pare una sorgente. 
La cacca è sempre cacca anche se non la chiami merda 
E l'usignolo canta anche se non è intonato 
Alle soglie del tremila siamo ancora qui 
Che ci diam la baia su chi è più bello 
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Fatemi il piacere andate a cantare altrove 
La vostra melodia mi rompe l'anima. 
Sereno me ne stò su questa isola 
Gli astuti rideranno e di tal risata che resta? 
È un'eco il mio pensiero e voi fottuti 
Di onde vi cibate in sempiterno 
Un giorno vedrò la luce eterna 
E almeno in Paradiso vivrò in pace. 
Che se mi rompete anche lassù 
Vi mando san Michele a rompervi le corna. 
Se tanto amate le guerre le avrete 
Non vi bastano i terremoti e i vulcani? 
Sono stufo di predicare al vento 
I sordi odono ma i cechi cadono nella fossa. 
Ora è il momento di cena sono fiacco 
Mi ristoro con qualcosa di concreto. 
 
 
 

(22) SIMBIOSI 
 

Siamo in simbiosi? Mi pare una vaccata 
Facendo il calcolo il conto non torna 
Ma se morite del tutto chi lo sa 
Che non sparisca del tutto questa doppia realtà. 
Su e giù per le scale me ne vado 
Secondo il vostro umore 
Se avete digerito bene 
Non vi  dispiaccia di cacare altrove. 
 
 
 

(23) A PROPOSITO DI GATTI 
 

Macchia è una micia di quindici anni 
È più sveglia adesso di quando ne aveva uno 
Non le ho fatto il lifting ma è si carina 
Dorme quando le pare e il suo mondo è in due stanze. 
L'ho immortalata in un quadro assieme alla Madonna 
Ma si sa che è senz'anima seppure è viva. 
Adesso van di moda i miracoli ed i fantasmi 
La moda dei mici non s'è mai spenta 
Ma quei tre gatti che mi stanno addosso 
Io spero che ben presto mollin l'osso 
A loro sbatto in faccia l'incenso del fumo 
M'han rotto il passato non mi rompano il futuro. 
Se poi quest'oggi si fa festa ai vecchi 
Le vecchie pentole son da gettare via 
Borbottino le quaglie su un fuoco nuovo 
Mi faccio una spanzata anche quest'oggi 
Non si cucion pezze vecchie su un vestito nuovo 
Di gatti e di miracoli sono ormai sazio. 
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I missili sparateli su marte 
Di bombe e di cretini la società ormai è stracca 
Mi piace il mio Macchia che è paziente 
Non fa elucubrazioni e caca con semplicità. 
 
 

(24) LO SCARPONE 
 

Lo scarpone mi ha segato la caviglia 
Ma ormai s'è fatto il callo 
Chi beve l'acqua nera della peste 
Che come spettro vaga per Manatthan 
Avrà paura anche delle pulci 
Che invadono la casa come cavallette 
Facciamoci una risata su tutta questa pubblicità 
Fottiamocene un po’ di questi casinisti 
Che ammorban l'aria ed anche l'acqua 
Se investon soldi e poi fanno anche casini 
Che si paghino la pulizia di questa società 
Chi investe sui miracoli tenga a mente 
Che il miracolo è un investimento a durata lunga 
Immobilizzato è il capitale ormai si sa 
Se lo scarpone allora ancor mi sega 
Me ne sbatto allegramente e non vado in paranoia.  
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(1) UN FIORE 
 

Un fiore solamente io possiedo 
Te lo voglio regalare 
È poca cosa lo so ma ti appartiene 
Fanne tesoro 
È il mio sorriso e la mia pace 
Non far caso alle spine già si sa 
È un fiore umile e senza pretese 
Se sorrido non pensare 
A cosa nasconda il mio cuore 
Mettilo in un vaso ben in vista 
E ogni tanto dagli un occhio 
Più bella la tua stanza farà 
Sarò presente ai tuoi giorni e alle tue notti 
Mi ricorderai senza affanni 
Senza affanno trascorro i miei giorni 
E questo profumo mi circonda 
Un fiore solamente io possiedo 
Fanne tesoro. 
 
 

(2) CIAO 
 

Ciao ti dico e poi chissà? 
È un semplice gioco tu lo sai 
Non ti affannare a immaginare chissà che 
Se ti guardo è già una gran cosa 
Ciao ti dico e la tua immagine 
Scolpisco nel mio cuore con fiducia 
Se hai il broncio non mi stanco a dirti ciao 
Se mi guardi il tuo sguardo io riconosco 
Se sorridi mi dai pace 
Arrivederci ancora un'altra volta 
Non ti stancare a dirmi ciao. 
 
 

(3) LA FEDE 
 

La fede ha spinto la mia bocca 
A succhiare con avidità dal suo seno 
Con fede ho vissuto i miei primi anni 
E tutto il mondo era pacifico e sereno 
Che la fede mi sorregga in questi giorni 
Di uragani 
Dopo un giorno che son nato a Dio 
Sono stato consacrato mi rimane il gusto 
Di questo cielo che ho intravisto da bambino 
A te Signore io m'affido interamente 
Cambia in vino quest'acqua così fredda 
I miei giorni allieta intensamente 
E se il buio si avvicina alla mia strada 
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Tu allieta il mio cammino 
Ogni giorno ti riscopro a me vicino 
Come bimbo nel tuo seno mi rifugio. 
 
 

(4) LA CONCHIGLIA 
 

La conchiglia conserva nel suo seno 
Tracce intense di risacche e uragani 
E mi serve a dissetarmi alla fonte 
Che ritrovo sempre nel mio andare quotidiano 
L'avvicino al mio orecchio intorpidito 
Le maree mi sommergono interamente 
Poi la guardo e l'accarezzo 
Così fragile è il suo guscio e sì prezioso 
Non mi stanco in riva al mare d'ammirare 
L'orizzonte che lontano al ciel s'unisce 
Già di stelle la notte è piena questa notte 
Un sussurro non si sente in questo buio 
La risacca non minaccia di sommergermi 
Con fiducia vado a nanna. 
 
 

(5) CHE POLLI 
 

Che polli questi polli 
Zambettano tutti assieme 
Rovistando nella terra 
Che mai van cercando 
Perché si affannano tanto 
Nel pollaio non ci sono bruchi 
Sol pietruzze e tanto letame 
Del loro pastone non sono sazi 
Vanno in cerca di un tesoro 
Che ricchi li faccia in questa terra 
Il tesoro è il passatempo 
C'è si poco da fare in un pollaio. 
 
 

(6) CORPO E SPIRITO 
 

È un ricordo questa donna 
È un suono che viene e va 
È un'immagine evanescente. 
Col mio corpo devo fare i conti 
Di spirito soltanto non si esiste 
Sono limitato nello spazio 
La gioventù è terminata 
Ma lo spirito è ancora forte 
Le canzoni di quella là 
Son reali ma come si fa 
Le magie ti rendono la vita magica 



Pag. 75 

Non si può vivere di sola prosa 
Ma di poesie chi è mai vissuto? 
Non vivrò sol di ricordi 
Vivo appoggiato a tutti i sensi 
Ma la vita non è soltanto il mio corpo 
Ha le sue leggi anche lo spirito. 
 
 
 

(7) LA POESIA 
 

La poesia mi alimenta 
Mi tien vivo più d'una fetta di polenta 
Gioco un poco e mi par di rinascere 
Scopro sapori nuovi ogni giorno 
La poesia mi disseta 
Voglio pensare un poco a niente 
Non voglio inciampare su un'accidente 
Il rombo dei cannoni è assai lontano 
La poesia mi diverte 
Non la voglio usare come sfollagente 
Con questo moschicida ne acchiappo molte 
Meglio un po’ di zucchero che tanto aceto 
La poesia mi fa sognare 
Meglio non andare a gambe all'aria 
Mi rifugio in una camera ad aria 
Un sorriso è meglio d'un incubo 
La poesia è un terremoto 
Meglio volare quando tira aria brutta 
La cacarella è un fatto normale 
Se tutto casca chissà che botto. 
 

 

(8) BENEDICO 
 

Benedico il giorno che sono nato 
Benedico tutto il mio passato 
Benedico il presente un po’ tremendo 
Benedico anche i miei peccati 
La mia pace è un dono del cielo 
La mia salute è un dono del cielo 
Il mio affanno lo dono a te Signore 
Non mi stanco di pregare 
Non mi stanco anche di credere 
Non mi stanco di sognare 
Sono un uomo assai piccolo 
Sono grande se un po’ amo 
Son confuso ma non domo 
La speranza non vacilla 
Anche nel buio io cammino 
M'appoggio un poco a quanti m'amano 
Mi rifugio nel segreto del mio animo 
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Non sono stanco di lottare 
Non m'arrendo e benedico 
D'esser nato. 
 
 

(9) UN CONCERTO CACOFONICO 
 

Un concerto cacofonico m'han suonato 
Son suonati 
Una ballata per mille fantasmi 
Un tripudio di risa per un balocco 
Son bambini un po’ stonati 
Questa sinfonia è senza regole 
Schianta l'anima e la poesia 
Riposate o voi orecchie 
Il cervello stia beato 
Le sirene taceranno 
Nel silenzio io riposo. 
 
