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LA VITA 
 

Fino a poco tempo fa 
non sapevo cos’era il dolore. 
Ed ora soffre il mio cuore: 
voglia di giustizia  
per quell’amicizia 
volata via 
per colpa dell’uomo 
che non sa cos’è il perdono. 
Ma dico io: 
che colpa ne ha Dio? 
La colpa è nostra  
perchè crediamo 
che la vita è una giostra 
che gira e rigira 
senza aver noi l’idea 
di che cos’è la vita vera. 
 
 

ITALIA 
 
Prima si partiva dall’Italia 
per trovare lavoro 
per crearci un futuro 
che in Italia non c’era. 
Ovunque andavi  
ci restavi. 
Oggi è il contrario 
Sono gli altri che cercano un futuro in Italia; 
pensano di trovarlo 
pensano di poter contare su di noi 
e noi 
dopo tutto quello che ci hanno dato 
li rimandiamo indietro 
cancellando per sempre il loro sogno: 
avere un futuro. 



RICCHEZZA 
 
La ricchezza non serve a niente 
Ti fa diventare malato di mente 
Ti fa essere famoso tra la gente 
anche se non sai fare niente. 
Inizi a giocare 
senza pensare a chi 
devi e puoi aiutare. 
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 LA VITA 
 

La vita è un mistero 
da percorrere sentiero dopo sentiero. 
 
La vita è un campo di grano 
da coltivare piano piano. 
 
La vita per te è già segnata 
ti è stata scritta da quando sei nata. 
 
La vita è qualcosa di bello 
da costruire con chiodo e martello. 
 
La vita per me è tutto  
come l’albero per il suo frutto. 
 
È la cosa più bella che c’è 
da poter scoprire insieme a te. 

 
 

DA GRANDE 
 

Da grande vorrei essere un dottore 
per iniettare con una siringa 
una medicina piena d’amore. 
 
Da grande vorrei essere una ballerina 
per imparare a danzare 
come una stella marina. 
 
Da grande vorrei essere un avvocato 
per difendere un anziano derubato. 
 
Da grande vorrei essere uno sceriffo 
Per poter indossare un cappello buffo. 
 
Ma qualsiasi mestiere si sceglierà di fare 
a scuola ci si deve impegnare. 
 
 



I BAMBINI 
  
 
I bambini sono la cosa più bella del mondo 
perché senza, il pianeta terrestre non  sarebbe tondo. 
 
Sono come la pioggia tanto attesa 
in un periodo di siccità 
ed hanno un cuore pieno d’ingenuità. 
 
Vivono la vita con occhi diversi 
e sono sempre pronti a stupirsi. 
 
Si meravigliano di ogni cosa  
anche osservando una semplice rosa. 
 
Sono strani  a volte 
e ne combinano molte 
 
ma come loro nessuno 
sa giudicare qualcuno. 
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