


LA SIGNORA DEI TAROCCHI

Mi piacerebbe almeno qualche volta 
saper coglier l’occasione giusta
portarla via come fossi vento 
e non rifletterci ore dopo 
nel mio secondo appartamento

ci sono piu’ favole nella mia testa 
che in tutto quanto il firmamento
domande a cui non trovo risposta
ciononostante mi accontento

mentre il tuo sguardo riesce ad inibirmi
attraversandomi da parte a parte
con timidezza architettata ad arte  
abbasso gli occhi... si scopron tutte le 
mie carte

e la signora dei tarocchi
mi ha prescritto, un futuro diverso
diventero’ alto bello e simpatico come me 
stesso..
Come me stesso...

con le mie mani immerse nei colori
mi avvicino al tuo bel volto 
e ci dipingo un grande cielo terso 
senza paura né rimorso

e con le mani incalzo il mio discorso
e prendo tempo per un altro viaggio
partire proprio perche sono perso
da novembre fino a maggio

e la signora dei tarocchi
mi ha prescritto, un futuro diverso
diventero’ coraggioso e grande come me stesso
come me stesso

mi piacerebbe essere piu’ fiero 
di cio’ che sono e di quel che faccio
voli pindarici a ogni mio respiro
sorriso enorme di un pagliaccio

e vorrei anche il portafoglio pieno
di emozioni e non di frasi fatte
sogni d’amore e non passioni finte
e dolce miele al posto del veleno

ma la signora dei tarocchi
ha previsto un futuro complesso
saro’ strano scorbutico antipatico, forse 
depresso
forse depresso

e la signora dei tarocchi
ha gia’ visto, un futuro diverso
saro’ grande tenebroso 
affascinante come me stesso
come me stesso

Tutto Bene

Ma in fondo a me va bene tutto questo 
tra la noia e il palinsesto 
sto sul pezzo sul momento
mentre un uomo
d’un cognome alle mattonelle in terra
ce n’e’ un altro a testa alta
che si immagina la guerra
si immagina la guerra.

Cammino con fratture scomposte
le parole della gente son supposte
oppure solo sottintese,
alla fine di ogni mese lo stipendio arriva pure 
decurtato dalla crisi per il bene del paese... 
con le tasse con le spese..
 per il bene della crisi 

La casa vuota qui non c’e’ nessuno 
c’e’ qualcuno in paradiso un letto vuoto e 
un sorriso 
e domani ricomincia la routine 
che ti porta tra la macchina e youtube 
ti trascina un po’ di peso 
mai un giorno di riposo 
se son sveglio e’ solo un caso.. 
se son sveglio e’ solo un caso. 

Luna piena, pancia vuota 
il clochard che sta seduto sulla strada 

porta un nome ed un cognome
ma non e’ una mattonella 
la stazione la sua casa 
ma di notte e’ ancor piu’ bella 
senza tutta quella folla, 
senza tutta quella folla. 

Tasche vuote, testa piena 
la signora con le borse della spesa 
sui gradini di una chiesa 
prega Dio e la sua schiera di pagarle tutto 
il mutuo 
preso per comprar la casa ma che strana 
preghiera, 
che strana preghiera. 

Insomma io dottore son contento 
si lo so che sto in analisi ma mi godo il 
momento
e poi c’e’ lei che mi vuole tanto bene, 
sono pazzo e bipolare pero’ con un certo stile, 
folle si ma col mio stile



Bambu’

Balla la bella ballerina                     
nel suo bel tutu’ù                            
e verso il fare della sera                            
i lampioni sulla strada                             
si accendono per lei
                      
sogna la bella ballerina                    
le scarpette nuove                             
e scalza lei danza sulla terra             
e s’inchina alle signore
con le borse di bambu’
                
Ha gli occhi               
dolci come l’aria mattutina                    
e le mani son di seta                     
perfetta in ogni  sua forma        
parabole  disegna           
librandosi nell’aria
                                 
Seduta sul sagrato di una chiesa                 
in tanti le chiedon di danzar                        
un soldo insieme ad un sorriso                           
e un passato che vuol dimenticar
                             
Ripensi a quando eri bambina            
nel tuo bel tutu’
e mentre dipingi la tua vita

rivedi quei ricordi che  
non tornano mai piu’

          
                          
poi un giovane dall’aria un po inquieta
senza sangue blu      
con intenzione ben discreta
seduto sul sagrato                 
la prese a tu per tu
                          
e fu amore tra la sera e la mattina                    
due cuori mescolati nel  bagnato  
ma appena che l’alba fu vicina
lei  bella  spari’ col suo tutu’
            
e con il sole sulla schiena
il giovane discreto se ne ando’   
insieme a un po di amaro in gola
si perse tra le donne di bambu’