 

(10) NEL MEZZO DEL CAMMIN 
 

Nel mezzo del cammin della mia vita 
Che sia finita 'sta storia della guerra delle donne 
Mi resta da sistemar l'ultima gonna 
Il mondo è andato a testa in giù 
Meglio star saldi sul burrone 
Satanasso s'è scatenato anche quest'anno 
Il paradiso è perduto? Non ancora 
Non voglio essere il buffone per psichiatri 
Dar voce alle voci non conviene 
Questa mi pare una scuola per alienati 
Siam matti o siamo savi chi lo sancisce 
M'hanno insegnato una regola elementare 
Se è testa hanno ragione loro 
Se è croce hai torto tu 
Meglio sfinirla con questo sfinimento 
Che bruci satanasso nel suo inferno 
Torno alla vita senza alcun rincrescimento. 
 
 

(11) HO CONFESSATO LA MIA COLPA 
 

Ho confessato la mia colpa 
Di fantasie sono sazio 
Nel rispetto di me stesso 
Trovo quella serenità che sogno 
I poemi dei miracoli 
Celano un'insidia astuta 
Voci di uomini potere occulto 
Non mi sogno d'esser diverso 
Il cielo s'è fatto più vicino 
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Voce di Dio che risuona ovunque 
Del silenzio di Dio non mi spavento 
Tutto è soggetto al suo potere 
Anche la mia piccola testa di uomo 
La vita è un mistero che m'incanta 
I giochi un mistero celano sempre 
Rinuncio a capire il tutto che sfugge 
Combatto ogni giorno le mie scaramucce 
Mi giunge l'eco di battaglie lontane 
Allontano sfiducia e giochi sfiniti 
Contemplo un po’ il mondo con occhi smagati. 
 
 

(12) METAFISICA 
 

Metafisica del gambero 
Metafisica del coniglio 
Dove stiamo andando? 
Metafisica dell'amore 
Che sia un errore? 
Quante palanche dai per l'amore? 
Tutto gratis tutto gratis 
M'arresto di botto: tutto gratis? 
Vorrei una carezza reale 
La realtà non è poi così banale 
Quando sogno non sono desto 
Sui mondiali anch'io m'arresto 
L'orizzonte è sempre basso 
La realtà pesa come un masso 
Le donne non sono tutte oche 
Ai bimbi si cantan le filastrocche 
Non fare dài più il saltimbanco 
Se il colore è nero mettici un po’ di bianco 
Ma alla fine che hai in questa testa 
Materia grigia dài che facciamo festa 
Non ti corrompere del tutto 
Di un salame quale sarà mai il frutto? 
 

(13) MAI TI HO INCONTRATA 
 

Mai ti ho incontrata 
Chissà dove ti sei cacciata 
Ma esisti in qualche luogo 
O sei solo un'idea balzana 
Un fumo silenzioso 
Che mi pizzica negli occhi 
Il cuor non mi batte forte 
Non ti cerco fino alla morte 
Sto bene anche così 
Ti scrivo queste note 
Le indirizzo al vento sai 
Le imposto alla posta del mai 
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A cercarti sarei proprio un chelo 
Come un fulmine a ciel sereno 
Hai squarciato la mia vita 
Chissà dov'è finito 
Il mio amor che di me s'è dimenticato. 
 

(14) PICCOLO È BELLO 
 

Piccolo è bello 
Il piccolo mondo antico è ancora il migliore 
Le rane si sono gonfiate per diventar come il bue 
Prima o poi scoppieranno 
I palloni gonfiati salgono sempre più in alto 
E poi bùm ricadono giù 
Il tran tran  quotidiano è così sano 
I miei gusti non sono esotici 
Mi farò una macedonia col gelato 
Piccolo è bello chi vuol esser grande 
Cambi indirizzo non stò nelle Fiandre. 
 
 

(15) TEATRO DELL'ASSURDO 
 

Teatro dell'assurdo è questo qua 
Pien di pulcinella e quaraquaqquà 
La vita è bella anche senza saltimbanchi 
'Sto strusciamento m'ha spellato i fianchi 
C'è chi ci fa su una carriera 
Se voglio balocchi vado alla fiera 
Che spreco di soldi e di sentimenti 
Un libro è chiaro anche senza i commenti 
Che spreco di luci e di effetti speciali 
Vanno in brodo di giuggiole soltanto i somari. 
 
 

(16) IL CAOS 
 

Il caos s'è svegliato anche quest'anno 
Tutto traballa non c'è più niente di sano 
La società fa festa che bel bordello 
Tutto va ben purchè tiri l'uccello 
A me paion matti tutti da legare 
Han buttato all'aria tutte le regole del focolare 
Tutto traballa men che la fede 
Se son stronzi in tutto è qui che si vede 
O Dio dacci un occhio con la tua misericordia 
Dacci un po’ d'amore e un po’ di concordia 
Non giudicare se non vuoi esser giudicato 
Ma si sa che il peccato è sempre peccato 
Il caos vorrebbe sommergere tutto 
Il caos porta caos e questo è il suo frutto. 
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(17) TI RINGRAZIO 
 

Ti ringrazio o Iddio 
Per un dono così bello 
Grazie per queste acque calme 
Dopo tante tempeste 
E tu pensami spesso 
Lasciami addosso questo gusto dolce 
Dammi un po’ di tenerezza 
Non lasciarmi mai più solo (?!). 
Campa cavallo... 
 
 

(18) COM'È COMPLICATO 
 

Com'è complicato il mondo 
Parole su parole 
Ci azzanniamo con le parole 
Ci sfugge tra le dita il discorso 
Non è così semplice pensare 
La speranza è ancora l'amore 
Se ti amo ti comprendo 
Se mi dono son sicuro 
Se mi dimentico sono astuto 
Sognare un poco è una bella cosa 
Son tutti sogni queste nostre realtà 
Com'è complicato esser semplici 
Semplicemente io mi dico  
Non ti scordare. 
 
 

(19) SON PROFETA ANCH'IO 
 

Son profeta anch'io 
Lo spirito mi muove 
Senza accorgermi faccio sogni 
Do vita alla speranza 
È un miracolo vivente la mia esistenza 
Son soggetto a prove 
Non rinuncio alla mia fede 
Sarò un dono per il mio popolo 
Signore non mi abbandonare 
Quando le mie forze vengono meno. 
 
 

(20) DE STRONZIBUS 
 

La stronza mi ha colpito 
Con una zampata "regolare" 
Sarà felice più di prima? 
Si guardi si proietti nel futuro 
Col silenzio io le dico quanto è stronza. 
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(1) IL FATO 
 

Il fato non esiste 
Esiste l'insipienza degli uomini 
La sapienza di Dio umilia i superbi 
Questo controllo mentale sa tanto d'insipienza 
Perdonaci Signore la nostra superbia 
La realtà mi umilia 
Quanto debbo perdonare 
La misericordia la provvidenza Divina è infinita 
E la giustizia di Dio non ha confini 
Il fato non esiste 
La speranza la carità la fede ci assistano 
Non aver paura. 
 
 
 

(2) RISENTIMENTO 
 

Senza il tarlo dell'odio e del risentimento 
Me ne stò quieto nella mia stanza 
Il mondo è grande il mondo è l'universo 
Un granello di polvere quanto pesa 
Il risentimento d'un atomo farebbe ridere 
Eppure basta un atomo a crear la bomba atomica 
Quieto me ne stò nella mia stanza. 
 
 
 

(3) IL FURTO 
 

Il furto è una cosa grave 
Il furto del pensiero anche 
Vantarsi del furto anche di più 
Non basta dire era a portata di mano 
Senza il pensiero mio il mondo sarebbe più umano 
Però il mio pensiero esiste 
Rispettalo delicatamente non trafugarlo 
Con questo pensiero nella testa 
Dona i tuoi pensieri in modo umano. 

 

(4) CREDO 
 

Se non credessi sarei perduto 
Annichilito 
Votato allo sbando più totale 
L'uomo ha bisogno di certezze 
Mi par d'essere un piccolo vascello 
Sbatacchiato qua e là da mille onde 
Ciò che non conosco è quasi tutto 
Sò d'esser vivo e sò che ricerco 
Un equilibrio che stabile mi renda 
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Sono cattolico e non me ne vergogno 
Sono un uomo fatto di carne e di spirito 
Nudo son nato e nudo mi ritrovo 
Vorrei nascondermi un poco e non ci riesco 
Sò che mia madre m'ha messo al mondo 
Non sono un alieno manco per niente 
E sò che un senso deve avere la mia vita 
Non inutilmente ho vissuto fino adesso 
Davanti a me dev'esserci una luce 
Io provo a camminare un passo dietro l'altro 
La vita mi sfinisce ma la mia fede canto. 
 
 
 

(5) BLA BLA BLA 
 

Aùgu stòga ggi anòi nté 
Rró gàt i vòe nri còm ònta 
Naròe sclàm àti vòsa 
Ndram ónta nar òpun tolé 
Stré ghéso ntór naté 
Bla bla bla. 
 
 
 

(6) LA GUERRA 
 

La guerra delle donne 
La guerra del sesso 
La guerra dei giochi 
La guerra delle parole 
La guerra del potere 
La guerra della morale 
La guerra della notorietà 
La guerra dei soldi 
La guerra … 
Regina della pace 
Prega per noi. 
 
 
 

(7) ENIGMISTICA 
 

Maxi enigmistica 
Super enigmistica 
Iper enigmistica 
Ultra enigmistica 
Enigmi e favole 
Il mondo pare ubriaco 
Riposati un po’. 
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(8) NON MORIRE 
 

Non morire 
Dammi la mano 
Sorridimi 
Pensami 
Ti vorrei a me vicina 
Tu sei un dono 
Una tavola di salvezza 
Accarezzami 
Dammi un bacio 
Fammi sorridere se mi sento solo 
Non ti voglio scordare 
Non ti voglio perdere del tutto 
Io ti penso 
Io ti amo 
Se s'addensa l'uragano 
Sii presente 
Voglio darti pace 
Pace a te mio bel tesoro 
Fa tesoro del mio sentimento 
Dammi pace. 
 
