
COME PRIMA 

Io risi come Dino quando mi dissero\non basta fare ciò che vuoi per sentirti libero\in questo tempo effimero chi ha subito 

di tutto\non sempre ha il volto segnato come Naruto\privato dell’udito,spesso anche della parola\perchè la fortuna non 

bacia tutti come viola\vola e si posa silenziosa come una farfalla\e la miseria non riesce neanche a immaginarla\a galla 

nel pulviscolo\dacché la sfortuna accoltella la schiena come giovanni episcopo\da troppo diluvia sul bagnato\tu tocchi il 

fondo con i piedi? io mi ci sono coricato \ sdraiato col passare dei battiti,delle ore\resto sotto come un denominatore\con 

l’amore sincero per quello che creo\e col vezzo di non fare il boss come Fernando di Leo\reo confesso in ogni testo che 

sobilla\la mia favella,sulla testa,non fa presa come la bastiglia\ chi s’impiglia in pretese di rispetto\scorda di comunicare 

un benchè minimo concetto\attento al cambiamento d’ogni genere\ pencolando tra la vita e la morte di questo genere\per 

il terrore di viver sogni non m’addormento\sempre più spesso non ho sonno come Dario Argento\\ 

RIT 

Giorno dopo giorno (occhi intorno cercano)\tutto è come prima (un avvenire che è incerto – o) 

passo dopo passo (sono solo sogni d’aver sognato)\la stessa vita (e ti svegli già passato – o) 

Io come Dino risi quando mi dissero\sarà vento prima o poi se fai passare ogni spiffero\in questo mondo effimero prendi 

subito tutto\ e non sempre ricambi per ciò che hai ottenuto\in privato maledico con ogni mia parola\quella sfortuna che 

tarpa le ali e dice: vola!\ed ora chi riposa a causa sua non può che odiarla\per la miseria a volte si dovrebbe anche 

accettarla\a nanna come pisolo\già che qui le rette vie sono ampasse strette come un vicolo\guardo horror per 

farmi terrorizzato\così tornando alla realtà non mi sentirò spaesato\ calpestato dice battiti il tuo umore\ ma ti limiti 

all’impulso come un detonatore\son le parole che danno vita a ciò che creo\lasciando i pensieri tutti morti come i De 

Feo\reo confesso in ogni testo che sobilla\ma che non fa luce perchè è solo una scintilla\che brilla forte del suo rispetto\e 

mi da dell’incapace ma parlando con dispetto\attento al cambiamento che può incedere\sugellando la vita e la morte di 

questo genere\ per l’amore di viver sogni non m’addormento\e mi ripeto: non ho sonno come Dario Argento\\ 
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