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I fiori del male   
 
Nella periferia di una città 
dove c’è anche la civiltà 
in un rogo di cartone 
bruciano canzoni clandestine 
 
da un posto del mondo 
dove si fugge sanguinando 
una carretta che naviga 
perde una canzone che annega 
 
rit. per chi si deve arrangiare 

una tammorra irregolare 
scandisce il ritmo tradizionale 
di questo sound anticoloniale 

 
rit. coro:  il sound anticoloniale di dimenticati fiori del male 

le sound anticolonial des oublié fleurs du mal 
 
in un posto sulla terra 
dove si fa la guerra 
una bomba intelligente 
suona il sound dell’occidente 
 
in una Terra di Lavoro 
occupata dallo straniero 
il brigante delinquente abituale 
canta lodi ai suoi fiori del male 
 
rit. 
 
in un posto del mio cuore 
spesso vado a suonare 
il sound anticoloniale 
di dimenticati fiori del male 
 
rit.  
 
 
 
 
 
 
 



 

La Mamma Ciociara 
 
I gerani sul balcone 
Voluti dal viandante 
Profumano di Primavera 
Fiori di una mamma ciociara 
 
Cannoni sui confini 
Ballarelle di violini 
Raccontano di una terra 
Del bottino di una guerra 
 
Rit.1  E quande la femmena nostra te glie figlie 

Glie cresce sante beneritte e bieglie 
Glie cresce sante beneritte e bieglie 
E pe glie fiogle se f’ accirre 

 
Abbattuta la linea dei soldati 
I fiori di maggio appassiti 
Le ombre degli uomini diversi 
Arrivate da lontano per fermarsi 
 
Nelle tasche troppo piccole la madre 
Aveva tesori da custodire 
Nei muscoli dolore e onore 
Coraggio e forza per morire 
 
Rit.2  E quande la mamma nosta balla la ballarella 

De tutte le femmene e la chiù bella 
Nesciune la po teccà manche che ne fiore 
Perch’essea e femmena d’onore 

 
Tante albe cantò il gallo 
Mietiture segnarono il tempo 
L’amore concimò la campagna 
La grandine non più rovinò la vigna 
 
La luce della luna portò la festa 
Donne danzanti a testa alta 
Madri violentate dalla primavera 
Rinacquero per sempre quella sera 
 
Rit.2   
 
 



 

Senza capo ne coda  
 
Nel paese degli aiuti di stato 
chi ruba non viene punito 
l’ingiustizia divora il cuore 
a piccole dosi si muore 
nessuno che si mette a ballare 
tutti rimangono a guardare 
chi perde la speranza 
chi rinnega la provvidenza 
 
rit. in un paese senza capo ne coda 

dove tutto è bello se va di moda 
dove tutto ha prezzo e niente ha valore 
io non ci voglio più stare 

 
Nel paese delle poltrone 
dove si piange per il pallone 
la libertà uccide la democrazia 
tra banche austerity e anarchia 
lacrime e tagli di esuberi 
imposte pagate dai poveri 
chi prega di rimanere 
chi proprio deve emigrare 
 
rit. 
 
Nel paese fatto a stivale 
del pregiudizio antimeridionale 
tra Borbone e Savoia 
chi sbroglia e chi imbroglia la storia 
qualcuno è già pronto a ballare  
a credere sperare e sparare 
con il veleno delle tarante 
il suo orgoglio di brigante 
 
rit.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Desaparecido  
 
Mia madre italiana contadina 
nella pampa argentina 
mio padre sparge semenza 
offre forzata riconoscenza  
  
rispetto le leggi della natura 
ignoro quelle della dittatura 
me la faccio con i perdenti  
scrivo canzoni dissonanti 
 
Rit.  Io sono desaparecido 

sottratto agli occhi del mondo  
perché ho scritto delle ballate 
tarantelle (canzoni) troppo troppo colorate 
 

Nella notte del pianto di madri 
ovunque livree di rapitori 
ed un soldato camuffato da sapiente 
spezzò le mie matite appuntite 
 
Separare l’erba cattiva dal grano 
il biblico precetto del cappellano 
un soldato della giunta militare 
indubbiamente ha un cuore 
 
Rit. 
 
