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Presentazione

Da molto lontano io vengo, eran tempi di guerra.
Da ragazzino andavo a scuola e poco più son rimasto.
È deludente parlarne, ma proprio per questo lo dico.
Studiate, studiate, studiate.
Scrivete, scrivete, scrivete.
Leggete, leggete, leggete perché la cultura fa l’uomo grande.
Dotti non si nasce.
Ognuno di noi, nel proprio percorso di vita, ha la sua storia,
bella o brutta che sia: c’è sempre da imparare.
La vita è bella, con il contorno ancora di più.
Da immenso giardino circondati siete, se colti sarete, lo toccherete.
Ragazze e ragazzi datevi da fare, ho raccontato la mia vita, voi
racconterete la vostra.
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Poesia

Senza volontà, senza impegno di pensiero
Così per caso, ho cominciato.
La prima, la seconda e scrivendo venivo attratto
Da quella o l’altra storia, scrivendole in versi.
Bella la poesia
Riempie il cuore di felicità
La lingua in versi entra dentro
Inebriandoti.
Decidi di continuare e ogni storia che conosci o che senti
La trasformi in versi.
Mi è successo di scriverne due contemporaneamente
(l’allegra comitiva e la battaglia vendicatrice).
Dentro di me sentivo e sento di farle conoscere al mondo,
Anche se sono povere,
L’importante è il contenuto!

5

Angelo Vivente

È bello passeggiare con te, con la mano nella mano
Ascoltare il canto degli uccelli
A volte il fruscio di quel ruscello
Vedo le rondini, se avessi le alti ali
Lontano lontano ti porterei, in alto in alto
Per ornare di stelle il tuo viso
Se avessi le ali, il giro del mondo farei,
Con te sulle ali per fartelo ammirare; è tutto un giardino.
I tuoi occhi, azzurri più di quel cielo,
Sei bellissima,
Un angelo vivente.
Ti amo, ti amo, ti amo
Mi sei entrata nel cuore, vivo solo per te
Non ci sono altri pensieri.
Se avessi le ali, il giro del mondo farei con te sulle ali,
Per fartelo ammirare; è tutto un giardino.
I tuoi occhi, azzurri più di quel cielo
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Sei bellissima, un angelo vivente,
Angioletti faremo, belli più della madre.
È bello sentirsi chiamare: mammà,
È bello sentirsi chiamare: papà.
È bello sentirsi chiamare: mammà,
È bello sentirsi chiamare: papà.

(19/2/2022).
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Un Giorno Avverrà

Tutti quei ragazzini giocano a pallone
Sulla ghiaia
Davanti al mio portone.
Rincorrono quella sfera tutti felici e contenti, senza distinzione di pelle,
Solo per fare quel gol
Solo per fare quel gol.
Se giocassimo anche noi saremmo una grande famiglia
Tutti felici e contenti
Senza distinzione di pelle e civiltà.
Il pallone è l’unione di questo mondo
Il pallone è l’unione di questo mondo
Lontano un giorno tutto accadrà
Lontano un giorno tutto accadrà
Solo il sole lo vedrà
Lontano un giorno tutto accadrà
Solo il sole lo vedrà.
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(10/02/2021).

Barba Blù

Barba blù, Barba blù gli occhi blù
Non ci sono più
Barba blù barba blù
Gli occhi blù non ci sono più.
Li ha rubati il Dio del mare
O corsaro dalla barba blù
Li ha portati in fondo al mare, o corsaro dalla barba blù.
Barbablù Barbablù gli occhi blù non ci sono più
Barbablù Barbablù gli occhi blù non ci sono più
In fondo al mare scenderò
Gli occhi blù ritroverò
Barbablù Barbablù gli occhi blù non ci sono più
Barbablù Barbablù gli occhi blù non ci sono più
Sono prigionieri in un castello
In una cella di colore blù
Son prigionieri in un castello
In una cella di colore blù
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Barbablù Barbablù gli occhi blù non li vedi più
Barbablù Barbablù gli occhi blù non li vedi più
C’è un veliero in riva al mare ma il corsaro non c’è più
È volato in Paradiso con le ali degli occhi blù
Barbablù Barbablù hai sempre ragione tu
Barbablù Barbablù hai sempre ragione tu.
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(anno 2010).

