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‘n fojo bianco co’ ‘na matita 
vie’ dato a tutti all’inizzio de la vita: 
prima nun sapemo manco come se fa 
poi ce cominciamo le prime forme a disegna’ 
cioè le perzone come ce sembra de vedelle 
basse, arte, de tanti colori, brutte e belle 
cor tempo riuscimo puro a capille drento 
così disegnamo ‘n soriso o ‘na lacrima de pianto. 
‘mparamo a fa’li chiaroscuri de le perzone 
oltre l’apparenze non tutte so’ bbone. 
Poi ce mettemo ‘na casa,quarche gatto, ’n cane, 
‘n grande sole, li fiori,’na cesta cor pane, 
 gente che va a lavora’ la matina presto 
‘no stormo de rondini su ner celo 
‘na ragazza co’ l’amore sur viso che fa ‘n ber gesto. 
Vedi lì ce so’certi bambini felici ner parco a gioca’ 
‘n vecchio su ‘na panchina, tra ‘n po’ se ne va, 
dice ar vento che oggi se sente strano 
e lui je arisponne soffianno più piano. 
Daje e daje passa er tempo de la vita 
così sto fojo nostro ‘n giorno pare tutto pieno 
ma quanno te sembra che va male ed è finita 
guarda, c’è ‘n piccolo spazzio pe’ ‘n arcobbaleno. 
 
 
 
IL FOGLIO BIANCO 
 
Un foglio bianco con una matita 
a tutti viene dato all’inizio della vita: 
prima non sappiamo neanche come si fa 
poi iniziamo a disegnare le prime forme 
cioè le persone come ci sembra di vederle 
basse, alte, di diverso colore, brutte e belle 
con il tempo riusciamo anche a capirle dentro 
così disegniamo un sorriso o una lacrima di pianto 
impariamo a fare i chiaroscuri delle persone 
oltre le apparenze non tutte sono buone. 
Poi ci mettiamo una casa, qualche gatto, un cane, 
un sole grande, i fiori, una cesta con il pane, 



 

                  

gente che va a lavorare la mattina presto 
uno stormo di rondini su nel cielo 
una ragazza con lo sguardo dell’amore che fa un bel gesto. 
Guarda lì ci sono dei bambini felici che giocano nel parco 
un vecchio su una panchina, tra un po’ se ne va 
dice al vento che oggi si sente strano 
e lui gli risponde soffiando più piano. 
Un po’ alla volta passa il tempo della vita 
così questo nostro foglio un giorno pare tutto pieno 
ma quando ti sembra che va male ed è finita 
guarda, c’è un piccolo spazio nell’arcobaleno.  


