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La vita di prima 

Che splendida giornata… questa domenica… 

Sembra dipinta a mano… vorrei tanto usci-

re a prendere aria e  

Il sole con la mano… 

Ma che figata fumare una sigaretta… tutto 

il giorno su ‘sto divano… mentre ti penso sen-

to una scossa  

Che dal petto sale piano…  

Ti ho sognata stanotte sembravi un po’ stra-

na litigavi in piazza a Bologna 

Mentre io sorridevo mangiavo caramelle al 

gusto di vergogna…  

Sento le campane… e in tv passa la pubbli-

cità…  

Mentre preparo la pasta bevo un bicchiere e 

mi viene acidità…  

Sento le fiamme in gola e faccio finta di sta-

re bene…  
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Ma ti penso e mi viene male… sento già le 

sirene… con il sangue dalle vene…  

Sognavi la California il principe azzurro 

qualcuno che ti amasse 

Io invece volevo fermare il tempo non pen-

savo a un figlio per paura che mi invecchias-

se…  

E con il mio sguardo un po’ spento giro di 

notte sento il silenzio che quasi fa paura… 

passo col rosso… senza una meta… vedo una 

puttana che mi saluta… e Pensando a ‘sta vita 

che forse è una sola… mi viene voglia di cam-

biare il mio domani… Poi ci penso davvero… 

ci penso sul serio… faccio un sorriso con le 

mani…  

 

 

Sapevi che potevi sparire e lo hai fatto… ti sto 

cercando ormai dappertutto… ma ho finito la 

benzina e ho il motore rotto 

 

 

 Vorrei fare per finire un’overdose di xanax… 

rivedere per l’ultima volta quel figlio di putta-

na… vedo ombre e luci sul soffitto… tra poco 

chiudo gli occhi e giù a picco…  
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A mille all’ora per arrivare brillo… e guardare 

giù la pioggia senza l’ombrello…  

 

 

Voglio abbandonare la nave dei normali…  

Di quegli come te che vivono per inerzia  

Che invece di guardare il bello, chiudono gli 

occhi per pigrizia…  
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In un mondo di eroi…                       

io voglio essere Bud Spencer 
 

 

 

 

 

Fumo l’ultima Camel della sera… Sono stanco 

già da questa mattina… cresce la barba e 

l’angoscia del lunedì che si avvicina… nel mio 

garage c’è sempre ferma un dune buggy con 

capottina gialla… la userò sabato sera per an-

dare sulla spiaggia… in riva al mare… e senti-

re il rumore della notte… e un proiettile che 

mi centra dentro al cuore… sono quasi morto 

per errore… ma di questa vita non me ne fre-

ga tanto… io sono un ignorante che fa a pugni 

ed è contento… e tu che mi fai la morale e mi 

vedo scocciato… mi dici che vuoi fare… ormai 

sono già arrabbiato… Preferisco restare solo 

seguire l’istinto e mi sembra evidente… che in 

questo mondo dove tutti vogliono fare gli 

eroi… io voglio essere BUD SPENCER  
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La felicità mi è passata di fianco… mi ha la-

sciato una foto… Scattata quel giorno… ri-

cordo il sorriso  

E tu sembravi un film porno… 

Cadendo ho perso le ali… non tornerò più 

su… ma ora ci sei te…  

E il paradiso per adesso può attendere… 

Vivo in quel mondo… tra le nuvole… senza 

orizzonti ne albe e tramonti… vivo sospeso 

come gli angeli… vivo senza debiti… senza 

limiti…  

Vivo un minuto solo… quel che dura la feli-

cità di un uomo…  

Sei sparita di colpo e mi hai lasciato un vuo-

to… così grande che ci entrerebbe anche il so-

le…  

Di te solo una foto… scattata un giorno che 

eri al mare…  

Siamo tutti un po’ leoni… perché 

come loro combattiamo tutta la vita 


