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I versi che leggerai all’interno di questo scritto, 
rappresentano il mio modo di vedere le cose… 

Amo la vita come amo la mia città 
e riuscire a far nascere un pensiero, 

cogliere emozioni, 
valorizzare qualsiasi cosa è in essa 

rende tutto così unico e vero… 
quel pensiero che si ha in mente un giorno 

magari potrebbe diventare realtà… 
Spesso la vita diventa grigia 

ma basterebbe un sorriso per colorarla un po’… 
Beh... ti confido un segreto… 

a me piace sorridere… 
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Dicembre 
 
 
 
E pure st’anno, aristamo ner mese de dicembre… 
E có fatica s’avvicinamo ar fatidico trentuno… 
E se risente l’aria assopita, come sempre… 
A festeggià quarcosa d’importante che rimane sempre  
ar di là der muro… 
Sta Roma Nostra se riagghinda come nà regina… 
Tra lustri e luci ar centro e ’n periferia… 
Se comincia a fà la corsa pè i regali… 
Che gira e te rigira só sempre tutti uguali… 
Pe le case alberi e presepi nun deveno mancà… 
E na ghirlanda fora a l’uscio, tanto pe comincià… 
Tutti se ripetemo, na vorta era meio, era tutta n’ cosa… 
Ma ó famo pe i regazzini nostri che è la cosa più 

preziosa… 
Tutti semo migliori, ridemo ancor de più 
poi dopo er 25 ste cose ’n ce stanno più… 
Natale a da esse tutto l’anno e non solo da copione… 
Pure senza le luci e l’arbero… A dà regná l’amore… 
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Er sorriso 
 
 
 
Er soriso nun è solo ’n movimento de la bocca… 
ma chiunque lo riceve de sicuro, assai lo tocca… 
a vorte tutti noi, purtroppo ’n s’accorgemo… 
che’ n soriso te trasforma ’n cielo cupo a ’ciel sereno… 
e quello che asserisce che chi ride è nò stolto… 
lassatelo parlà, nun à capito molto… 
e poi ste faccie serie, mamma mia che tormento!!! 
E fateve nà risata che ve darà portento!!! 
Quindi der soriso, me faccio promotore… 
io da quanno apro l’occhi, mà rido a tutte l’ore… 
l’ho scritta pè chi è triste e pe chi la crede rara… 
tu damme retta a me… e fatte na risata! 

  



 
9 

Il sogno 
 
 
 
Quanno ogni sera, la notte scenne… 
e pe fà più buio ancora, se smorzeno le stelle… 
se crea quell’atmosfera intorpedita… 
che t’accompagna finchè n’se fà matina… 
s’accoccolamo tutti e abbracciamo li cuscini… 
come se il letto fosse chioccia, e noi semo purcini… 
a quer punto, la mente se mischia dè pensieri… 
de cose che sò successe oggi… oppure ieri… 
poi chissà pè quale fato o pè quale stratagemma… 
la mente pia ’n pensiero e ne fà nà storia vera… 
er sogno pè chi lo vive è proprio na gran cosa… 
quarsiasi cosa fai… la fai meravigliosa… 
cor sogno tutto s’avvera e niente te rimane… 
stai dentro a ’n ber paesaggio che dopo te scompare… 
incontri pur persone che voresti accanto a te… 
poi dopo solo n’attimo sparischeno… e nun se sà perché… 
ner sogno poi fà tutto, sei capace de volà… 
potresti esse povero o nà celebrità… 
e quanno la mattina che te sveji…  
o te ricordi tutto oppure niente… 
solo ’n padrone t’à regnato nà notte intera… era la mente… 
sognà fà bene a tutti quanti e smorza le tensioni  
che ce fanno sospirà… 
e poi se famo sogni belli… se dovessero avverà…! 
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La bianca Roma 
 
 
 