Gianni

Gianni amava fare l’amore amava fare l’amore      
per questo corteggiava signore di ogni eta’ e 
colore specialmente se in pensione

e lui che frequentava  balere
usciva tutte le sere con giacchetta e 
cravattone il suo sorriso beffardo convinceva 
un po tutte ad esser d’accordo

e non e’ che fosse un gran bugiardo
lui le donne le amava, solo che le tradiva
per la migliore offerente che era sempre 
la prima

rit.
Eeeeeeh
Gianni amava fare l’amore amava fare l’amore
e sotto un grande tetto di stelle raccontava 
le sue balle
alle donne piu’ belle 
diceva: “guarda son perle! Son tue se vuoi 
averle...
e io ti amero’ sempre...per sempre...”

e i mariti che giocavano a carte
non passavan neanche piu’ dalle porte
perché Gianni in quel mentre, consolava le 
mogli tra le loro coperte

e aveva non si sa quanti figli
avuti da varie mogli, mica sue ma degli altri
nessuno sapeva niente, nonostante somiglian-
ze ce ne fossero tante...

rit.
Eeeeeeh
Gianni amava fare l’amore amava fare l’amore
e sopra un letto grande di foglie con più 
madri che figlie
soddisfava le sue voglie, 
all’insaputa di sua moglie, che lo aspettava 
a casa
col brodo, freddo ormai gia da ore

Gianni amava fare l’amore, amava fare 
l’amore
e bravo gianni per curiosita’
tu che ne hai viste tante e sei un campione
raccontaci che cos’e’...
e magari com’e’... la felicita’..

uuuuuuuuuh la felicita’...



Pero’ sarei un signore

E io rinchiuso in un bar ti penso ancora tra 
lenzuoli di seta
e se ti penso c’e’ qualcosa  che  sbiadisce e 
non disseta
la testa piena qua dentro non si respira
cosa vuol dire essere ancora alla stregua di 
un pensiero malsano, 
di un intenzione contromano 
e’ una serata che fa qualche piega,

e almeno fossi un barbone avrei meno da fare
e dei pensieri piu’ sereni, prima di dormire                  
e certo e’ vero che la sera ti consiglia
oppure affoghi tutto in una bottiglia    
era meglio un bunga bunga
                   

un altro valzer prima che questa notte 
di spenga
e certo non sarebbe male                         
che se qualcosa non va       
io comincio ad urlare! 
E poi da bravo barbone 
comincero’ ad apprezzare
stare dentro un cartone!

E poi sarei un signore!
Con riverenza e passione
senza mai bestemmiare
salutar le signore
invitarle a ballare, quella strana canzone
che io sento cantare.

lalalalallalalalalalalalalalalalalalala

Ma se io fossi cameriere non soltanto 
cantautore
niente di meglio da fare che lavorare 16 ore
servire gente per bene, con sorrisi stampati
piu’ che altro inventati senza neanche 
guardare                      
coppie senza un perché, piene di vecchi cliché               
si sposan senza riguardo per colpa di un 
ritardo              
ma chi me lo fa fare...prendere o lasciare....

Pero’ sarei un signore!!
e continuare a sperare in un mondo migliore
certo che sono un coglione!!!
e continuare a ballare 
anche con spose ciccione
e continuare a cantare questa strana 
canzone.....

lalalalallalalalalalalalalalalalalalala

Valentina

Regalami un tuo sogno Valentina
che poi sei troppo giovane per viver chiusa in 
casa ma se é il tuo desiderio staro’ fuori, con 
questa serenata
e tu mi ignorerai come altre volte, chiusa 
nel tuo armadio

Regalami rancore Valentina
non é poi cosi’ sano ma ti fa cosi’ carina
in cambio ti raccogliero’ una spina
cosi’ tu potrai pungere chiunque ti voglia 
aver vicina

Che bello... 
mentre mi ignori io sto qua fuori al freddo
é bello...
sentirsi vuoti con un certo orgoglio

mentre tu balli..sola sul tuo letto vuoto
a piedi nudi 
saltando col volume a tutto fuoco

Lo specchio dice che hai girato il mondo
partendo dall’ingresso sei poi giunta nel 
salotto
ma regalami fandonie Valentina
vedremo il Sudamerica seduti, 
nella tua cucina

Invitami alla festa Valentina
si balla e poi si canta da mattina fino a sera
ma sul muro l’evento non c’era
me l’ha detto un amico immaginario dall’aria 
smarrita

Che bello...
trovarsi tra una porta e un grimaldello
per sbaglio ho aperto la tua porta in un 
bisbiglio e mi guardavi... 
ballavo sul mio letto vuoto
a piedi nudi,
le casse col volume a tutto fuoco 

Regalami i tuoi passi Valentina
insegnami a ballare come il sole con la luna
al mattino poi ci troveremo ancora
avvinghiati ad uno stereo
mentre fuori protesta la vicina...

