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A mia mamma Maria che mi ha dato la vita 
A mia zia Maria che mi ha cresciuto 

A Mari, la donna che amo! 
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Urban Survivor 
 

Genie di un tempo guasto 
che davanti al color bluastro 

riconosce il proprio dio, 
così anch’io… 

 
Destinati ad invecchiare presto, 

più del medieval ladro lesto, 
affogando i dispiaceri 

in maleodoranti fumi neri. 
 

Il bambino soccombe, 
a migliaia le tombe 

e naufrago lasciato al mondo, 
l’uomo moribondo 

vivendo male, non sa quel che vale 
la fantasia di un sogno. 
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Gente di spettacolo 
 

Quelli che mangiano, 
divorano senza esitare 

gli specchi in cui riflettono, 
la ragione della quiete. 

 
Ognuno decide se 

sbranare o no 
ma a nulla serve perché 

scelta è dal destino. 
 

Nati predatori ci si scopre 
esseri predati, 

danno e beffa inoltre 
lasciano a riva abbandonati. 

 
Esiliati sul mondo 

si rimane 
cercando della propria vita 

la strada. 
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Sabato sera 
 

Rinascere ogni sabato sera 
nella pista da ballo trasbordante 

di gente, trascinata dalla nera 
musica nelle orecchie ridondante. 

 
Rinascere a nuova vita e scoprire 

parte del cuore rimasta celata 
per anni sotto il letto a dormire 
come uova di cioccolata covata. 

 
Just one more drink and I feel 

so happy in little hours of  the night 
steel by a smoking cigarette steam. 

 
Dancing with surrounding light 

just a step from the heaven, 
I’m dreaming of  You tonight. 
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Gatto Nerone 
 

Ave a te, pazzo imperatore, 
che per diletto la tua città 

hai dato al fuoco purificatore. 
 

Tu, che non esitasti madre e moglie 
colpire a morte, 

come l’autunno le foglie. 
 

Ad un gatto il nome tuo ho dato 
cui nero è il manto, 

che sulle gambe stanche dorme 
e presto fusa farà per me. 

 
Attenti ad ogni movimento 

i suoi occhi brillano 
di luce senza sentimento, 

ma di fuoco bruciano. 
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Romeo (03/06/2008) 
 

Coi pensieri nel lavoro, 
non rendersi conto 

del perder oro. 
 

Per giorni in silenzio soffrire 
nell’ombra sdraiato a dormire, 

rimani senza parola dire. 
 

D’acciaio il freddo letto del dottore, 
non lascia che dolore 
e l’amico che sempre 
segue, il velo copre. 

 
Rimarrai nel mio cuore 
dolce e tenero Tatone. 
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Ciao Stefania... 
 

Diverse stagioni 
ed ancora il tuo sorriso 

riporta ad assopite emozioni. 
 

La margherita, la preferita, 
ti accompagna all’altare; 

racconta però la vita finita. 
 

La voce spezzata 
dalla lacrima salata, 
con un nodo in gola 
solo senza parola… 

 
Agli angeli le ali hai regalato, 

che per te ora cantano; 
in silenzio ci hai salutato, 

con il sorriso ci hai lasciato… 
 

Ciao Stefania… 
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Sogno 
 

Buio e silenzio 
or padroni sono 

e stanotte anch’io 
vivo un irreale sogno. 

 
Un divano nella foresta, 

baci e pensieri nei momenti 
e di noi due ciò che resta 
son soltanto sentimenti. 

 
Nell’infinito tepore 

passano minuti e ore, 
ed ecco il sorgere del sole 

con la cui luce il sogno muore. 
 

Muore solo il dolce sogno 
di volerti bene, il bisogno. 
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Respiro 
 

Degli amanti il mese, 
in attesa di nuovi pensieri, 

solo tuoi fino a ieri. 
 

Mi hai lasciato un solco 
nel petto che poche 
prima avean colmo. 

 
Arriva nuova voce 

a colpire i lobi, 
capirne la foce 

per legare i cori. 
 

Fiume in piena, 
i sentimenti coinvolge 

della Luna, la luce piena 
mi travolge e avvolge 



 

13 

Alba 
 

Sciame di stelle, 
di corsa verso l’onda 

la raccolta di caramelle. 
 

Steso sulla spiaggia, 
a guardare la tua pelle 
che di luce rispende. 

 
Nelle parole si perdon le ore, 

stregato dal tuo sapore; 
arrossisce la guancia 

di baci e di luce arancia. 
 

Continua con stupore 
e coltiva il nostro amore; 

fino al mattino abbracciati, 
nell’attimo sempre legati. 
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Leggero 
 

Accanto a te mi sento leggero, 
ogni volta che sfioro le tue mani, 
un brivido scorre nel pensiero. 

 
Chissà se nel tuo petto 

avverti la stessa sensazione, 
tranquillo un segno aspetto  

 
Mille domande vorrei farti, 
a visioni separate da altri, 
mille serate a cui invitarti 

e l’anima dolce solleticarti. 
 

Insonne la notte trascorre 
solo nell’attesa del giorno, 
cui il sentimento più forte 
possa svelarsi al tuo volto! 
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Chiaro di Luna 
 

Fonte di conoscenza, 
racconta il tuo essere libera 

e su campanili stonati vola leggera. 
 

Belladonna metafora di vita, 
in volgare la rima, 

che da sempre indica 
del femmineo il calice amica. 

 
Della caverna la fine luce 

il suo fascino seduce, 
protetto da labbra 

il tempio sacro t’abbraccia! 
 

Rossa Sibilla dall’anima pura, 
delle forbite lingue non aver paura,  

danno voce all’invidia per tua natura. 
 

Della creatura sii la madre,  
della passione l’arte, 

non rimandarne il parto 
per il trino bardo. 
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Speranza 
 

Speranza e gioia di vita, 
unica come opale di oscuri colori 

nel cuore di un innamorato. 
 

Piccola e confusa, 
così ti ho conosciuta, 
e l’amicizia davanti 

l’amore fermò. 
 

Così ecco la possibilità 
di averti vicino 

e il destino davanti 
l’amore fermò. 

 
Or che l’amicizia 
e il destino dietro 

son rimasti, 
il dubbio si insinua fino 

le gambe tremare. 
 

La paura 
spinge ad evitare 

la domanda diretta 
e ridere del mio desiderio, 
ma piango gocciole amare 

di speranza futura. 
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