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A mio fratello Giacomo 
A mia sorella Leda 

Ai miei carissimi nipoti 
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Febbraio – 1968 
 

Vorrei essere come un folletto  
e andare sopra i tetti delle case 

quando tutta la gente è addormentata 
e nel buio è immersa la città. 

E lassù sentire l’aria pura 
che la sera invade i nostri cuori 

e lassù parlare con la luna 
con le stelle e con l’immensità. 

E discutere sul giorno ch’è trascorso 
su tutto il bene e sul male che c’è stato 
sugli innocenti che ora sono al cimitero 

su tutti quelli che nasceranno ancor 
E poi scoppiare in un pianto dirotto 

per liberare questo nostro cuor 
ed augurare al mondo intero 
vita, pace, e la tranquillità. 
Ed infine al solenne invito 

della campana che mi richiama giù 
ritornare dentro la mia casa 

per aspettare il giorno che verrà. 
E verrà il giorno, ed altri ne verranno 

fino alla fine dell’umanità. 
Chissà se tutti tristi saranno 

chissà se vi sarà pace e serenità. 
A Te che vegli sopra il mondo 
raccomando questa mia città 

fa che sia sempre libera e pulita 
da ogni male e malvagità 
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17/01/1969 
 

Se mai mi ricordassi di te 
vorrei fosse in quei giorni grigi 

quando il sole non c’è. 
Perché tu eri il sole, tu eri la luce 

Se mai mi ricordassi di te 
vorrei fosse in quelle sere fredde 

senza luna e senza stelle. 
Perché tu eri la luna, tu eri calore 

Se mai mi ricordassi di te 
vorrei fosse il giorno quando 

bacerò un’altra, ma nessuna è come te. 
Perché tu, eri tutto per me! 
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26/01/1969 
 

Eccoti a casa, hai lasciato il Piper 
hai lasciato lui, sei uscita da sola 

ed ora, eccoti a casa. 
Lui è rimasto là 

ha ballato con te tutta la sera 
t’aggrappavi a lui con ardore 

desideravi t’accompagnasse ma 
lui è rimasto là. 

Adesso ti senti delusa 
lo credevi sincero 

eri felice perché ballavi con lui 
ma ora, ti senti delusa. 

Ed ora pensi, lo vedi mentre balla 
un ritmo scatenato, tra poco verrà il “lento” 

e a lui, un’altra s’aggrapperà 
e balleranno con ardore. 

E tu? Eccoti a casa 
Lui è rimasto là. 

Ti senti delusa, ti senti sola, ma sei sola? 
Cosa sono quei baci che ancora ti senti sulla bocca? 

A cosa sono serviti se ora ti senti sola? 
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Marzo – 1969 

 
Durante l’inverno tutta la gente 

resta intanata dentro le case 
ad aspettare con l’ansia nel cuore 

trepidamente un bel giorno di sole. 
E quando finiscono quei giorni grigi 
non vedono l’ora di andarsene via: 
Via dalla città, via da tutto lo smog 

via da tutti i rumori, e andare lontano 
lontano verso i monti, il mare, il lago. 
E si abbandona per un po’ di giorni 

senza pensieri e preoccupazioni 
alla vita allegra e felice 

cosa tipica delle vacanze. 
Ma poi, trascorsi quei pochi attimi 

bisogna per forza andarsene: 
Via da quei bei monti, via da quella bella spiaggia 

via da quel bel lago. 
E si ritorna di nuovo in città 
alla propria casa ed al lavoro 

a respirare tutta quell’aria 
densa di fumo, e tra i rumori. 

E si comincia di nuovo a pensare 
quando di nuovo si andrà: 

Via dalla città…  
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30/04/1969 
 

È passato ormai un anno 
ma tu sei ancora qui 

nel mio cuore come allora 
e non te ne andrai mai più. 

Era bella quell’estate 
che ho passato accanto a te 

or che è ancora estate 
non sei più vicino a me. 

Amor mio questa canzone 
vorrei giungesse fino a te 

su un’altra spiaggia tu sarai 
vicino a te ci sarà lui. 

Vorrei solo un’altra estate 
passarla ancora assieme a te 
mi ricordo quei bei giorni 

che non passerò mai più con te. 
Ogni mese, ogni giorno 

ogni ora penso a te 
ora qui su questa spiaggia 

io non rivedo più te. 
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Giugno – 1969 
 

Tu non sai che la tristezza 
la provoca l’amore 

se non hai qualcun d’amare, povero te! 
Ma se per sempre vuoi liberarti 

da questo tuo dolore 
canta questo ritornello insieme a me: 

Viva, viva l’amore 
che riempie il cuore di gran felicità 

viva, viva l’amore 
che ad ogni cuore dona serenità. 

E se conosci qualcun altro 
che ha questo tuo problema 

rincuoralo e digli che fra poco 
anche per lui verrà l’amore 

ma è necessario che 
canti questo ritornello insieme a te: 

Viva, viva… 
Quando tutti in coro noi canteremo 
questo ritornello che va all’amore 

più nessuno avrà il vuoto nel cuore 
ognuno sarà felice e avrà serenità. 

Viva, viva… 
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14/7/1969 
 

Guarda la luna come è bella 
un dì anche noi ci arriveremo 

e di lassù nessuna stella 
lontana più ci apparirà. 
Uomini cose ed animali 
tutto lassù si porteranno 

andranno pure i nostri figli 
e un mondo a due piani ci sarà. 

