
 
 
 

 

Figliu e ssi viji 
di Angelo Canino 

 
Camina ppe lli viji, senza sapiri dduvi, 
vestutu alla bona, cumi nu scuatidavitusu, 
tutti i jùarni ccu llu sudu o ccu lli nuvi, 
sia s’u tìampu è asciuttu, sia s’è’ mpusu. 
 
D’ùacchji su ttristi ppe ssu meadicampèari, 
i mèani friddi e ttremudanti e da tramuntèana 
u ttena a nnullu chi potissa rricordèari, 
u ttena a nnullu chi potissa ddèari a mèana. 
 
Cummoglièatu ccu nna cùappida e nna sciarpa 
ccu nnu mantu arrocchèatu supa i spalli, 
alli pìadi na tappina ccu nna scarpa, 
e llu doduru e chilli madaditti calli. 
 
A panchina duvi u jùarnu si cci assetta, 
è lla suda chi lli tena ccumpagnia, 
ccu ccartuni ll’adorna ppe lla notta, 
chiuda ll’ùacchji doppi dittu n’avemmaria. 
 
A varba janca u mustazzu abbrittèatu, 
e di tanti sigaretti ccu ccartini arroccidèati, 
ccu ttabaccu e chillu forti, pu fumèatu, 
chilli surchi a cchilla fàccia, scavèati. 
 
Nu scastu ranni lli rimèana intra lu cori, 
a ssu pòvaru figliu scunzudèatu de ssi viji, 
vodissa addimmannèari a ncunu quanni mori, 
ppe ss’acquetèari i tristizzi e lli gudiji. 
 

Figlio di queste vie 
di Angelo Canino 

 
Cammina per la vie, senza sapere dove, 

vestito alla buona, come un pezzente, 
tutti i giorni con il sole o con le nuvole, 

sia se il tempo è bello, sia se piove. 
 

Gli occhi sono tristi per il vivere di stenti, 
le mani fredde e tremolanti per la tramontana 

non ha nessuno che potesse ricordare, 
non ha nessuno che potesse dar la mano. 

 
Coperto con un cappello e una sciarpa, 

con un mantello avvolto sulle spalle, 
ai piedi una pantofola e una scarpa, 

e il dolore di quei maledetti calli. 
 

La panchina dove il giorno vi si siede, 
è la sola che gli tiene compagnia, 
con cartoni l’adorna per la notte 

chiude gli occhi, dopo detta l’Avemaria. 
 

La barba bianca e il baffo bruciacchiato, 
dalle tante sigarette con cartine arrotolate 

con tabacco forte, poi fumato, 
quelle rughe sul viso, profonde. 

 
Un desiderio grande gli resta nell’animo, 

a questo povero figlio sconsolato di queste vie 
vorrebbe chiedere a qualcuno quando muore, 

per alleviare le tristezze e le voglie. 

 
 
 
 
 
 
 