 
 

(9) AMAMI UN POCO 
 

Amami un poco 
Tu sei un terremoto 
Sconvolgimi adagio 
Ma sconvolgimi prego 
Deciditi una volta 
A venirmi a trovare 
Non son troppo brutto 
Di dentro e di fuori 
Ti trovo simpatica 
Mi piaci davvero 
Son belle parole 
Capriole del pensiero. 
 

 

 

(10) GLI UOMINI SOFFRONO 
 

Gli uomini soffrono 
Incatenati ai loro limiti 
Limiti di mente e di cuore 
Remi troppo corti per traghettare 
Fino alla sponda dell'infinito 
Che li pungola e li attrae 
Speranza di un uomo migliore 
Siamo poveri e siamo laceri 
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E aspiriamo a un banchetto nuziale 
Ci si spegne talvolta il sorriso 
Ma vogliamo far festa 
Non ti disperare uomo 
Anche nei tuoi limiti conservi 
Una scintilla Divina d'amore 
Non spegnere mai questa brace 
Riscalderai il mondo 
E il freddo pian piano 
Se ne andrà dalle nostre membra piagate. 
 
 
 

(11) TUTTO TORNA NELLA NORMA 
 

Tutto torna nella norma 
I sedicenti governatori del mondo 
Rivanno a cuccia 
Tutto riacquista il senso solito 
Ma il mio occhio rimane vigile 
La realtà non m'infinocchia 
Questa radio è sempre attiva 
Con le onde devo fare i conti 
Non mi dispero neanche un po’ 
La simpatia è l'onda sana 
Con un po’ di fumo vivo bene. 
 
 
 

(12) MEGLIO 
 

Meglio un giorno da pecora viva 
Che cento giorni da leone morto 
Chi fa per tre è meglio d'un re 
Il diavolo fa i coperchi ma non il bollito 
Quelli che rompono i coglioni oh yes 
La serenità è una conquista non un punto di vista. 
 
 
 

(13) L'ADDIO 
 

L'addio al celibato 
L'addio al matrimonio 
Mi sembra di rintronare come una campana 
Campana a festa campana a morto 
Qualunque cosa decida io c'ho torto 
Ma c'ho ragioni da vendere 
Ciò che è soverchia ciò che sarebbe 
Meglio un pollo oggi che un uovo domani. 
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(14) MON AMOUR MENTÀL 
 

Mon amour mentàl 
L'è pròpe mïa banàl 
Dàmen ö quintàl 
De chèsto bocàl 
L'è quàse ö regàl 
Spiritüàl de Nedàl 
Bèla tùsa 
La me murùsa 
L'è mïa nervùsa 
L'è piötòst spiritùsa 
Dài fa mïa la nuiùsa 
Dàmm i sta spùsa. 
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(1) MENO MALE 
 

Meno male sei sparita 
Non turlupinarmi più che sia finita 
La mia radio nella testa 
Lo so bene non s'arresta 
E ora faccio quel che voglio 
Non mi gaso più è un grande imbroglio 
Mi resta ancora un po’ di fiato 
Per debellare questo fato 
Finalmente stò un po’ tranquillo 
Canto ancora come un grillo 
Si esauriscan le cose strane 
(sette mesi di campane!). 
 
 

(2) CORTESIA 
 

Cortesemente t'offro un caffè 
Sorrido alla tua simpatia 
Ti tengo compagnia 
Chiudo un occhio su un tuo tic 
Sottolineo i tuoi pregi 
Chiedo sempre per favore 
Ti ringrazio per un tuo dono 
M'offro di darti una mano 
Ti faccio memoria di ciò che ti preme 
Ti saluto con simpatia. 
 
 

(3) QUANDO ANDRÒ IN PARADISO 
 

Quando andrò in Paradiso 
Proteggerò tutti i single 
Li farò maritare e sposare 
O darò loro il gusto dell'indipendenza 
Li aiuterò a portare le loro croci 
Senza disseccare sulla sponda dei rimpianti 
Invocherò sulla loro vita lo Spirito 
Che santa mantiene o fa ogni esistenza 
Li renderò fertili nel cuore 
Pregherò perché abbiano sempre degli amici 
E non si chiudano in un'esistenza vuota. 
 

 

(4) C'È IL RISCHIO 
 

C'è il rischio concreto 
Che a una voce se ne sostituisca un'altra 
Guardati bene dal far dichiarazioni 
Ripetere sto gioco sarebbe assai da pirla 
Me ne stò tranquillo alla finestra 
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E osservo ciò che accade attorno a me 
Non mi muovo da qui neanche se piove 
Che giocano gli altri si vedrà. 
 
 

(5) E ANCORA SI SENTE 
 

E ancora si sente 
L'abbaiar del segone 
Ma quando la smette 
Di darmi la baia 
Sto pirla che vuole 
Si tenga sua figlia 
E il nonno intronato. 
 
 

(6) SADISMO 
 

Sadismo canonico 
Sadismo di donna 
Sadismo moralistico 
Uno strumento di potere 
Non esserne mai succube. 
 
 

(7) THE TRUMAN SHOW (1998) 
 

Un tentativo interessante 
Di riflettere sulla mia vicenda 
Nella realtà il pensiero 
Sostituisce il filmato 
Che si fa? Uscir fuori dal set 
È possibile solo morendo 
Continuerò a vivere nonostante tutto 
E questo è tutto. 
 
 

(8) IL GIOCO STRONZO 
 

Il gioco stronzo è finito 
La donna mi ha escluso 
Io non la cercherò mai 
Vivo contento lo stesso. 
 
 

(9) CHE ASSILLO 
 

Che assillo 
Che roba tremenda 
Bisogna stare tranquillo 
Se salta il pranzo si fa la merenda 
Se resto senza poemi 
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Non resto però a digiuno 
Senza tanti problemi 
Non fo dispetto a nessuno 
È meglio caricare in valigia 
Degli amici che mi rispettino 
Piuttosto che restare in camicia 
Da notte e nel Serio mi gettino. 
 
 

(10) ACCETTAMI COME SONO 
 

Accettami come sono 
Chiunque tu sia 
Ho qualche cicatrice 
Ti rintrono col mio pensiero 
Guardami bene assaggiami 
Provami e non far chiasso 
Guardami bene accoglimi 
Ascolta quel che dico 
Ti dipingo alla mia maniera 
Ti osservo e ti ascolto 
Ti accetto o ti rifiuto 
Non te rifiuto o accetto 
Ma qualche nota del tuo canto 
Forse abbiamo altro da dirci 
Non diventar di sasso 
Non diventare una maschera 
Il gioco che stiam giocando 
Lascerà in noi segni indelebili 
Accarezzando i miei segni 
Voglio trovar pace. 
 

 

(11) MA CHE RAPPORTO UMANO 
 

Ma che rapporto umano è mai questo 
Un incubo strisciante non invitato 
Ma che rapporto ha con la loro realtà 
Se ne vanno e vengono come gli pare 
Che posto vogliono occupare nella mia vita 
Di incubo o di solida realtà 
Mi facciano il piacere se ne stiano zitti 
Non voglio esser succube di nessuno 
Che se continuano a romper con le ciacole 
Finisco che alla fin gli piscio addosso. 
 
 

(12) MON AMOUR MENTÀL 
 

Mon amour mentàl 
To sét pròpe banàl 
Tó gìret a öt 
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Ànche se tó ma èdet töt 
To rómpet dé e nòc 
I biligòc è còc 
Sarès ùra de menà 
Stà 'n pó a la tò cà 
Smentéghes dé mé 
Cóme mé giamò de tè 
Chisà ché la sìes finìda 
Sta stòria mondialìda. 
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(1) MON AMOUR MENTAL 
 

Mon amour mental 
Non esser banal 
Io t'aspetto qui 
Non stattene per aria 
Se t'importa di me 
Non voglio più fumare 
La tua voce non mi basta 
M'hai seguito da vicino 
Ora lasciati acchiappare 
Il nostro amor è al lumicino 
Non ti preoccupar del mondo 
Amarsi è sempre un rischio 
Smettila con questa tiritera 
Se mi vuoi stammi vicino. 
 dicembre 2002  
 
 
 

(2) NON NASCONDERTI PIÙ 
 

Non nasconderti più 
Fatti un poco conoscere 
Hai paura di me? 
Non ti mangio mica sai 
Son buono anch'io ad accarezzarti 
Non mi lasciare solo 
Da sola tu che fai 
Voglio conoscerti bene 
Se ti rompo sopportami un po’ 
Prendiamoci per mano 
Spaiati che combiniamo 
Datti una mossa dai 
A darmi solo la voce son guai. 
 dicembre 2002 
 
 

(3) NON ACCETTO STO GIOCO 
 

Non accetto sto gioco 
È un gioco bastardo 
Esprimo tutto il disgusto 
Per questa oscenità 
Chiudano la radio alla fine 
E vivere io possa in modo normale 
Di pirla ce n'è tanti al mondo 
Ma pirla come quelli sono rari 
L'assurdo trionferà fino alla fine 
O il mondo si squasa e torna a cuccia? 
 dicembre 2002 
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(4) CHE ME NE FO 
 

Che me ne fo di una donna super 
Super in tutto anche nelle coglionate 
Me ne bastava una normale 
"Non rinuncio" mi dice sempre 
Non rinunci a restare un fantasma? 
Se è così meglio restar solo 
E viver tranquillo nel mio quotidiano. 
 dicembre 2002 
 