Hotel Brescia 

Ai carabinieri io lo avevo detto, 
“Son senegalese e ho un solo difetto
mi capita ogni tanto di avere il fiato corto
non sono ne corrotto né spacciatore o ladro
salito su una nave ho poi sbagliato porto
e non immaginavo, che cio’ fosse reato”            
mi offrirono un tetto, insieme ad una porta
la chiusero a chiave per qualche motivo
tenere piu’ al sicuro... il mio corto respiro
                            
E io gia’ lo capivo di esser la spina nel fianco
di chi il mondo lo vede tutto nero o tutto  

bianco e c’é chi dice pure che se stavo a casa 
era meglio
e stava tutto scritto sul quel certificato
le mie parole contro le loro pistole
e tutte quelle sbarre mescolate col cemento
rispose il Brigadiere “Stai pure tranquillo
sei finito in un hotel di vero lusso
servizio a cinque stelle, e camera privata 
con il bagno!”

E scese  pure il buio insieme al gelo della 
notte

una donna mi sorrise e non capii piu’ niente
e poi penso’ il respiro a fare la sua parte
i pugni sulla porta, le urla al secondino
finché non sparì tutto nel giro di un istante
venne un’ambulanza         
e al giudice poi dissero.....   
che mi ero spento solo in ospedale

Ma ai carabinieri io lo avevo detto
son senegalese e ho un solo difetto                   
mi capita ogni tanto di avere il fiato corto...
di avere il fiato corto...il fiato corto....



AHI JULIE

Sapessi amore mio che cosa e’ successo
un matto al mercato urlava come un ossesso
gridava piangeva il suo amore disperato
per la figlia del fioraio uomo bravo e 
benvoluto

e tra i banchi di frutta tra pensionati 
e suore
signori ben vestiti commentavano il suo umore
dicevano: “e’ impazzito! quanta 
maleducazione
alzar così la voce ripetendo ste parole...”:

Ahi Julie...Ahi  Julie... 
regalate un sorriso 
al mio cuore impenitente
lui non smette di cantare
vuole stringervi, impazzire
sono uomo di parola
e non da albergo a ore...

I turisti passavano un po spaventati
farfugliavano qualcosa, arrivo’ una divisa
disse “meglio che tu vada a urlare in mezzo 
ai prati ora calmati respira, e corritene  
a casa”
 

e Julie lo guardava certo stupita
lui la vide si struggeva, l’avrebbe rapita
le sue mani sulle guance stringevano forte
ed i vecchi  smisero anche di giocare a carte

Disse “folle  impazzito
la ragione hai perduto
vendo fiori alla gente 
nel mercato di Firenze
se mi ami per davvero 
prendi pure questo fiore 
ma non farlo appassire
nelle ombre del tu cuore

Lui la prese in parola e con gesto teatrale
prese fiori di pesco e li avvolse in un giornale
e mentre i gatti rubavano il pesce dai banchi
un applauso della folla commosse tutti 
quanti

Ahi Julie Ahi Julie
io vi amero’ sempre
notte e di’
Ahi Julie Ahi Julie
conservero’ il fiore

sara’ il pegno del mio amore
Ahi Julie Ahi Julie i lampioni di Firenze
si narra la storia del matto innamorato
che sposo’ la fioraia...

Jebbestia!

Ti porto fiori e parole d’amore
faccio viaggi anche da solo
ed ho pensieri di un certo spessore
educato e gentile offro da bere
sono sempre assai sincero 
e non so  mai mentire

e tu che fai la vaga ti confidi sei un’amica
mi proponi una serata con la birra per parlare
di una gran storia d’amore mai iniziata
con quel tizio conosciuto in biblioteca
e penso...

Va a finire che qui vince sempre il solito 
fighetto di turno occhi azzurri e biondo, con 
la scarpa sempre figa fricchettona ma non 
troppo e quell’aria stralunata quella giusta 
camminata che a voi donne piace tanto

ma tanto tanto tanto ma tanto tanto tanto 
tanto..

e rifletto un po sul fatto che stasera 
andava bene  un bel film porno
passeggiare col mio cane anche al freddo
meglio che sto grande inganno
non e’ possibile che tu creda davvero 
che mi andasse di tirare qui le quattro
te che parli  del vostro incontro
le fregnacce sulla vita 
che comunque alla fine del racconto

Va a finire che poi vince sempre solito fighetto 
di turno occhi azzurri e in forma, con la 
maglia sempre figa che gliel’ha stirata mamma
e quell’aria stralunata quella insipida 
parlata che a voi donne piace tanto

                    

Di ritorno al mio letto
io ripenso un po deluso a tutto quanto
definendomi un coglione 
prendo la mia decisione
e le confesso a cuore aperto
“sai pensavo a una serata un po diversa”
lei stranita mi guarda e ci ripensa
“hai ragione troppo freddo troppe beghe
da domani un bel te’ le mie amiche...!”