Teresinell’

Song na signorinell’ e song a chhiù bell’
M’ chiamm Teresinell’
Pecchè song scapricciatell’
So’ na guagliuncella o’ piccirì
Tu me fai suffrì, tu me fai suffrì.
Vai girann’ tutte e città, si vien’ ccà te facc’ sunnà
Vai girann’ tutte e città, si vien’ccà te facc’ ballà.
Me rican ca so nu fiore, me rican ca so na rosa
Me rican ca so na stella
E song’ lucente, io song’ a cchiù bell’
Song’ na stell’ e song’ lucente
Io song’ a regina
E sta città song’ a regina
E sta città io senza u’ re nun pozz’ stà.
Song’ a regina e sta città i senza u’ re nun pozz stà.
Oì piccerì stu liett’ e vellut’ è sul pe te
Oì piccerì stu liett’ e vellut’ anna fatt’ pe te,
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Oi piccerì vieni a coglie stu fiore, chillo è cresciuto sul’ pe’ te.
Oi piccerì vieni a coglie sta rosa cella è sbucciat’ sul pe te
Oi piccerì famm’ durmì pe tutta a vita sempe cu te
Oi piccerì famm’ durmì pe tutta a vita sempe cu te
Oi piccerì famm’ durmì pe tutta a vita sempe cu te
Oi piccerì famm’ durmì pe tutta a vita vicin’ a te.
(Anno 1985).
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Gol Gol

La nostra si chiama gol gol
La nostra si chiama gol gol
La nostra si chiama gol gol
Noi facciamo sempre gol.
Siamo giovanotti tutti piccini
Con un condottiero molto disciplinato.
Corriamo sempre veloci veloci veloci
Solo per fare quel gol
La nostra si chiama gol
La nostra si chiama gol
Noi facciamo sempre gol
Noi facciamo sempre gol.

(15/12/2019).
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Rosalinda

Era bello andare in campagna,
passeggiare sull’era con Rosalinda
Con la mano nella mano.
L’erba era il nostro lettino,
Il cielo azzurro il nostro lenzuolo
Le stelle tutti i fiori luccicanti
Eran tempi di gioventù
Rosalinda, Rosalinda
Na bella guagliona dall’aspetto di una sirena
Un bocciolo di rosa.
Era bella era bella era bella più del sole
Era bella era bella era bella più della luna
Le sorelle eran le stelle era unica al mondo.
Nun te vuleva mai lassà te vuleva sempre abbraccià
Ntè faceva mai scappà a capa te faceva girà.
Lontano lontano fu portata e lontana è sempre stata
Un giorno mi sento chiamare: era la Rosalinda, voleva com14

pagnia
Vieni vieni amore mio, ci facciamo compagnia.
Eri la mia morosa, eri bella chiù e na rosa.
Nun me vuliv’ mai lassà, me vuliv’ sempre abbraccià
Nun me facivi mai scappà, a capa me facivi girà.
Rosalinda Rosalinda i bei tempi son finiti
La gioventù non c’è più abbiam bisogno di servitù.
O Rosalinda, O Rosalinda.

(15/12/2021).
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Giulietta

Non t’ può scurdà d’ me
Non t’ può scurdà d’ me
Non t’ può scurdà d’ me
Tu assai m’ l’è scritt’ dint’ au cor’
T’agg’ scritt’ dint’ au cor’
Ciamm’ scritt’ dint’ au core
Chell’ nun s’ accancell’.
Tu nun dic’ a verità
Tu nun dic’ a verità
Tu nun dic’ a verità
Ma che fuss’ a verità.
Mbiett’ a te nun ce sta cchiù u cor’
Mbiett’ a te ce stann’ e spine
Mbiett a te ce stann’ e spine
Tu nun dic’ a verità.
Te ne si ghiut tant luntan’, stiv’ ccà siv nu fiore
Mo che stai luntan’ je vech’ na stella.
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Chella stella è a cchù lucente, chella stella è a cchiù bella
Chella stella porta nu nome, si chiamm Giulietta.
M’agg nnammurat’ e nu fiore
M’agg nnammurat’ e na stella
M’agg nnammurat’ e te, tu si a cchiù bell’.
Chiù bell’ e te nun ce ne stann
Bell’ comm’ a te n’è manco u’ sole
Chiù bell’ e te c’ sta una sola
Chella è a mamma toje.
Chella stella è a chiù bella, chella stella sta miez’ a vuie
Si nunnu crerite guardat pur’ vuje.
Tu diciett’ allora e tu dico pure mo
Ù nom’ tuojo resta ccà eternamente
Tu nunn’ e’ murì, io te facc’ campà
Io te facc’ campà eternamente.
O nomm’ tuojo resta ccà, dint’ a sta balera ccà
Io t’ facc’ campà eternamente.
O nomm’ tuojo resta ccà, dint a sta balera ccà
Io te facc’ campà eternamente.