 

(5) SARÀ MEGLIO 
 

Sarà meglio non aprire più 
Il vaso di pandora 
Amiamoci in modo normale 
Tu che fai a fine anno? 
Amica mia ti aspetto. 
Non rimandare alle calende greche. 
 dicembre 2002 
 
 

(6) TI GUARDERÒ NEGLI OCCHI 
 

Ti guarderò negli occhi 
Ti prenderò per mano 
Mio Dio quanto baccano 
Ti bacerò sulla bocca 
Ti stringo a me per sempre 
Che c'importa ormai della gente 
Voglio divider la vita con te 
Su parlami di te 
Un nuovo anno inizia 
Il mio amor è la tua primizia. 
 dicembre 2002 
 

 

(7) SERENITÀ INFINITA 
 

Serenità infinita 
Si decide della mia vita 
L'amor non morirà mai 
Quanti m'ha dato guai 
Aspetto dal cielo un segno 
Voglio lavorar per il suo regno 
La vita è gioia e croce 
Voglio abbracciar questa voce 
Fa di me il tuo puntello 
Non sparire sul più bello 
Serenità infinita 
Lei gioca o s'è contrita? 
 dicembre 2002 



Pag. 99 

(8) SE MI FAI IL BIDONE 
 

Se mi fai il bidone 
Resterò solo 
Quale speranza mi resta 
D'intessere un nuovo amore 
Scavalcar le montagne un'altra volta 
Veder nuovi paesaggi 
Che gusto c'è se di questo orizzonte 
Perdo memoria e gusto 
Abbiamo fatto tanta strada assieme 
Separarci sarebbe un delitto 
Se m'hai giocato un tiro mancino 
Ti compiangerei tristemente 
Se m'hai cercato a perdifiato 
Ti amerò eternamente. 
 dicembre 2002 
 
 
 

(9) M'HAI GIOCATO 
 

M'hai giocato il tiro mancino 
Il bidone è un fatto 
Non mi resta che far conto di nulla 
Delle tue ciacole 
Amarci è un rischio che tu non corri 
Nella realtà 
C'è sempre la possibilità di rismentirsi 
Ma i discorsi restan discorsi 
Mi farò compagnia da me. 
 gennaio 2003 
 

 

 

(10) LIRICA 
 

Un laccio su cui far presa 
Una notte in cui imparare ad orientarsi 
Un suono con cui accompagnarsi 
Una risata a cui ribellarsi 
Un ricordo per cui sperare 
Un piacere di cui inebriarsi 
Un tranello da cui guardarsi 
Una compagnia tra cui inserirsi 
Delle alternative fra cui poter scegliere 
Il sole non tramonta mai 
Se immagazzini il suo tepore. 
 gennaio 2003 
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(11) FERITE 
 

Ferite di Cristo sulla croce 
Ferite nel mio cuore vacillante 
Ferite sulla terra violentata 
Gocce di sangue che gridano pietà 
Non basta una carezza a far l'amore 
Mi piace assaporare un po’ di vita 
Respingo le chimere se san di morte 
Respiro lievemente in questo vento 
La gente è più educata e più si dona 
Mi pento d'esser debole e ti penso 
Perdonami tutto il male che t'ho fatto 
Mi amo ancora molto e col pensiero 
Scavalco questi spazi che ci separano 
Invoco il mio Signore e invoco te 
Che tutte le mie ferite sian sanate 
Da un bacio e da uno sguardo generoso 
Che un velo di bontà stenda sul sangue 
E rimargini l'amore i miei peccati. 
 gennaio 2003 
 
 

(12) LA BELLEZZA 
 

La bellezza m'ha sfiorato lungamente 
Adoro questa soave presenza di cielo 
Generosa nel suo darsi gratuitamente 
Vegliando nella notte silenziosa 
Ricordo cose belle e intensamente 
Mi auguro che il cuore mio le ritrovi 
Mi piace accarezzare solamente 
La tenerezza viva dei ricordi 
O quanto è bello amare un po’ la gente 
Placare la bufera che è passata 
Sorridere appagato interamente 
Guardando al mio futuro con speranza 
Gustare la bellezza che non mente 
Di questo amor che proprio mi sostiene. 
 gennaio 2003 
 
 

(13) LA QUOTIDIANETÀ 
 

La quotidianità 
La santità 
Sfide importanti 
Sereno stabile 
Amore imperituro 
Gioia tranquilla 
Vivendo la vita 
Non mi stancherò d'amarla. 
 gennaio 2003 
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(14) NON MORIRE 
 

Non morire 
Del tuo calore io vivo 
Dammi un po’ di tenerezza 
T'abbraccio forte 
Se pensi a me ti si dilati il cuore 
Vivi serena 
La vita ti ricompensi 
Ho un ricordo indelebile di te 
Fammi sempre del bene 
Voglio sempre sentirti vicina 
Condividere con te tutto il mio essere 
Amami un poco 
E io t'amerò per la vita. 
 gennaio 2003 

 

 

(15) LA SCIENZA, FORSE 
 

La scienza, forse, ha generato un mostro 
Che desidera amare con tutta l'anima 
Le tenebre del ridicolo non prevarranno 
Chi lo ama sarà da lui riamato 
E chi si burla di lui resterà di stucco. 
 gennaio 2003 

 
 

(16) IN QUATTRO PAROLE 
 

Sadismo scientifico 
Gran bastardi. 
 gennaio 2003 
 
 

(17) AMARSI 
 

Amarsi 
Per non morire 
Per vincere ogni male 
Nel deserto 
Non dimenticarsi 
Non dimenticarli 
Un po’ di silenzio 
Per ritrovarsi 
Un po’ di parole 
Per comunicare. 
Non posso salvare il mondo. 
Anche questo è amarsi. 
 gennaio 2003 
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(1) CON LA PAZIENZA 
 

Con la pazienza 
Si spostan le montagne 
Basta un poco di neve 
A mutare il paesaggio 
I ricordi di un anno 
Mi tengon compagnia 
Pensando e ripensando 
Non è poi un gran disastro 
Pazientare conviene 
Verrà ancora un po’ di neve. 
   
 
 

(2) QUANDO DECIDERANNO 
 

Quando decideranno 
I popoli del mondo 
Che è l'ora 
Mi faranno la proposta. 
Sarò sul pero o sul melo? 
Stai aperto 
Annusa l'aria 
Osserva bene. 
Intanto son qui sereno 
E non attendo godot. 
I vulcani eruttano 
Esplodono 
Io un mare calmo d'agosto. 
 
 

(3) SE 
 

Se è per darmi la sposa 
È una storia di puttanate 
Se è per farmi la scuola 
È una storia di puttanate 
Se è per altro 
Tante puttanate a che prò? 
Flasch si rincorrono nella memoria: 
"Questo è una radio attenti a quel che si dice…". 
Bastava questo a farmi attento. 
E invece m'hanno messo in una gabbia 
Hanno cercato di ammaestrarmi 
Mi hanno osservato col microscopio 
M'han derubato m'han bastonato. 
"Bisogna essere adulti…": 
Che senso ha? Son questi gli adulti? 
E io son nato così o così m'han tramutato? 
Domanda fondamentale. 
Un poco li ho ammaestrati io 
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Hanno capito che non sono poi così fesso. 
Mi porterò questo fardello 
(Far finta di niente non si può) 
E vado costruendo un precario equilibrio 
Faticando ogni giorno con umiltà! 
 
 

(4) ESPERIMENTI 
 

Esperimenti scientifici dal vivo 
Evoluzionismo della mente 
Per il progresso dell'umanità… 
Scenari grandiosi che coinvolgono il mondo 
E io piccolo uomo ne sono al centro. 
Quali sono le aspettative 
Quali interessi sono in gioco? 
Vivere umanamente non è poco 
Il mio vissuto interroga anzitutto me stesso 
Voglio essere un uomo sereno 
L'umanità sono anzitutto io stesso. 
 
 

(5) SCHEDA 
 

Di professione: sputtanatori. 
Formano un trio inossidabile 
L'uno il lercio l'altro il puro 
E la terza mi fa l'occhiolino  
E mi fa da avvocato 
Gasando il mondo con la lor follia 
Fanno miracoli a gogò 
E non atterrano mai. 
È un gioco delle parti proprio da stronzi. 
È un'eredità pesante da portare 
Dopo tanti anni che li ho sul groppone 
Cambieranno articolo o è un mutuo a vita? 
Che ne dice l'inafferrabile? 
 
 

(6) SALTABECCANDO 
 

Saltabeccando da una testa all'altra 
Ti stronzano l'ambiente bellamente 
Poi ti fanno il verso (poverini!) 
E mendicano amore e perdono. 
Si fottano 'sti coglioni impertinenti. 
 
 

(7) UN PAGLIACCIO 
 

Tutto il mondo è paese 
Ovunque ne farai le spese 



Pag. 107 

Sei te stesso in ogni situazione 
Un pagliaccio che diverte il mondo 
L'unica cosa decente 
Che resta da fare ai governator del mondo 
È di sparire dalmio mondo. 
I nuovi santoni han fatto cilecca. 

 
 

(8) IL TRIPIRLA 
 

Il tripirla è un monumento 
Alla sega. 
 
 

(9) CERTI SPETTACOLI TIVU (M & M) 
 

Un masso sullo stomaco 
Un acido per gli occhi 
Un veleno per il cuore 
Triviali nelle parole e nei gesti 
Nella fotografia 
Il cimitero dello spettacolo 
L'anti_bellezza. 