Menomale che  poi vince sempre il solito fighetto 
di turno occhi azzurri e biondo, con la scarpa 
sempre figa fricchettona ma non troppo
e quell’aria stralunata quella giusta 
camminata che a voi donne piace tanto

La  Strega e l’Innocente 
Strega di notte che stai sul soffitto
vorrei dormire e invece prendo le tue botte
ma non mi dispiace di averti lassu’, strega del 
sonno che bella sei tu
ho tanti pensieri di oggi e domani
ma tu mi osservi zitta e non vai via
cosa posso fare scrivero’ una poesia
su questa mia insonnia, sulla tua magia
        
Abracadabra
il cielo si spiega e tra le nuvole, d’incanto  
svanisce la mia nostalgia la notte e’ un fiore 

tu cerca di dormire e sciogli i pensieri, io ti 
faro’ compagnia    
c’e’ chi sogna e spera da questa galera
ma io faccio finta, che sia casa mia
io ero innocente ma che vuoi che sia
se un giudice ha detto, che in cella io stia
I tuoi occhi di perla son silenzio che parla
si senton solo i rumori di periferia
strega dell’insonnia dai portami via
in cambio ti scrivo, un’altra poesia

Abracadabra
se del sonno son ladra star qui e’ una scusa 

per essere tua dai chiudi i tuoi occhi e non 
pensarci su cosi’ il mondo la fuori, non 
strillera’ piu’

allora ti guardo e mi perdo in te
se fossi vera io ti vorrei come mia sposa
e invece sei strega e qui non c’e’ chiesa
chiudo i miei occhi e non ci penso piu’
          
Abracadabra
io sono la strega e domani vedrai non dovrai 
piu’ indossare questa divisa
il giudice ha detto devi tornare alla tua vita...
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Un Fiore ed un Pugnale

La strada aveva pieghe che sapeva dominare
il piede era veloce deciso ed imparziale
fuggiva via lontano da un destino un po 
padrone sapeva sopportare il caldo e la fame
la vide in lontananza con un fiore ed un 
pugnale

la parte sua piu’ dolce era solo da scoprire
tendendole la mano lui le offri un po del 
suo pane divisero quel viaggio per il senso 
del viaggiare
 
lalalalalalaalalalalala’
Pilastri di cemento lungo tutto quel cammino

sembrava che il deserto fosse loro quel 
mattino avevano vent’anni o poco piu’ dietro 
le spalle

sentivano di avere tutto il mondo in una mano
e lui che si voltava di continuo per guardare
quegli occhi d’oltre mare, e quel vestito come 
un velo amava quell’immenso suo candore 
della pelle ma lei teneva stretti quel suo 
fiore ed un pugnale

oh laaaaalalalaaaalalalaaaalalalaaa

La strada e’ cosa semplice c’e’ poco da 
inventare la prendi lei ti segue finche’ non 
ti vuoi fermare
e in quella spiaggia morbida incrociarono 
un Signore
“non troverai il suo cuore”, disse, “usando 
quel pugnale”
“ci sono mille modi per far nascere un amore”
abbandono’ i suoi pesi per poterlo abbracciare

il signore gia’ lontano sorrideva soddisfatto
la notte e’ ben piu’ dolce se una donna è 
sul tuo petto

oh laaaaalalalaaaalalalaaaalalalaaa

Da una passione impavida poi nacque il loro 
figlio in una notte fredda tra le stelle ed 
un giaciglio il giovane che crebbe poi si perse 
per la strada le masse lo seguirono per moda 
o per passione se santo o illuminato non ci e’ 
dato giudicare
vagando per il mondo lui la vide sopra un 

ciglio recava tra le mani un fiore ed un 
pugnale...
divisero quel viaggio per il senso del 
viaggiare

oh laaaaalalalaaaalalalaaaalalalaaa

Sui bordi delle strade nascon fiori d’ogni sorta
raccontan delle storie con morale capovolta...
ci sono tanti modi per far nascere una rosa
raccoglila con cura non sciuparla per favore
crescendo nel deserto poi diventero’ una sposa