(anno 1978).
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Luna Dugentese

O luna luna, luna biondina
Vai a spasso pel cielo senza via e senza meta,
Fai il giro del mondo e conosci tutti i continenti,
Portami con te voglio rubarti stella, voglio rubarti quella più
bella
O luna, luna, luna, luna dugentese.
A sera senza e te nuz po’ sta
Sul tu me tieni cumpagnia
Quann’t’affacc’ ‘ncoppa a chella muntagnella
Tu m’ par’ sempe cchiù bella
Tien’ o cor’ chin’ e prete
Eppure me regalat’a stella cchiù bella
O luna, luna, luna, luna biondina
O luna, luna, luna, luna dugentese.
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(Anno 1990).

Tu e la Tua Virtù

È arrivat’ carneval’ e doje maschere amm’ accattat’
Tutt’ pucini e pulcinell
Pe’ sunà sta chitarrella.
Te voglio bene o chitarrella
T’allisc’ sempre sti curdicelle
Te vuless sunà overamente, pe te fa sta sempe cuntent’.
Chella bell’ se ne è ghiuta
E nisciun te vene in aiuto
Chella bell’ se ne è ghiuta
E nisciun te vene in aiuto.
C’ si rimasta solo tu, che mi dai tanta virtù.
Sul cu te voglio sunà
Sul cu te voglio cantà.
Sul cu te nun voglio pensà,
Tu nun me fatt abbandunàààà.

(21/1/2020).
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Serenata Alla Luna

Era na sera, na sera d’estate
E stevano e stelle e pure a luna s’ sente e cantà
N’aucizzull’ dint’ a sep’ steva annascuso
Steva a fa a serenata a luna.
Chella là ‘ncoppa a camminat’
Chianu chianu c’ha illuminato
A serenata c’è arrivata.
Vicino casa nasce na siepe
Si sente cantare un usignolo
Un usignolo dal canto sonoro.
Canta canta uccellino, canta pure la tua melodia,
Canta pure dal tuo balconcino
Canta pure non ti fermare.
Tu canti la tua, io canto la mia,
Suoniamo insieme la chitarrina.
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Il Panino ed Il Cacciatore

O cacciatore vieni qua
O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
O cacciatore vieni qua, io senza e te nun pozzo stà
Vieni vieni sto qui in cucina
O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
Vieni veni sto qui in cucina sto preparando un bel panino
Il panino lo mangeremo
O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
Il panino lo mangeremo con frutta e salamin
Se io vengo da cacciatore
O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
Se io vengo da cacciatore io mi voglio divertir.
Ti divertirai ci divertiremo
O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
Ci divertiremo o cacciatore te lo dice il mio cuore
Se io muoio da cacciatore
O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
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Se io muoio da cacciatore voglio morire solo per te.
Mi seppellirai lassù in montagna
O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
Mi seppellirai lassù in montagna
Sotto l’ombra di un bel fiore.sarò vicino vicino al cielo
O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
Sarò vicino vicino al cielo io lì ti aspetterò.
Quando verrai ti aprirò
O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
Quando verrai ti aprirò le porte del paradiso.
Saremo insieme alle stelle alpine
O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
Saremo insieme alle stelle alpine, sono quelle più belle.
Le stelle alpine sono le più belle
O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
Le stelle alpine sono le più belle, non ci sono altri fior.
Voglio vivere per una stella
O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
Voglio vivere per una stella
Voglio dormire sul tuo cuor.
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(Anno 1990).