 

 

(10) LA MEDICINA 
 

La medicina che ti risanerà del tutto 
È che essi riconoscano quanto sono coglioni. 
Non serviam. 
 
 

(11) LO SVELAMENTO 
 

Lo svelamento dev'esser sempre un fatto delicato 
A nessuno dev'esser permessa la violenza 
Ognuno ha diritto alla sua foglia di fico. 
C'è chi si spoglia spontaneamente: son fatti suoi 
Non obbligare nessuno a vedersi sbattere in faccia le sue pudenda. 
 
 

(12) AMARCI 
 

Amarci per star bene 
O per tormentarci tutta la vita? 
Amore non farmi del male 
Fammi volare sul mondo 
Rendi leggero il mio corpo e la mente 
Sii la mia fortuna in tutto 
Riempi le mie giornate 
Fammi giocare giochi sereni 



Pag. 108 

Illuminami il volto col tuo bel viso 
Sostienimi se vacillo con passo incerto 
Fammi sognare sogni di gioia 
Colora i miei occhi con tinte di luce 
Baciami e stringimi finchè non son sazio 
Ti porgo la mano per farti altrettanto. 
 
 

(13) TU NON SEI QUI 
 

Tu non sei qui 
Non si può camminare affiancati 
Il tepore del tuo abbraccio è quasi svanito 
E tu sei rimasta nel mondo dei sogni 
Non ricordo più il tuo volto nè la tua voce 
Dimenticati di me non portiamo 'sta croce 
Non posso stringere la tua mano 
Sei quasi soltanto un ricordo. 
 
 

(14) ECCO COS'ERANO LE SIRENE 
 

Ecco cos'erano le sirene d'Ulisse! 
Miriadi di bocche fameliche di uomini 
Che bramano nutrirsi dei miei pensieri 
E a tal scopo intessono ragnatele fitte 
Di discorsi ammiccanti che son tutti da squasare 
E tale esperienza la chiamano schizofrenia! 
Chi è il matto? Si diano una regolata! 
Intanto navigo a portata di voce 
Di danni non ne ho ricavati poi tanti 
E se una sirena si balocca con me 
La stò ad ascoltare senza farmi illusioni. 
Mi rapporterò con gli umani nel modo solito 
Tenendo conto dell'una e dell'altra. 
Navigherò a vista. 
 
 

(15) IL MIRACOLO 
 

Il miracolo vero è questo qua 
La misericordia di Dio e quella degli uomini 
Cerino affidato da Cristo Signore 
Per non morire mai nonostante le tenebre. 
 
 

(16) SULL'ALTRA SPONDA 
 

Sull'altra sponda di questo mistero 
Vivono persone ben reali 
A loro mando le mie benedizioni 
Che riempiano il vuoto di questa lontananza. 
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(1) STEREOTIPI 
 

Stereotipi 
Non si sa mai cosa pensino realmente 
Le stesse parole 
E una nebbia che a lor voler li sottrae alla vista 
Hanno pudore e fan bene 
E io soltanto son sempre sotto lo sguardo di tutti 
Impudicizia della mente 
Ma come rimediare non lo so. 
Che gli altri abbiano almeno il pudore 
Di non insultare la mia nudità. 
 
 
 

(2) I È ÀC 
 

I è àc 
E negót d'óter 
'Do éi sti fàc 
Al domànde a óter 
Ànche i miràcoi 
È ròbe da fàtoi 
I è dóma di òs 
Ch'én fói di balòs. 
 
 
 

(3) GLI ALTRI E IO 
 

Tutti cerchiamo dei rapporti umani 
Tutti cerchiamo di star bene con noi stessi 
La solitudine è una condizione mentale 
Il rapporto è umano se siamo noi stessi 
Il rispetto di sé e il rispetto degli altri 
È l'aspirazione più alta di ogni uomo 
Far finta di amare non è lo stesso che amare 
Tutti cerchiamo realtà che ci faccian sognare 
Ho inteso una volta dei canti celesti 
Annegavo spaurito in un mondo estraniato 
Si chinavano tutti su me raggelato 
E un abbraccio negato mi ha lasciato di stucco 
Che è mai questo vento che promana da me 
Se non suscita legami di umana simpatia 
Che è mai la notorietà e l'intimità mentale 
Se mi ritrovo nello stesso piccolo mondo d'un tempo 
Anche oggi cercherò di far qualcosa di buono 
Chi incontro è prezioso anche se è altro da me 
Non mi lascio raggelare da questo silenzio 
Sono al cospetto del mondo ma la mia ricchezza è in me. 
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(4) ANDARE 
 

Andare verso gli altri 
Andare verso se stessi 
Una marea incessante il respiro del mondo 
Se cessasse un istante 
Moriremmo d'apnea 
Ho sempre sognato 
Un'intimità feconda 
E ora che i miei pensieri galleggiano 
In ogni anfratto dell'altrui pensiero 
Mi ritrovo derubato 
Continuerò ad andare 
Non voglio morire asfissiato. 

 
 
 

(5) CONTESTARE 
 

Contestare  il potere 
Di chi ti incatena 
È cosa sana 
L'urlo d'un verso 
L'urlo di un pensiero 
Può risvegliare un mondo 
Fatto d'atrocità continue 
È meglio essere sani 
Che piagati in continuazione. 
 
 
 

(6) QUELLA DONNA 
 

Quella donna è innamorata di me? 
Studia l'amore com'è… 
E dopo tanto studiare? 
La mando a cagare… 
O quanto cervello tu hai 
Ma la tua vita con me non vuoi condividere mai. 
 
 
 

(7) FANTASIA 
 

Il motore di questo mondo malato 
È la fantasia 
Anziché il timor di Dio. 
Fare opinione e audience non è lo stesso 
Che fare cultura. 
Che bello un amore pulito! 
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(8) MA QUANTO SONO SCEMO 
 

Ma quanto sono scemo 
A parlare d'amore per un fantasma 
La vita reale è tutta un'altra cosa 
In realtà sono un uomo un po’ tutto speciale 
Come sono mi amo e mi rispetto 
Dagli altri pretendo la stessa considerazione 
Ho il vizio del fumo va bè non son perfetto 
Non pretendo d'essere una star mondiale 
Ma sono sereno è questo che conta 
Tutti gli altri miraggi son per allocchi. 
Dalla vita spilucca ciò che ti serve 
La zavorra lasciala a chi vuol viver da morto. 
 

 

(9) SOSPESO NEL VUOTO 
 

Sospeso nel vuoto su un filo 
Mi hanno fatto ballare 
Dai prova su una gamba dai prova sull'altra 
Gli sbandamenti del filo! 
Le facce di chi osserva! 
Sola sicurezza una ragnatela dal mio fianco 
Ho riso ed ho pianto funambolo sul tetto del mondo 
Provo l'ebrezza ogni tanto 
Che fatica star vivo sull'alluce! 
Hanno abbassato il filo fin quasi a terra 
Dai riprovaci 
Silenzio s'è fatto d'intorno 
Spero di non dover fare qualche salto mortale. 
 
 

(10) LA PROSAICITÁ DELLA VITA 
 

Della prosaicità della vita provo un senso profondo 
Riflesso di giorni troppo uguali 
Ma anche vivo sentimento della fragilità 
Dei miei e altrui pensieri e della caducità 
Delle più belle sensazioni 
Ho vissuto mesi intensi lo scorso anno 
E prosaici non mi sembrano per niente 
Meglio un po’ di lotte e di interiori novità 
Che adagiarsi in un tran tran senza corrente 
La serenità non è assenza di problemi 
Ma la profondità del mare durante una tempesta 
Un cielo terso dopo un uragano 
Della vita mi piace la varietà 
La serenità è l'amicizia con Dio 
Fatti coraggio la prosaicità è solo un attimo. 
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(11) SUBLIMARE 
 

Nel sublimare è la dignità dell'arte 
Nella catarsi  che acquieta ogni furore. 
L'attore è un personaggio che s'adegua 
Allo spiritello che ha morso il primo artista 
E di suo ci mette il vibrar dell'anima 
Quando tutto risuona in modo armonico 
Ecco risorgere un mondo fatato 
Che nello spettator ridesta il fanciullino. 
Il disegno è un intuito del pittore 
Con i colori lo ridesta a nuova vita 
Disegno e colori s'intessono stretti 
A dipanar l'emozione che in lui esulta 
E chi osserva si placa all'armonia. 
Vivere l'arte è un benessere profondo 
Ogni stile è una nota di una superiore bellezza. 
 
 

(12) CATARSI 
 

Silenzio 
Appena un latrato 
E di nuovo silenzio 
S'è svuotato il mondo 
Di milioni di parole 
Me ne vado a letto. 
 
 

(13) LA PROSPETTIVA 
 

Mai dimenticarti dove sei 
Con chi vivi cosa sai 
Non farti coinvolgere dal turbinio dei discorsi 
Che ti fanno dimenticare chi sei 
Rammenta i tuoi sbagli 
E la vacuità del mondo 
Rammenta la tua dignità di uomo 
Che a immagine di Dio sei stato fatto 
E non peccherai di lingua né di scoramento 
Non ti esalterai per un nulla 
Non scarterai gli altri 
Vivrai delle tue fatiche 
Farai tesoro delle tue singolarità. 
 