Torture nella stanza insanguinata 
guerra sporca grottesca risata  
disgraziata identità stuprata 
in una storia dimenticata 
 
contino a farmela con i perdenti 
a scrivere canzoni dissonanti 
nel punto esatto della pianura 
dove il cielo fa l’amore con la pampa argentina  
 
Rit. 
 
 
 
 
 



 

La ballata de ‘glie bregante Cedrone 
 
Bregante t’iave chiamate ne le si velute 
Cedrone si delenguente no si resestente 
Velive terra bona t’iave date na bandiera 
Ne brevette da capitane ma si sule ne cafone 
 
Rit.1  Na morte senza onore, senza tuocche de campane 
 
Glie soldiate Piemontese si accise pe ste paese 
Franceschieglie esiliate e gli’aiute nen e’ arreviate 
Pe te ome maleritte la mentagna iuorne e notte 
Ogni poste si chenesciute cumme a glie lupe che c’e nate 
 
Rit.1  Na morte senza onore, senza tuocche de campane 
 
Savoia t’o verè accise e se compra tutte cose 
Tremila lire a glie spione che fa arrestà Cedrone 
Capebanda si deventate e mo t’iave acchiappate 
Bregante fucilate la terra te se retuote 
 
Rit 2 Francesco Cedrone questa è la tua storia - di uomo divenuto lupo per miseria  

molti testimoniano il tuo peccato - di averti visto morto ammazzato  
ma io giuro di averti visto vivo - tra queste verdi piante di ulivo 
mentre combattevi la tua guerra - ancora oggi a guardia di questa Terra  

 
Chesta storia so trevuate e so capite quelle che state 
Sta ballata sia ne fiore e ne recorde pe Cedrone 
 
Rit 2 Francesco Cedrone questa è la tua storia - di uomo divenuto lupo per miseria  

molti testimoniano il tuo peccato - di averti visto morto ammazzato  
ma io giuro di averti visto vivo - tra queste verdi piante di ulivo 
mentre combattevi la tua guerra - ancora oggi a guardia di questa Terra  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sanno cantare le Sirene  
 
Le vele ricolme di vento 
la nave che infrange le onde 
costretto da giri corde 
per sentire il magico canto 
e se vi ordinassi di sciogliermi 
voi farete numerosi altri nodi 
legandomi mani e piedi 
avanti compagni obbeditemi! 
 
rit. sanno cantare le sirene 

ma non sono fanciulle marine  
trascinano in alto mare 
chi non si fa legare 

 
a me solo è concesso di udire 
il canto delle sirene  
questa è la mia decisione 
per ascoltare e non morire 
 
rit. sanno cantare le sirene 

ma non sono fanciulle marine  
incantano equipaggi 
provocando naufragi  

 
io sono l’astuto Ulisse 
vanto degli Achei 
ascolto il canto degli idei 
cedo a lusinghe e promesse 
 
rit. sanno cantare le sirene 

ma non sono fanciulle marine 
affogano i naviganti 
che sono traditi dai venti 

 
pericolosa  seduzione 
che sfrutti la mia debolezza  
la mia fragile mutevolezza 
incalzante passione 
 
rit. sanno cantare le sirene 

ma non sono fanciulle marine 
affogano in alto mare 
chi non le sa rinnegare 



 