La Libertà

Uccellino, uccellino cantavi felice nella stagione estiva,
Ora che l’inverno è arrivato cinguetti tutto intirizzito.
Vieni, vieni uccellino
Ho messo le bricioline
Sul davanzale
Per farti sfamare.
Se tu verrai, mi farai compagnia
Ormai son prigioniero, come te vorrei volare.
È bella la libertà
È bella la libertà
È bella la libertà.
Come te vorrei volare
Come te vorrei volare
Come te vorrei volare
Come te vorrei volare
È bella la libertà
È bella la libertà
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È bella la libertà
È bella la libertà
Come te vorrei volare
Come te vorrei volare
Come te vorrei volare.
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(10/4/2020).

Giuseppina

Sei piccolina e morettina
Il tuo nome è Giuseppina
A scuola devi andare ancora per imparare
Ti piacciono le canzoni, stai studiando ancora Manzoni
Tutti ti vogliono sposare
E tu rispondi che possono aspettare
Sei spinosa più di una rosa, perché non hai ancora l’età.
Bella, o morettina, il tuo nome è Giuseppina
Limpida limpida più di una brina
Luccicante ogni mattina.
Il tuo sorriso sul tuo bel viso
È più di un giglio in Paradiso
Il tuo sorriso sul tuo bel viso è innocente più di un agnellino.
Vola, vola, vola o colombella
Sempre sempre sempre più in alto
Da lassù potrai vedere l’albero per nidificare.
Bella, o morettina
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Il tuo nome è Giuseppina
Limpida limpida più della brina
Luccicante ogni mattina.
Il tuo sorriso sul tuo bel viso
È più di un giglio in Paradiso
Il tuo sorriso sul tuo bel viso è innocente più di un agnellino.
Vola vola vola o colombella
Sempre sempre sempre più in alto
D lassù potrai vedere l’albero per nidificare.
Bella, o morettina
Il tuo nome è Giuseppina.
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(2/2/2022).

La Poesia Parlante

Io sono il mondo, il vento, io sono i suoi rumori;
Se quell’anima capta tutto ciò.
Allora tutto è poesia: il nostro essere è poesia
È vita!
La poesia è la parola medesima
È la luce, è la voce, è il riflesso dell’anima,
Il cuore e la sua sorgente.
Quando l’ascolti essa ti penetra
Attraverso i pori della pelle, allora sì, hai conosciuto la sua
luce,
La sua voce, la sua bellezza, la sua grandezza, il suo splendore,
la sua immortalità.
Da quel momento lei vivrà.
La poesia è il genio dell’anima;
Il poeta è solo colui che scrive soltanto.

(5/11/2021).
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Covid 19

È arrivato all’improvviso
Senza sapere nè come nè quando, stiamo in casa e non abbiamo da fare,
Carcerati senza cancelli, c’han tolto la libertà,
Ma solo per farci campà, a casa dobbiamo stà,
Però una cosa possiamo fa’
Possiamo solo prega’.
Si canta alla libertà,
Ma senza poterla toccà.
È arrivato, che ci possiamo fa’,
Se quello già ci sta, allora diamoci da fa’,
Certamente non staremo a guardà.
Ù castell’ u’ stann a fa
A corona già ce sta’
Manca u’ re e a regina
Stann’ in vacanza e nun puonno turnà.
Stiamo subendo qualcosa di chè
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Nessuno l’immaginava a questo mondo, mai vissuto prima.
Viaggia veloce, quasi più della luce
Aspettando il Tempo, mostra la sua virilità.
Però, però, però, sta corona non sà.
L’uomo è grande condottiero, presto lo sconfiggerà,
Sta corona presto cadrà, e abdicare dovrà.

(10/10/2019).
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Il Paese Più Bello

Italia bella Italia, sei un bellissimo paese, sei tutto in mezzo al
mare,
Custodisci l’eterna città invidiata da tutti.
I tuoi antenati eran tutti giganti,
Lo si vede dallo stivale che indossi.
Sei stata saccheggiata da tanti pirati,
Se vuoi campare, rotta dovrai campare
Italia bella Italia,
Dove stai andando con la tua nave?
Ti ci vuole un grande ammiraglio,
Per non farla naufragare,
Han saccheggiato la serietà,
Si son rubati la serietà,
Si son venduti la serietà,
Non c’è più serietà.
O bella Italia, o bella Italia.
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(10/10/2021).