 

(14) REALTÀ CURIOSE E SINGOLARI 
 

Per loro sono un essere umano 
Di fronte a loro, una persona, 
O una pedina? 
Mi pare che si possa sintetizzare: 
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"Di fronte a un fenomeno così speciale 
Bisogna fare qualcosa". 
E anche: "Approfittiamo dell'occasione per sperimentare". 
Il loro discorso era fondato sul mentale 
E hanno giocato tutto su questo versante. 
Ne è nato uno squilibrio: 
Essi sempre più dei fantasmi 
E io impegnato sempre più a stare abbarbicato alla realtà. 
Sempre più ho compreso la mia singolare situazione 
E che al mondo ci sono realtà assai curiose. 
Adesso che tacciono parrebbe tutto normale 
Ma le realtà curiose ormai fan parte del mio paesaggio. 
Anche in un rapporto così strano 
Valgono le regole fondamentali: 
Amore perdono e non giudicare. 
Se mai torneranno ad apparire in questo mondo 
Li tratterò con rispetto e considerazione 
Sperando da essi lo stesso trattamento. 
E l'amore? Vediamo… 
 
 

(15) SINTESI DEI MIRACOLI 
 

I bèi o bèi 
Il respiro ed il cancro 
L'anticipare il pensiero 
Il tradurre un'immagine o una sensazione 
Il parlare e il tacere e l'essere trasparente 
L'ape e gli odori e il vedere e il sentire 
(Coinvolto il corpo ed il pensiero 
La memoria e i sensi) 
Le registrazioni che parlano 
Il riso ed il pianto 
La messa in discussione di tutto il reale 
Il gatto invasato e mamma guarita… 
Manca solo la creazione dal nulla 
E l'esistenza eterna. 
E abbiamo un corpo che ci distingue dagli angeli. 
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(1) LE GUERRE DEL FUTURO 
 

Le guerre del futuro 
Non si combatteranno con i missili 
Ma con lo spionaggio e gli strali 
Del pensiero. 
Che ne sarà dei bimbi inesperti? 
Che ne sarà degli adolescenti in formazione? 
Occorrerà difendersi 
Con le armi del pensiero e della parola 
Esorcismo laico di sanità mentale 
Poi bisognerà metter fuori legge 
Quanti attentano all'altrui equilibrio. 
Chi ci farà da sentinella 
Chi garantirà la libertà di tutti? 
Sogno un mondo di intimità totale 
Dove corpi e menti siano in sintonia 
Un mondo fatato dove le zone oscure 
Sian solo il rifiuto del timor di Dio. 
La poesia la libertà l'amore 
Sarà la preoccupazione di ogni uomo. 
 
 
 

(2) PASTRUGNARE 
 

Pastrugnare il pensiero altrui 
Non è difficile 
Non farsi pastrugnare 
È esercizio di sanità mentale 
Difficile equilibrio quando ti assalgono 
Ti salvi solo se hai un equilibrio di fondo 
Ma il panico anche così è cosa normale 
I missili mentali fanno male 
Quanto più difficile e umano 
Un rapporto umano da persona normale 
Condividere non è diventare degli incubi 
Ma mangiare assieme il pane quotidiano. 
 

 

 

(3) RINGRAZIO 
 

Ringrazio per il benessere 
Che m'è stato dato in questo tempo di prova 
Ringraziare è giusto 
Senza far di nessuno un idolo 
Ma come riconoscimento della manifestazione misteriosa 
Della Provvidenza che governa il mondo 
Il minimo che si può pretendere 
In una situazione di cavia 
È di non essere danneggiati. 
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(4) I POVERI 
 

"I poveri li avrete sempre con voi" 
Come dire: sempre ci sarà il peccato 
E la menzogna e la violenza e la malattia e la morte. 
Lui ci ha salvati una volta per tutte 
Ma continuamente ci deve salvare 
Sempre l'umanità dovrà ricorrere a lui. 
E i sogni dei profeti di un mondo per sempre in pace 
Son sogni e aspirazioni e niente più 
Dovremo sempre lottare contro il tarlo 
Del male che ci assedia e non ci dà tregua 
Dovremo sempre convertirci 
Ogni uomo che nasce è un germe di speranza 
Insidiato da mille veleni 
Questa lotta titanica non avrà mai fine 
Si può vincere solo nel concreto d'ogni giorno 
Nella realtà d'ogni individuo e d'ogni popolo 
Orsù diamoci da fare e ognuno nel suo ambito 
Combatta con umiltà questa santa battaglia. 
 
 
 

(5) ORIZZONTE SGOMBRO 
 

Orizzonte sgombro 
Orizzonte sereno 
Non una presenza 
Non un alito di vento 
Io piccola formica 
Zampetto sul deserto 
Chissà se farò un incontro 
È così immensa questa sabbia. 
 

 

(6) LEI È LONTANA 
 

Lei è lontana 
Che te ne fai di un ricordo? 
Vivrò la mia realtà presente 
Giocando i giochi di ogni giorno 
Cercherò di succhiare il nettare 
Del quotidiano che mi circonda 
I voli pindarici del pensiero 
E delle sensazioni che ogni tanto mi assediano 
Li confinerò in un angolino 
Sperando mi lascino alfin respirare 
E lei si nutra di cose un po’ più normali. 
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(7) POSTULATI E DILEMMA 
 

Il problema è molto semplice: 
I postulati della situazione passata e presente 
Sono ipotesi 
Il dilemma sul futuro 
Non esiste 
A che prò strizzarsi il cervello per capire? 
La realtà 
La realtà 
La realtà. 
Per adesso l'esorcismo funziona. 

 
 

(8) MATRIMONIO E LIBERO AMORE 
 

Il matrimonio mentale 
Non è contemplato dalla legislazione vigente 
E la Sacra Rota non lo prevede 
Perchè parlarne se tutto l'andazzo 
È verso il libero amore? 
Libero amore mentale suona meglio 
Chissà se 'sta tecnica porta a far figli 
Per ora porta solo un po’ di disordine. 
Su libero e mentale non ci piove davvero 
Su amore è aperto il dibattito 
La Sacra Rota avrebbe a ridire 
E quanto a me non lo riesco a capire 
Ma è solo per prova si dirà 
E io dico che è meglio la nuda realtà: 
Non c'è reciprocità manco per niente 
E non porta a niente. 
 
 
 

(9) LA CURA 
 

La cura è tipica 
Ma io sono unico 
Non abbiam nulla di cui parlare 
Che me ne fò di 'sta cura psichiatrica? 
È una violenza e niente più 
Ma sono invalido questo si sa 
Che il governo paghi sempre quanto è dovuto 
E se di cura si deve parlare 
Tutta la società è davver da curare: 
Pensare non fa mai male 
Purchè non si diano i numeri. 
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(10) RAPPORTI UMANI 
 

Chi è dét è dét 
Chi è fò è fò 
Ma la me ca l'è mïa ciaàda fò. 
 
 

(11) EQUILIBRIO E SQUILIBRIO 
 

Sulla punta di uno spillo 
Col piede d'elefante 
Volere o volare bisogna far bilancia 
Un fuoco nelle vene 
La sete di un po’ di calma 
L'anelito alla donna 
La tranquillità mi piace 
Vivere il presente 
Fantasticare ogni tanto 
Nel chiuso del mio mondo 
Vissuto da molte anime 
Mi rode un topo intimo 
Non mi lascia mai in pace 
Tacesse alfin 'sta voce 
Cercasse altrove pace: 
Il problema non è solo in me 
Il problema va risolto altrove. 
Che la smettessero di cercar di "migliorarmi". 
 
 

(12) TROPPO! 
 

Troppi pensieri 
Troppi commenti 
Troppe veglie 
Troppi miracoli 
Troppi peccati 
Troppo fumo 
Troppe bibite 
Troppa tivù 
Troppe poesie… 
Il troppo stroppia: 
Un po’ di dolce far niente e di pace! 
 
 

(13) BONACCIA 
 

Come un uragano hai sconvolto la mia vita 
Ed ora s'è fatta bonaccia 
Stà quieta e stà serena 
Risplenda il sole anche sul tuo orizzonte. 
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(14) QUESTA È UNA (LA) STORIA 
 

Questa è una storia di prevaricazioni 
Di un controllo mentale che ha preteso 
Di sostituirsi ai rapporti umani 
Di un potere mentale che si autogiustifica 
Il mezzo che crea i suoi stessi fini 
È la storia di un uomo in carne e ossa 
Che non rinuncia alla sua carnalità 
Ciò che si perde in un rapporto puramente mentale 
È la realtà. 
Il rapporto mentale a senso unico 
Può essere e può generare mostruosità. 
Questa è la storia di un amore improbabile 
Ma sempre possibile. 
 