La natura pure stavorta… sè prorio superata… 
Ha unito dù bellezze, da tutti contemplata… 
Pè compie stò miracolo, Dio ha scelto Roma… 
Poi ha preso ’n pò de neve e ce l’hà buttata sopra… 
Sò bastate poche ore pè cambià vestito a Roma… 
Sembrava nà ragazzetta cò l’abito da sposa… 
E siccome noi romani ’n semo abituati… 
Semo scesi tutti ’n strada pè batteie le mani… 
Sì è vero, la neve porta disagio… 
Ma vedè Roma così, è proprio ’n ber miraggio… 
Le macchine che slittano pè le strade ormai ’nbiancate… 
Mentre grandi e regazzini che se piano a pallate… 
Cè n’aria strana insolita però che sà de festa… 
Perché sapemo bene che roma nun è questa… 
Noi semo abituati ar sole… eh si… dio c’ha viziato… 
Ma pe na vorta tanto st’abitudine c’hà cambiato… 
E come ’n matrimonio che volge verso sera… 
Sta bella Roma nostra aridiventa come era… 
L’abito da sposa l’hà riposto nell’armadio 
Ma ce ricorderemo tutti de sto  4 febbraio  npo mbiancato                 
E dopo tanta neve… er gelo… c’hà coperto tutto quanto 
Mò rivolemo er sole nostro che ce piace proprio tanto… 

  



 
11 

L’amore 
 
 
 
È l’amore che conta… più d’ogni artra cosa… 
e nun parlo solo de n’omo che se sbaciucchia la sposa… 
l’amore vero te lo senti dentro, come fosse ’n tremolio… 
che te parte da la punta der capello, fino a l’ombelico… 
è na sensazione strana, che de certo a parole ’n se pò 

spiegà… 
ma quanno ognuno l’avverte, quarcosa se stà avverà… 
te se stampa su la faccia ’n soriso che è collegato cò la 

mente… 
te se vede an kilometro, anche se stai sommerso tra la 

gente… 
cò l’amore superi tutto, problemi, amarezze, avversità… 
e nun ce stà proprio niente che te fà ’nbroncià… 
ad esempio, mettemelo cor tempo, pò piove pure a 

dirotto…  
cor cielo tutto nero… 
cò l’amore vedi brillà ’r sole ed è tutto sereno… 
è ’n sentimento magico, è ’r sale de la vita… 
è quella cosa, che ’n te fà mai arende,  
e nun te fà pensa che è finita… 
perciò… chiunque, c hà la fortuna de vivese sta cosa… 
se la deve tenè stretta perché è l’amore che conta,  
più d’ogni artra cosa… 
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Mamma 
 
 
 
A te che m’hai tenuto in grembo pè 9 mesi… 
già me davi amore… 
che nemmeno me vedevi… 
Fino a che n’è arivato er fatidico parto… 
se semo conosciuti có nó stupendo abbraccio… 
da quer momento ’n poi, me sei rimasta a fianco… 
sia quanno ridevo o quanno facevo er pianto… 
T’ho fatto fa li muscoli a le braccia quann’ero regazzino… 
lo tiravi sempre te quer passeggino… 
poi pe fortuna me só imparato a camminá… 
e te me dicevi sempre: “Pino stai fermo nun te move da 

qua…” 
Poi m’hai portato a scola cor grembiule e fiocco 

inamidato… 
che te ce volevano du ore pe fallo così tirato! 
t’ho cominciato a portá pagelle 
che se nun rikordo male 
n’erano tutte belle… 
Quante vorte m’hai corso dietro intorno ar tavolino 
ma ero più veloce io 
mentre me strillavi “Pinoooooo!” 
M’hai dato sempre aiuto quanno mè servito… 
có na parola, n’abbraccio, ’n sorriso… 
ne só passati d’anni percorsi insieme… 
na vorta có le gioie… na vorta có le pene… 
è pe questo che oggi devo ringraziá sta donna… 
e pe chi nun la conosce, se chiama Anna… 

  