Notte di settembre  
 
Alla luce dei lampioni  
il passo del soldato 
sedotto e conquistato 
dalla luna e le canzoni 
 
la notte ancora viva  
è il sette di settembre 
una bottiglia tra le ombre 
per andare alla deriva 
 
il vino sa rivestire il più sordido tugurio d'un lusso miracoloso 
 
la notte è ancora viva 
già si sente quella voce 
da quella femmina che gli piace 
un’ ansiosa trattativa  
 
le stellette del soldato 
illuminano la strada 
tra i fumi e una spada   
e un bacio innamorato  
 
il vino sa rivestire il più sordido tugurio d'un lusso miracoloso 
 
ha venduto la medaglia 
la giberna e il cappello 
la sua anima di cristallo 
per comprare una bottiglia 
 
il cuore del soldato 
dell’esercito sconfitto 
nascosto dentro il petto 
di trincea e filo spinato 
 
il vino sa rivestire il più sordido tugurio d'un lusso miracoloso 
 
è notte e non ci vede 
non distingue i tre colori 
inciampa nei pensieri 
il soldato mai sorride 
 
 
 



 

Femmena aglie frascovene  
 
Esce de matina che ancora scure 
leste se n’fila pe ne tratture  
la femmena aglie frascovene 
che na ronca affeliata e che na fune 
 
femmena de paese bella e forte 
de glie paradise tocca chelle porte 
quande camminana cantenne na canzone 
forte forte che sembra ne frastuone 
 
alla fatia nen se sparagna 
raccoglie le lena a la mentagna 
apuò le venne a glie segnore 
che du lire campa le criature 
 
essa ce va cuntenta aglie frscovene 
e mo ve diche la ragione   
ognie iurne sotto a ne metone 
ce fa la festa ne bieglie vaglione 
 
femmena cevetta bella e forte 
de glie paradise tocca chelle porte 
quande camminana cantenne na canzone 
forte forte che sembra ne frastuone 
 
bella femmena che la sargiotta 
che se  n’fossa alla fentana rotta 
manche glie marite se lagna 
se la sete ce venuta alla mentagna  
 
chella che chenosce buone sta canzone  
e femmena vizie e de passione 
amore de nascuoste alla mentagna 
amore e sempre amore e ne vergogna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Valzer della statale  
 
Grandi occhi neri  
sbocciano come fiori 
sull’asfalto della statale 
non si fanno giri di parole 
un sorriso accennato 
il belpaese sognato 
monumenti e città 
strade di libertà 
 
 
sotto il sole della statale 
c’è un fiore orientale 
una sedia un ombrello 
una vita un coltello 
c’è voglia d’amore 
dimenticare un dolore 
chi ha tempo per un’ora 
chi per una vita intera 
 
 
nascondere l’ età 
illustrare le abilità 
è il male minore 
è un atto d’amore 
nella culla del ventre  
la creatura senza padre 
nascerà tra queste strade 
giocherà con sua madre 
 
 
creature del mondo 
che non è poi così tondo 
i fiori del male 
danzano sulla statale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Io non lo sapevo   
 
 
Io non lo sapevo che le carte le sai dare 
che con la vita tu non sai barare 
io non lo sapevo che in mano hai il settebello  
che c’è una serpe sotto il tuo cappello 
 
io non lo sapevo che vuoi andare via 
tutte le volte che c’è la polizia  
io non lo sapevo che la faccia da piazza 
la tieni addosso come una corazza  
 
io non lo sapevo che questa canzone ti piace 
te la canterò fino a non avere voce 
io non lo sapevo che l’armonica ti piace 
te la suonerò fino a non avere pace  
 
io non lo sapevo che bevi grappa invecchiata 
che non riesci a fare finta 
io non lo sapevo che non vuoi piangere mai 
che proprio non sai stare lontano dai guai 
 
io non lo sapevo che tutti chiedono dove stai 
e non sanno dire perché non ci sei mai 
io non lo sapevo che questa è una storia vera 
che vuoi rimanere con me pure questa sera 
 
Io non lo sapevo che le carte le sai dare 
che con la vita tu non sai barare 
io non lo sapevo che in mano hai il settebello  
che c’è un coniglio dentro il tuo cappello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