 

(15) LOTTARE 
 

Lottare contro tutti i sadismi 
Sarà sempre un mio modo fondamentale 
Troppo ho sofferto per questo 
La libertà è non farsi schiacciare. 
Il sadismo è insito in un certo tipo di potere. 
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(1) SEI IN SUA BALÌA 
 

Sei in sua balìa 
Se vuol donarsi a te si dona 
Se vuol negarsi a te si nega 
Verità nel dono 
La falsità della situazione nel diniego 
L’uno ti chiama a disponibilità e apertura 
L’altro alla prudenza 
Nell’uno la fragranza del gratuito 
Nell’altro un sentore di sadismo 
È chiaro non è possibile alcuna reciprocità 
Fintanto che si resta al mentale 
In un rapporto reale i problemi non spariscono del tutto 
Solo un amore profondo può sanare questa anomalia. 
  
 aprile 2003 
 
 
 

(2) NON ESSERE PUSILLANIME 
 

Non essere pusillanime nel giudicare: 
Costoro sono fondamentalmente dei perversi 
Anche in un gioco d’amore stai all’occhio 
In un contesto sì strano e sì balordo 
Si richiede da te una dose supplementare di razionalità. 
 
 aprile 2003 
 
 
 

(3) LA FUNZIONE DEGLI STRONZI 
 

La funzione degli stronzi nel mondo 
È che portiamo pazienza 
In sconto dei nostri peccati. 
L’amore per gli stronzi (i nostri nemici) 
È cosa delicata e complessa. 
Anch’io ho i miei stronzi personali 
Il solo chiamarli così, però, mi mette a disagio. 
 
 aprile 2003 
 
 
 

(4) ECCOLO 
 

Eccolo puntuale 
È arrivato anche stamattina 
Il rompiscatole perenne 
Qui ha trovato l’America 
Farà la sua liturgia quotidiana 
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E poi riandrà a cuccia 
Ormai fa parte del panorama 
Non ti scaldare troppo a rintuzzarlo 
La sua funzione è di riattizzare la fiamma 
Del discorso mentale. 
 
 aprile 2003 
 
 
 

(5) AMORE E RESPONSABILITÀ 
 

Sensazioni dolci 
Un perdersi negli occhi dell’altro 
Un sogno che ribalta il mondo 
Ma soprattutto responsabilità 
L’amore. 
Ho pregustato un frammento di questo mistero 
Vorrei centellinarlo tutto intero 
L’amore ha tanti aspetti 
L’amore materno e fraterno è la mia realtà quotidiana 
Che sarà mai l’amore di e per una donna? 
Tripudio dell’anima e dei sensi 
Festa perenne 
Gioia contagiosa e feconda 
Occupazione che riempie il cuore 
Trasfigurazione d’ogni cosa banale 
Respiro profondo e quieto 
Anima del mondo. 
Riprendo il cammino anche quest’oggi 
Il tran tran quotidiano mi risucchia 
Non provo amarezza se sempre non volo 
Abbracciare una donna è un sogno sereno 
Farla felice il sogno d’ogni uomo. 
 
 aprile 2003 
 
 
 
 

(6) SPIATO 
 

Spiato analizzato soppesato 
Che resta di tutto ‘sto bailamme? 
Un po’ di vento che porta via tutto 
Senza un costrutto. 
Romper le palle al prossimo 
È un passatempo idiota. 
 
 aprile 2003 
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(7) L’AMORE QUESTO SCONOSCIUTO 
 

Non ho i soldi 
Non ho l’età 
Non ho l’intimità soprattutto 
Dire no è la cosa più ovvia 
Più tranquilla e più razionale 
Cosa posso imparare dalla storia passata 
Proprio non so 
Imbarcarmi in una nuova storia? 
Ma che vuol dire “ti amo”? 
Proprio non so 
Simpatia e solidarietà bastano? 
Forse si forse no 
L’amore per una donna questo sconosciuto 
Anche se tanto se ne parla! 
La prima volta che si dicono ti amo 
Se ne vanno a letto assieme 
Ma l’amore non è un sentimento 
È qualcosa di più radicale. 
Non ho i soldi 
Non ho l’età 
Non ho l’intimità 
Ma soprattutto non ho una donna. 
L’amore è sempre concreto. 
 
 aprile 2003 
 
 
 
 

(8) COME UN GIOCOLIERE 
 

Come un giocoliere 
Faccio piroettar diverse donne nella mia testa 
Attento a non farne cadere nessuna per terra 
E rischiare una frittata. 
 
 aprile 2003 
 
 
 
 

(9) È FINITA LA COMMEDIA 
  

È finita la commedia 
Ognun sa che posto ha 
Di risate siamo sazi 
Facciamo un poco i baccalà. 
 
 maggio 2003 
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(10) I DIVERSI 
  

Drogati alcolisti omosessuali 
Barboni andicappati malati-mentali 
E poi nudisti culturisti pipparoli maghi 
Puttanieri attori-porno voyoristi sado-masochisti 
E ancora innamorati divorziati violentati ebeti 
Fumatori attori psichiatri sognatori 
Mafiosi senza lavoro nullatenenti zingari 
E quindi vecchi malati soli scalognati 
E infine io stesso: 
siam tutti dei diversi? 
 
 maggio 2003 
 
 

(11) NEL GIUDICARE 
  

Nel giudicare distinguere sempre 
Tra piano psicologico 
E piano ontologico 
La verità vi farà liberi ma quale verità 
Se non è vero per me è una verità morta 
E se il falso mi intriga mi può però esser d’inciampo 
Le parole sono spade taglienti 
Adultero o pervertito, se detto, può far sanguinare 
Come può anche suscitare una scrollata di spalle 
Solo il bene che seduce è un bene fecondo 
La fede cattolica è il discrimine dei miei valori 
Ma talvolta rifletto su ciò che è umano 
Più umano dell’errore che cosa c’è al mondo 
E se talora ricordo com’è l’ira di Dio 
Mi rifugio tremante nella sua misericordia. 
Dio è forte 
Ma chi più debole di Lui? 
La debolezza di Dio è un cuore che sanguina. 
 
 maggio 2003 
 
 

(12) SE M’AMMOGLIO O NO 
  

Se m’ammoglio o no 
È una questione nazionale 
Mi scrutano i pensieri 
Perfino su pitale 
Nel decidere non fare il salto della quaglia 
È questione di vita non di una battaglia 
E poi si sa si decide minimo in due 
A fare il presepe ci vuol l’asino e il bue. 
 
 maggio 2003 
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(13) PRIGIONIERI 
  

Vivono in un mondo di metafore 
Prigionieri di schemi mentali 
Sognatori di un mondo di favole 
Dove gli archetipi informano tutto 
E il particolare non diventa mai carne. 
Di che colore sono i loro occhi? 
Il mentalismo questa nuova eresia 
Non ha futuro come tutti gli ismi. 
Loro non scopano 
Danno il fuoco 
Sö de dòs. 
 
 maggio 2003 
 
 
 

(14) ALLA FIN FINE 
  

Alla fin fine a che pro 
Tutto questo agitarsi della mente? 
Boh! 
Ho salute e soldi e son solo come prima. 
È evidente che qualcuno ha dato i numeri. 
Quante puttanate in nome dell’amore! 
Un po’ di umiltà non guasta. 
Ma ho vissuto: è questo che conta 
E in prospettiva la qualità della vita non è stata poi male. 
E la salute è buona 
E i soldi bastano 
E in realtà non mi son mai sentito solo. 
Ma non ho più quel senso di difficoltà 
Nel comunicare e di persecuzione perenne: 
Qualcosa è cambiato anche negli altri. 
Alleluia! 
 
 maggio 2003 
 
 
 

(15) LUI E LEI 
  

Lui era di un metallo bello 
Era d’ottone 
Lei era di un gas nobile 
Era di elio 
Volevan farne una lega super 
Ma dall’ottone e dall’elio non nasce l’oro. 
 
 maggio 2003 
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(16) ASIMMETRICO 
  

Asimmetrico son io 
Rispetto al resto dell’umanità 
Un pezzo unico 
Dov’è mai la mia metà? 
 
 maggio 2003 
 
 

(17) ÖLE MÌA 
  

Öle mìa che ma fì di casì 
Se prope ölì fa del bordel 
Sti pör a la osta ca 
Go mìa òia de sporscelade 
Ghe no asé di òste reultàde 
Ghe no asé de guere al coltel 
Decidì a la fi che cosa fa 
Se decidì de sta lé amò ö falì 
Decìde anche me de pasientà amò ‘n pó 
Zzé a la fì va tireró gió 
La par bèla öna òsta sunàda 
Se garìe a squarcià giö ‘l me casì 
Che’l me rügherà crede fino a la fì 
Öle edì cosa la öl ‘sta ostinàda 
Se la öl fa festa con mé per cosè 
Ghe nó asé de tranèi e fanfalüche 
Öle fa festa per ergota de bèl. 
 
 maggio 2003 
 
 

(18) TI PRENDONO PER IL CULO 
  

Ti prendono per il culo lo sai? 
Beh mandali a cagare! 
Per loro fare gli stronzi 
È meglio che ciulare. 
 
 maggio 2003 
 
 

(19) VIVERE NEL PRESENTE 
  

Vivere nel presente 
Affrontare una cosa alla volta 
E non rimuginare discorsi impossibili 
Il passato è passato il futuro è un possibile 
Che costruirai con chi ti circonda 
Non esiston due vite 
La tua realtà è una sola 
L’hai affrontata in passato 
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Non temerla al presente 
Nel proiettarla al futuro ci vuole prudenza 
E un po’ di coraggio 
Le cose possibili si progettan parlando 
Ma non con fantasmi e su dati assai incerti 
Mi piace giocare su cose concrete 
Il mio pensiero è palese 
Il mio corpo s’impone 
Fin che resto un pensiero si fan dei discorsi 
Ma per voltare la zolla ci vuole l’aratro 
Non temere il futuro qualunque esso sia 
Pensare una strada non è come percorrerla. 
 
 maggio 2003 
 
 

(20) UN AMORE VIRTUALE 
  

Un amore virtuale ti dà delle sensazioni 
Ma non costruisce proprio niente nelle relazioni. 
Come un film porno o a luci rosse. 
 
 maggio 2003 
 
 

(21) GRAZIE SIGNORE 
  

Grazie Signore 
Per la vita 
Per questo sentimento di pienezza 
Per questa pace nel profondo 
Per sentirmi amato 
Per chi mi hai messo accanto 
Per le voci e per le prove 
Per la salute 
Per la gioia d’essere al mondo 
Per i soldi 
Per il sonno e per le veglie 
Per la speranza 
Per la serenità che mi circonda 
E se talora faccio fatica 
Tu mi visiti nella preghiera 
Grazie Signore. 
 
