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A tutti gli amici 
che ci hanno lasciato prima del tempo. 

 



 
 
 

Siate soprattutto 
capaci di sentire dentro voi stessi, 

ogni ingiustizia 
commessa a chiunque,  

in qualsiasi parte del mondo. 
Questa è la qualità 

più bella di un rivoluzionario. 
 

Ernesto “che” Guevara 
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A Marco 
 
 
 
Un giorno t’aspettava 
sulli spalti 
e adesso non ce pare 
manco vero 
una signora 
che stà sempre zitta 
e indossa quel mantello 
tutto nero. 
Dicevi che eran meglio 
quei minuti 
andando e superando 
i due e quaranta 
che non la vita 
di chi corre piano 
e non li superava 
mai gli ottanta. 
Adesso il volto impresso 
c’è rimasto 
di chi portava 
tutti quei capelli 
preghiamo noi per te 
o caro Marco 
nostro campione 
grande Simoncelli. 
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A te 
 
 
 
A te sempre a fà i conti 
co bollette e pagamenti 
a te che non perdevi 
quei grandi sentimenti 
a te che il tempo passa 
ma la ruga non cancella 
perchè per l’occhi miei 
rimani sempre bella. 
A te che dentro casa 
sei stata la signora 
a te che alli fornelli 
passavi più de n’ora. 
A te che me strignevi 
sempre più forte ar petto 
a te che me mettevi 
co tanta calma a letto. 
A te che ce l’hai avuta 
dolcezza a dismisura 
a te che voglio un bene 
un bene da paura. 
A te che voglio un bene 
il bene più profondo 
te voglio bene si 
perchè m’hai messo al mondo. 
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A voi 
 
 
 
Voi non ve vergognate delli sordi 
che tutti quanti i mesi ve pijate 
manco delle persone disgraziate 
che a fine mese ce se sò mpiccate. 
Noi non c’avemo neanche mille euro 
e dite d’arrivacce a fine mese 
voi invece ce n’avete così tanti 
e non c’avete manco tante spese. 
Mo noi a fine mese n c’arrivamo 
e ce rimane de pregà li santi 
a voi che fate questa bella vita 
nate a moriammazzati tutti quanti. 
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Al camposanto 
 
 
 
Quanno la gente mòre 
se fanno i funerali 
corone e cuscinetti 
ma quasi sempre uguali. 
Così se và alla chiesa 
se prega la persona 
tutti a dì che era brava 
pure se n’era bòna. 
Poi se và al camposanto 
e se infila al fornetto 
co tutti quanti a piagne 
co in mano il fazzoletto. 
Finito tutto questo 
vanno via tutti quanti 
soltanto una persona 
rimane lì davanti 
–Te prego a te signore 
te prego e sai perchè, 
per far la cosa giusta 
pigliate pure a me! 
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Al cospetto 
 
 
 
Un giorno a morte giunta 
d’un pompiere 
finito al cospetto 
di San Pietro 
al termine di questo 
suo viaggio 
dal quale non si può 
tornare indietro. 
«Caro figliolo mio 
sei giovanotto 
in vita lo sei stato 
un gran pompiere 
ma c’hai rimesso troppo 
e quindi dico 
che non dovevi fà 
questo mestiere!» 
«O caro santo mio 
mo te correggo 
perchè non ce l’hai mica 
la ragione 
io non sò morto 
mica per denaro 
e n’ho salvate tante 
de persone. 
Quarantasette vite 
t’ho negato 
e quindi non venute 
al tuo cospetto 
l’ho fatto solo 
pe falle campà 
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non te l’ho mica fatto 
pe dispetto. 
Adesso prendi me 
però te dico 
io lascio in terra 
i cari figli miei 
ma sò orgoglioso 
perchè io rimango 
con il vantaggio 
de quarantasei.» 
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All’amata 
 
 
 
Occhi celesti come er mare 
du belle labbra da accarezzare 
oh che bei fianchi e guarda che petto 
io nun te trovo manco un difetto 
Oh che capelli lisci de seta 
guardo l’orecchie sembrano creta. 
Ora hai la pancia per il mio amore 
e al nostro bimbo je darò er core 
ed è per questo che prego la Madonna 
che tu rimanga la mia unica donna. 
Te voglio bene e te ne vorrò tanto 
pure la notte quanno sento er pianto 
e a me questo non mette paura 
perché sarà la nostra creatura 
e sarà un bene, un bene profondo 
fino alla fine de questo mondo. 


