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ANIME:     e il corpo dov’è ? 
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(1.1)   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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1.5) 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. 
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(1.6) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1.11) 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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(1.12) 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. 
 
 
 

 

 

(1.14) 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 
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. 
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(1.19) 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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1.20) 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. 
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(1.25) 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 miràcoli ma ‘nterèsa asé 
Dam öna mà a ‘mparà la creànsa 
De ‘sta storia a nvedrà i fröc 
Ma a ‘nse ederà piö. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(2.6) 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. 
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(2.9) 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(2.11) 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. 
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(2.13) 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. 
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(2.16) 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 
Ad amarmi non rinuncio 
Se poi svicolo mi denuncio. 
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(2.18) 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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(3.1) 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. 
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(3.2) 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. 
 

 

 

 

 

 
 

(3.4) 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 
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. 
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(3.6) 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. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3.9) 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 (?). 
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(3.11) 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. 
 
 
 
 
 
 

(3.12) 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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(3.13) 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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(4.4) 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. 
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(4.7) 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. 
 

 

 

 

 

 

(4.8) 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 
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. 
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(4.9) 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. 
 
 
 
 
 
 
 

(4.10) 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 
M'arrenda sicuro alla beltà 
Comprendimi porto un viso un po’ altero 
Ami in silenzio con la bontà 
Accostati piano a rivalutar questo zero. 
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(4.11) 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4.12) 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. 
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(4.13) 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? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4.14) 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. 
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(4.15) 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. 
 
 

 

 
 

(5.3) 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 
Mi pare d'essere un caso ben strano 
Ognuno è fatto alla sua maniera 
Il miracolo pare sia normalità. 
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(5.5) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5.7) 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. 
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(5.8) 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 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5.9) 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. 
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(5.10) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5.11) 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. 
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(5.12) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5.13) 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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(6.1) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6.3) 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. 
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(6.4) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6.5) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6.6) 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. 
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(6.7) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6.8) 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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(6.9) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6.10) 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. 
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(6.14) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6.15) 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 
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.  
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(6.16) 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. 
 
 
 
 
 

(6.17) 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. 
 
 
 
 
 
 
 

(6.18) 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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(6.20) 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 
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. 
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(6.21) 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 
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. 
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(6.22) 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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(7.5) 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. 
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(7.6) 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 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7.9) 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. 
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(7.10) 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. 
 
 
 
 
 
 
 

(7.13) 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 
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. 
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(7.14) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7.15) 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. 
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(7.17) 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... 
 
 

 

 

 
 
 

(8.2) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8.3) 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. 
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(8.4) 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 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8.5) 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. 
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(8.8) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8.9) 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. 
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(8.11) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8.14) 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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(9.1) 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!). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(9.4) 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 
E osservo ciò che accade attorno a me 
Non mi muovo da qui neanche se piove 
Che giocano gli altri si vedrà. 
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(9.5) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9.7) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9.8) IL GIOCO STRONZO 
 

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

Che assillo 
Che roba tremenda 
Bisogna stare tranquillo 
Se salta il pranzo si fa la merenda 
Se resto senza poemi 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9.10) 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. 
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(9.11) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9.12) MON AMOUR MENTÀL 
 

Mon amour mentàl 
To sét pròpe banàl 
Tó gìret a öt 
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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(10.1) 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. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(10.2) 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. 
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(10.3) 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? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(10.4) 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. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(10.5) 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. 
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(10.6) 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. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(10.7) 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? 
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(10.8) 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. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(10.9) 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. 
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(10.14) 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. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(10.15) 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. 
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(10.17) 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. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 

(11.2) 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. 
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(11.3) 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 
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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11.4) 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. 
 
 
 
 
 



Pag. 55 

(11.5) 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? 
 
 
 
 
 
 
 

(11.6) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11.7) UN PAGLIACCIO 
 

Tutto il mondo è paese 
Ovunque ne farai le spese 
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. 
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(11.8) IL TRIPIRLA 
 

Il tripirla è un monumento 
Alla sega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11.11) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11.13) 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. 
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(11.14) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11.16) 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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(12.1) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(12.2) 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. 
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(12.3) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(12.4) 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. 
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(12.6) 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. 
 
 
 
 
 
 

 
(12.8) 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. 
 

 

 

 

 

 

(12.9) 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. 
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(12.10) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(12.13) 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. 
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(12.14) 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: 
"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… 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

(13.2) 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. 
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(13.3) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(13.5) 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

(13.6) 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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(13.7) 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(13.11) 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". 
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(13.12) 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! 
 
 
 
 
 
 
 
 

(13.13) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(13.14) 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. 
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(13.15) 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(14.7) 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. 
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(14.12) 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. 
 
  
 
 
 
 
 
 

(14.15) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(14.16) ASIMMETRICO 
  

Asimmetrico son io 
Rispetto al resto dell’umanità 
Un pezzo unico 
Dov’è mai la mia metà? 
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(14.17) 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. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(14.20) 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. 
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(14.21) 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. 
 
  
 
 
 
 

(15.1) 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. 
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(15.2) 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. 
 
 
 
 
 

(15.3) 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). 
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(15.4) 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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