 maggio 2003 
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(1) ASIMMETRICO SON IO 
 

Diverso da tutti io sono 
Un mondo aperto e sconosciuto 
(Ma di fronte a Dio siam tutti chiari) 
devo imparare a vivere in nudità assoluta 
Il mio pensiero non è angusto nel cranio 
Come la luce ovunque s’espande 
I miei intimi segreti son noti a tutti 
Ma non sono matto 
Sono solo trasparente come il vetro 
Come il vetro sono fragile 
Devo esser trattato con delicatezza 
(La propria verità è la propria ricchezza) 
Sono un diverso nella testa 
Ma sono un uomo non sono un robot 
Uscir fuori dal set è possibile solo morendo 
Continuerò a vivere nonostante tutto 
Guardo al mio futuro con speranza 
E non attendo Godot 
Voglio essere un uomo sereno 
L’umanità sono anzitutto io stesso 
Ognuno ha diritto alla sua foglia di fico 
Che gli altri abbiano almeno il pudore 
Di non insultare la mia nudità 
Romper le palle al prossimo 
È un passatempo idiota. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) I MASTURBATORI DI CERVELLI 
 

Che mai van cercando queste voci 
Che ogni tanto assediano il mio cervello 
Che rapporto umano è mai questo 
Intessuto di sadismi e di moralismi 
E fuor dalla realtà? 
Che spreco di grandeur e di effetti speciali 
Che scialo di sentimenti! 
Non voglio esser succube di nessuno 
Condividere non è diventare degli incubi 
Ma mangiare assieme il pane quotidiano. 
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(3) FANTASTICANDO SULL’AMORE 
 

Amore non farmi mai del male 
Fammi volare sul mondo 
Fammi giocare giochi sereni 
Fammi sognare sogni di gioia 
Baciami e stringimi finchè non son sazio 
Sentirti vicina è un dono di Dio 
Mi par di rinascere ogni volta 
M’incanta il tuo sorriso e il tepore del tuo abbraccio 
Mi pare che il mondo dilati 
La vita non è più banale 
Donami pace e non solitudine 
Amami qual sono coi miei difetti 
Accostati a me con carità 
Vivimi accanto in modo sincero 
Fa che di te io sempre sia fiero 
Pensami spesso e lasciami addosso questo dolce gusto 
Avido bevo il mio calice dolce 
Il fiele è sparito l’ho ingoiato tutto 
Pace a te mio bel tesoro e tu dammi pace 
Sconvolgimi adagio ma sconvolgimi prego 
Ti guarderò negli occhi 
Ti prenderò per mano 
Ti bacerò sulla bocca 
Ti stringo a me per sempre 
Amami un poco e io t’amerò per la vita. 
 
(Questa è la storia di un amore improbabile 
Ma sempre possibile: 
Per ammogliarsi bisogna essere in due 
Per fare il presepe ci vuol l’asino e il bue; 
Un amore virtuale ti dà delle sensazioni 
Ma non costruisce proprio niente nelle relazioni 
Come un film porno o a luci rosse). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pag. 139 

(4) LA PROFONDITÀ DEL MARE 
 

Il senso del non senso è darsi una mano 
(Non tremare di fronte all’incomprensibile) 
Ritorna ogni giorno il sole nel cielo 
Ricanta una mamma la ninna al tesoro 
Rispunta la rosa nell’orto di casa 
Ritorno a sognare dei giorni sereni 
Il vivere è solo un sospiro veloce 
Mi sento una goccia in un mare profondo 
Riflesso di un raggio che tutto accarezza 
Il mondo è un immenso teatro 
Che cerca un posticin nel creato 
Ripenso ai tumulti interiori di un tempo 
Rivedo la pace che mi possiede 
E noto che tutto tutto è grazia 
La gioia mi disseta con poche cose 
Anche un muro scavalco con i sogni 
Ho amato anche chi mi faceva del male 
Le gioie lasciano un’impronta profonda 
I dolori rimarginano presto e fan savi 
La provvidenza vedo in ogni svolta importante 
Aperto a ogni esperienza d’amore autentico 
Mi guardo attorno pien di speranza 
La poesia mi diverte 
Non la voglio usare come sfollagente 
Benedico il giorno che sono nato 
Del silenzio di Dio non mi spavento 
Combatto ogni giorno le mie scaramucce 
È un miracolo vivente la mia esistenza 
Il risentimento d’un atomo farebbe ridere 
Eppure basta un atomo a crear la bomba atomica 
Se non credessi sarei perduto 
L’uomo ha bisogno di certezze 
Siamo poveri e siamo laceri 
E aspiriamo a un banchetto nuziale 
Ci si spegne talvolta il sorriso 
Ma vogliamo far festa 
Rimargini l’amore i miei peccati 
Il miracolo vero è questo qua 
La misericordia di Dio e quella degli uomini 
Dalla vita spilucca ciò che ti serve 
La zavorra lasciala a chi vuol viver da morto 
La serenità non è assenza di problemi 
Ma la profondità del mare durante una tempesta. 
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(1) LA FEDE 
 

La religione cattolica sta in piedi a miracoli: 
L’incarnazione senza intervento di uomo 
La maternità verginale di Maria 
La risurrezione dai morti del Cristo 
La presenza reale nell’Eucarestia… 
E la morale sessuale cattolica 
Fa a pugni con la mentalità edonistica del mondo. 
Che dire? Noi cattolici siamo i più infelici degli uomini? 
Credo a ciò che mi trasmettono dei buoni Maestri 
E obbedisco a Dio anche quando non comprendo. 
L’adolescenza è cruciale per questo credere e obbedire 
(L’insicurezza interroga, la trasmissione s’inceppa, la ribellione sconquassa) 
La sofferenza li rimette alla prova 
(Che senso ha il mio mondo?) 
E lo studio può portare a una conclusione o all’opposto 
(La luce dell’intelletto è soggetta a miraggi). 
La fede è un dono di Dio da invocare quotidianamente 
E sopravviverà nel mondo se ne parliamo e la testimoniamo. 
 
 
 
 
 

(2) MISTERI 
 

Il mondo è misterioso 
Arcano il suo svolgersi 
Resto stupito di fronte al potere della mente 
E ai suoi insondabili recessi 
Resto stupito di fronte al potere di comunicazione 
Di un sorriso e di uno sguardo 
La parola può essere un suono vacuo 
O disvelare degli orizzonti segreti 
Il vivere può essere di una semplicità estrema 
O nascondere complicazioni impensabili 
Il mistero è di casa nella vita degli uomini 
E gli uomini si affannano per dargli un senso. 
 
 
 
 
 

(3) PENSIERO E PAROLA 
 

Col pensiero annaspiamo per afferrare la realtà 
Con la parola brancoliamo per tradurre il pensiero 
Ecco perché taluni sono avari di parole 
E perché altri che ne son prodighi appaiono vani. 
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(4) EROI 
 

Non ci sono eroi 
Solo personaggi di cui si fa pubblicità. 
E se si gasano ci credono anche loro. 
L’immaginazione rende immortali eroi di fumo. 
Ma le storie servono per sognare. 
 
 
 

(5) SCHIZOFRENIA 
 

Schizofrenia: condizione d’alienazione. 
Fare esperienza della schizofrenia: 
Condizione di lucidità. 
Ma il disagio è identico. 
Nell’un caso la medicina serve 
Nell’altro caso c’è solo da farci una risata 
In faccia ai rompiballe. 
 
 
 

(6) QUOTIDIANITA’ ED EBREZZA 
 

La quotidianità è una dimensione talmente umana! 
Ma cerchiamo tutti d’evadere nel volo. 
Talvolta sperimentiamo un’ebrezza intensa: 
Un paesaggio incantato, la meraviglia d’un verso, 
Una risata argentina che ti contagia, 
Un applauso che ti rende importante, 
Un convito fra amici, un sogno che si va realizzando, 
O l’amore delicato d’una donna. 
Anche il dolore dà sapore alla vita 
Quando è stemperato nel ricordo 
Quando unito a Cristo si fa salvezza. 
Le umiliazioni tarpano le ali 
Ma nel perdono ritrovi una leggerezza 
Uno stimolo potente a ricominciar daccapo. 
Amo sognare ed amo viver coi piedi a terra 
La vita con me non è stata avara 
Al bicchier mezzo pieno mi disseto 
Dò gloria a Dio con la mia pochezza. 
 
 
 

(7) GIA’! 
 

Ho bisogno del rapporto umano 
Ma non voglio fare l’accattone, senza dignità. 
Quando è opportuno è bene prendere le distanze. 
Un rapporto umano dev’essere umano. 
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(8) LA COMMEDIA 
 

Finita la commedia 
Si ritorna al quotidiano. 
Si son vissute tante situazioni 
Si son provati tanti sentimenti 
Si è creato un mondo a sé 
Ed ora c’è da vivere nel tran tran 
Dei comuni mortali. 
E c’è chi continua a indossare 
I panni del suo personaggio. 
Prigioniero. 
 
 
 
 

(9) COME UNA SFINGE 
 

Come una sfinge mi parli per enigmi 
Come uno specchio mi rifletti e la tua realtà nascondi 
Come una sirena cerchi d’incantarmi: 
quando to sa stöferét to la mocherét. 
 
 
 
 

(10) EQUILIBRIO 
 

Ogni peste ha il suo antidoto 
Ogni azione ha la sua reazione 
Ogni pirla ha il suo antipirla. 
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