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Vola l’arte. 
Come potreste mai immaginare 

il mondo privo di bellezza, 

d'arte e d'artisti, 

il mondo senz'amore 

senza urla o scontri d'opinioni, 

senza tuffi in occhi d'altri, 

senza dichiarazioni spontanee. 

Vitreo, grigio, piangente, 

nella sua tristezza intellettuale, 

prefissato, prestabilito, 

senza alcun valore. 

Pensate che mondo di merda. 

Essere burattini, cyborg, 

robotici in ogni azione, 

privi di sentimenti. 

Non oso andare oltre tale strazio, 

forse perchè le mie palle già girano, 

girano al solo pensiero, inutilmente. 

Ma per fortuna ogni mattina, 

immerso nel profumo del caffè, 

sento l'arte che scorre nelle vene, 
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Amore, che nelle città vaghi. 
 

Amore, che nelle città vaghi,  

alla ricerca di cuori perduti,  

morti per solitudine o per odio.  

Tu, sentimento primario,  

che dirigi le persone,  

che scegli il loro destino.  

Amore, che non sei altro in più,  

che scorri nelle vene,  

che ti rinchiudi nei cuori  

facendo di essi una dimora.  

Amore, che mai muore,  

che vita riporti a chi dentro vita non ne ha più.  

La notte mi assale. 

La notte mi assale,  

ricordi che mi distruggono,  

ricoprono la felicità che mi apparteneva.  

La notte mi assale,  

uccide lentamente il mio ego.  

La notte mi assale,  

trasforma sorrisi in lacrime amare.  

La notte mi assale,  

sfidarla è un obbligo, schivarla è impossi-

bile.  

O mare, che sei tu 
 

O mare, che sei tu  

forse portatore di gandi nostalgie,  

viaggi angoscianti e parole ormai morte.  

O mare, che sei tu  

così immenso da non conoscerti così in fon-

do,  

che porti pensieri altrui verso rive scono-

sciute.  

O mare che sei tu  

a mutare assieme alle stagioni,  

che rubi i colori al cielo e che  

porti risposte a chi di domande ne ha troppe.  

O mare, che sei tu  

il grande sogno di chi ancora i sogni li porta 

dentro.  
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Voglie di caffè. 
 

Arrivi, migliori il sapore al palato,  

la tua essenza gira e muta nel sangue.  

Perfetto, in qualsiasi momento,  

risvegli l'olfatto col tuo profumo profondo.  

Tieni su chi porta stanchezza,  

tieni compagnia a chi ama la notte.  

Qualsiasi sia il posto in cui ti s'incontra,  

automaticamente diventa il luogo ideale.  

Fai nascere rapporti, dolci chiacchierate,  

oppure voglie, al riguardo, indispensabili.  

Il mondo senz’arte è solo un 

sospiro.  

 
che riempie ogni vuoto d'aria, 

sento dentro di essere migliore. 

Migliore di ieri, domani migliore d'oggi. 

Per fortuna qualcuno esiste, persiste. 

Qualcuno che ancora emoziona, 

qualcuno che mi e che si emoziona, 

che ancora arrossisce, 

fra complimenti e critiche. 

Per fortuna c'è chi non caga il cazzo. 

Per fortuna c'è e ci sarà, 

sempre nell'aria, l'arte, 

che vola libera ancora. 
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Vita. 
 

Come un fiore, la tua bellezza mi contagia, 

mi prende l’anima e l’avvolge. 

Come una tempesta, la tua forza mi consuma, 

brucia lentamente i prossimi passi. 

Come un forte vento, la tua fantasia mi pren-

de, 

mi porta verso spazi incontaminati. 

Come uno specchio, vedo rifletterti in me, 

seguendomi passo per passo. 

Come una religione, a te son devoto, 

rivolgo il mio spirito e la mia gioia.  

Giorno dopo giorno nutrivo amore 

nei suoi confronti. 
 

L’odore di caffè proveniva dalla cucina fino 

ad arrivare nella mia camera, per sfiorar deli-

catamente le mie papille olfattive. Una sveglia 

piacevole. E via le coperte, fuori da quel letto, 

aprir la finestra e con la vista ancora anneb-

biata guardare il sole che è sempre li, quasi a 

darti il buongiorno. Giorno dopo giorno nutri-

vo amore nei suoi confronti, giorno dopo gior-

no nasceva l’odio, giorno dopo giorno mi in-

fognai nei miei pensieri e nel mio cuore, senza 

saper a chi dover dare ragione. Passano i gior-

ni e la lontananza si sente, i pensieri urlano, il 

cuore batte così forte che sembra voglia sfon-

dar la cassa toracica e uscir fuori per prendere 

una boccata d’aria. Intanto mi siedo ad assa-

porare il mio caffelatte e trascurar ciò che 

ogni giorno assedia la mia vita.  

Il cielo non ci appartiene. 
 

Il cielo non ci appartiene,  

eppure è ciò che più imprechiamo, ciò a cui 

affidiamo le nostre urla,  

i nostri sogni, la nostra libertà.  

Attribuiamo ad esso tutte le catastrofi,  

tutte le domande senza risposta.  

E in molti lo dipingono nei soffitti,  

in modo da avercelo sempre, 

sempre a portata di mano.  

Il vuoto incolmabile di una pagina 

bianca. 

Rivoluzionari. 

Rivoluzionari, portatori di informazione 

portatori di dignità, di valori. 

Portatori di gloria, di trasformazione, 

portatori di vita, di cambiamenti. 

Voi, abili oratori, coraggiosi, 

con ideali forti, pieni di verità. 

Voi, che combattete l’ignoranza, 

voi che combattete per l’uguaglianza. 

Voi, grandi in tutto, grandi esempi, 

grandi di cuore, grandi di intelletto.           

Per voi rispetto, da voi onore. 

 

 

ma che hai respiri un po' 

ma che hai respira un po' 

ma che hai respiri un po' 

ma che hai respira un po'. 

Ballata di un centro sociale. 
 

riportavi i sogni l'anarchia e la rivoluzione 

il senso ribelle a tutta la popolazione 

contro ideali di burocrati scortesi 

per degli ideali che da anni proteggevi 

 

ma che hai respiri un po' 

ma che hai respira un po' 

 

perdevi alle carte ma vincevi al popolo 

creavi scompiglio in un posto scomodo 

tenevi il cancello chiuso al fascio 

ma aprivi il cuore ai fiori di marzo 

 

ma che hai respiri un po' 

ma che hai respira un po' 

 

riportavi i segni d'anarchia e di rivoluzione 

i sensi stordidi dalla tua assuefazione 

l'unione sociale e l'unione di cuore 

il tuo fiore di pace lanciava le spore 

 

Si respirava, li. 
 

Si respirava, li.  

In quella stanza, piena di oggetti, 

migliaia gli odori. 

Tra ceneri sparse e cicche di sigarette, 

fumo intriso nelle pareti e nelle coperte, 

il sapore dolce di hashish, 

il profumo degli incensi, l'odore del mare. 

Il profumo della sua pelle, 

il profumo del caffè appena versato. 

Si respirava, li, la libertà dell'anima.  
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