E gireranno per lo spazio 
nessuno più li fermerà 

conquisteranno altre stelle 
ma Iddio non troveranno. 
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23/07/1969 
 

Ragazza sai ti ho vista 
guardare quella coppia 
e dentro i tuoi occhi 

c’era la tristezza. 
Certo fantasticavi 
e forse già sognavi 
che quella fossi tu. 

È bello aver l’amore 
un amor sincero e puro 

è bello esser felici 
e aver l’amor con sé. 

Ragazza, anche la luna 
or non sarà più sola 

perché vuoi esserlo tu? 
E se ti guardi attorno 

vedrai che in questo mondo 
in questo vecchio mondo 
c’è amore anche per te! 
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09/09/1969 
 

Sono anch’io uno di quelli 
che non hanno la libertà 

e chiede aiuto a te 
a te che l’hai avuta già. 

Forse un dì anch’io l’avrò 
anche se dovrò morir 

ma non è vivere questo qui 
senza la mia libertà. 

Oh uomo tu che puoi goder 
in pace la tua libertà 

per favore pensa a me 
da anche a me la libertà. 

Te ne stai seduto lì 
a guardare il cielo blu 

non t’importa niente di me 
anche se dovrò morir. 
Sì lo so tu pure un dì 

stavi lottando come me 
so che un dì anche tu gridavi 

Viva, viva la libertà 
Sono anch’io uno di quelli 
che non hanno la libertà 
e vorrebbe gridar con te 

Viva, viva la libertà!  
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27/10/1969 
 

Può nascere un fiore 
anche da un sasso o nel deserto 

e questo fiore è come 
quello che nasce in un giardino. 

Ha solo bisogno 
d’esser guardato, raccolto e poi 

tutto il suo profumo solo a te darà. 
Ecco perché io per sempre amerò te 
se solo tu saprai darmi il tuo amor. 

Tanti sono i fiori 
che devono nascere in terra ostile 

e tanta è la gente  
che non li degna di uno sguardo. 

Che colpa hanno i fiori 
se il loro seme è caduto lì? 

Raccogli questi fiori 
e avrai trovato la felicità. 

Ecco perché io per sempre amerò te 
se solo tu saprai darmi il tuo amor. 
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10/11/1969 
 

Amore sei felice 
sorridente ma  

tra poco piangerai 
perché addio ti devo dir. 
Non chiedermi perché 

amore non lo far 
è troppo triste ed io 

non voglio piangere per te. 
Lasciamoci così 

come se niente fosse tra noi 
tanto nessuno vede 

il nostro cuor che sta per morir. 
Amore me ne vado 
non piangere perché 
è troppo triste ed io 

non voglio piangere per te. 
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21/11/1969 
 

Ecco il cielo si fa buio, pesante 
si spengono le stelle, la luna non c’è più. 
Grande è il silenzio, solenne il momento. 

Timidamente scende un primo fiocco 
ne segue un altro, un altro ancora 

ora è tutt’uno e scendono sulla terra 
lentamente, dolcemente. 

Scendi neve e copri questa terra 
nessuno ti vedrà, nessuno ti sentirà 

io, solo, ti guardo, t’invoco: 
alta, linda, eterna. 

Ti sei fermata, neve 
ora la luna ti rischiara e tu risplendi. 

Com’è bello ora il mondo 
tutto pulito, tutto uguale, tutto silenzioso. 

Domani sarà un nuovo risveglio 
domani si continuerà a sperare 

spronati dalla visione 
di questa splendida coltre. 
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10/12/1969 
 

Non sentirò più dalla corte amica 
le voci stridenti dei bambini 

Non sarò più svegliato la mattina 
dalle madri chiamanti i lor figlioli. 

Era così bello!!! 
Ora tutto è cambiato 

ora bimbi non ce ne sono più 
siamo diventati grandi 

e tutto è diventato piccolo. 
Ci svegliavamo con la fretta di stare insieme 

di giocare, correre, scherzare 
ci si accontentava di poco 

eravamo uniti, quasi fratelli. 
Eravamo bambini… ma era così bello!!! 

Ora siamo grandi, non ci conosciamo più 
ognuno ha la propria vita 

ognuno vive per la propria metà. 
Ho rivisto il nostro vecchio bosco 
ricoperto di brina, era così triste! 

È morto l’alberello 
che con tanta cura avevamo piantato 

sì è disseccato. 
Son rimasto nel nostro vecchio bosco 

un poco per pensare 
e piano piano m’è sembrato 
di tornare a quei bei tempi: 

giocavamo alla guerra 
ci arrampicavamo sulle piante 

eravamo felici, ed era così bello! 
Vorrei tanto ritornare 

compagni della mia gioventù 
nei luoghi che ci videro bambini 
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e con voi per un po’ sognare 
al ricordo di quei dì stupendi. 

Era così bello… 
sarebbe così bello!!! 

 
28/09/1970 

 
Sei tu che mi parli 
sei tu che mi dici 
Domani io parto 
Me ne vado da te. 

Son io che rimango 
da solo a sperare 

son io che rimango 
a pianger per te. 

Sei tu che mi scrivi 
Lo so che ho sbagliato 

vorrei ritornare 
ancora da te. 

Sei tu che mi manchi 
che sogno e che penso 
sei tu che mi manchi 

ritorna da me.  
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