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Le canzoni hanno un senso, non perché possono evitare le guerre: 
non è che facendo canzoni contro i conflitti bellici si eviteranno le guerre. 

Tuttavia esse entrano a far parte del patrimonio culturale di un popolo, 
sono parte della coscienza, se non altro a livello subliminale. 

Dunque possono essere un buon deterrente. È questa la loro importanza 
(Fabrizio De Andrè) 
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Contronarrazioni: il coraggio delle resistenze 
 

Gagio’ Romano’ 
 
Mi ricordo bene il viso che conobbe la prigione 
i capelli neri e rustici 
il suo nome e anche il cognome 
e ricordo quella fame che lo colse sulla via 
nel bel mezzo dei vent’anni 
pane, amore ed utopia 
 
E ricordo le parole gocciolate rare e fiere 
sopra al tavolo di un bar sospeso 
in mezzo alle torbiere 
con la timidezza schiva 
che hanno i lupi di montagna 
la spontaneità ribelle forte come la gramigna 
 
E i ricordi rotolavano come pale di un mulino 
come rotolano i sogni di chi non sa viver chino 
e quando la leva chiama 
per votarlo alla violenza 
una mano rom lo prende 
la virtù non è obbedienza! 
 
Cercami 
sulla strada che luccica 
ben lontano da qui 
tracce da fare perdere 
e la bocca che mastica 
la bellezza di un “no” 
Gagiò romanò! 
 
Gira gira la giostrina con i gagé belli dritti 
se li guardi bene in faccia 
li puoi leggere negli occhi 
gira gira la fortuna 
che accarezza le tue voglie 
lei che nega, lei che s’offre 
lei che dona, lei che toglie 
 
e Gaeta è un sogno strano per chi parla di diritti 
è una gabbia chiusa in faccia 
è uno sbattere di tacchi 
è una corsa che resiste tra gli schiaffi del dolore 
è una schiena sempre dritta 
senza gloria, senza onore 
 
Cercami 
sulla strada che luccica 
ben lontano da qui 
tracce da fare perdere 
e la bocca che mastica 
la bellezza di un “no” 
Gagiò romanò! 
 
Cercami 
sulla strada che luccica 

Denoda 
 
Rotolano i tuoi occhi verso un abisso più fondo 
senza prestare attenzione all’imbroglio 
dello spazio o del tempo 
migrano le tue mani a incoraggiare il germoglio 
di labbra schiuse su Monterrey 
tra la partenza e il ritorno 
e le tue dita, fucili carichi a fiori 
ora potranno puntare le vie 
della bellezza, dei tuoi colori 
fuori dal fango in cui affondo le mie 
 
Erano gambe spesse, a penzoloni sul mondo 
quelle arrivate da Montevideo 
per camminarci un po' accanto 
piedi senza radici, né rami su cui posare 
allora come ora, pronti a non farsi pestare 
e ora che al passo delle competizioni 
hai preferito l’inciampo 
e che il tuo corpo, più ancora che dei digiuni, è preda 
della poesia e dell’incanto 
 
A volte sai ti sento, a volte sai ti sento 
sento una voce ribelle che chiama 
dall’altra parte del mare 
sento il tuo segno che squarcia la tela 
e ne sconvolge il grigiore 
e ti sento, ovunque sia ti sento 
sento il tuo irridere sconsolato 
le mie ansie da prestazione 
sento il tuo puzzo di cane randagio 
che non conosce padrone 
 
Scorrono appiccicosi i giorni del mio restare 
giorni sottratti agli sguardi 
che non s’è osato cercare 
giorni dispersi nell’afa 
di una realtà sempre gretta 
giorni negati alla vita come una frase non detta 
E che tu sia perso nel brulicare 
di un’alba tropicale 
o tra le pieghe impetuose di un orizzonte migliore, 
o di un discorso trascendentale… 
 
A volte sai ti sento, a volte sai ti sento 
sento una voce ribelle che chiama 
dall’altra parte del mare 
sento il tuo segno che squarcia la tela 
e ne sconvolge il grigiore 
E ti sento, ovunque sia ti sento 
come si sente il bisogno feroce 
di rincontrare due mani tese 
come il rimorso che mai perdona 
questa mia vita borghese 
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ben lontano da qui 
tracce da fare perdere 
e la bocca che mastica 
la bellezza di un “no” 
Gagiò romanò! 
Gagiò romanò! 
Gagiò romanò! 
 

Lo sciamano bianco 
 
Non libero ma almeno contento 
se trovo il senso di quel che penso 
ma tutto intorno ha occhi di brace 
brace brace brace 
 
Rivoglio le ragioni del mondo 

Dong Van 
 
Le moto scorrono 
sul dorso dell’Ha Giang 
come sulla creta 
ma senza incidere 
né terra né realtà 
come una cometa 
attesa e arresa 
al disegno di un’orbita 
 
Ho voglia di me 
ho voglia di stare a guardare 
orizzonti elencati dal passo 
traiettorie future 
ho voglia di te 
tremendissima quiete 
e infinito silenzio che sa 
divorare le ore 
cenere verdissima 
segue ad Ho Chi Minh 
polvere politica 
sull’antica routine 
 
E non c’è più niente 
da prendere a Dong Van 
e non c’è più niente 
da perdere a Meo Vac 
attesa e resa 
attesa e resa 
al disegno di un’orbita 
 
Ho voglia di me 
ho voglia di stare a guardare 
di nascosto l’effetto che fa 
non avere parole 
ho voglia di te 
senza nulla da offrire 
mentre i sassi c’accolgono già 
per segnare il confine 
 
E non c’è più niente 
da prendere a Dong Van 
e non c’è più niente 
da perdere a Meo Vac 
attesa e resa 
attesa e resa 
al disegno di un’orbita 

e i segni del sentiero che ho perso 
e l’acqua che spegneva la brace 
brace brace brace 
 
E allora ancora 
 
E adesso dimmi tu come dormo 
‘sto cazzo di leone sul letto 
saranno i trucchi dell’uomo bianco 
oppure un bel messaggio dal nonno 
 
Mi dicono che qui mi confondo 
soltanto perché vedo più in fondo 
sul fondo della cenere brace 
brace brace brace 
 
E allora ancora 
 
Non libero ma almeno contento 
se trovo il senso di quel che penso 
tra sogni che non trovano pace 
brace brace brace 
 
Ma adesso con lo sciamano bianco 
che dice di aggiustarmi di dentro 
la brace oltre la cenere tace 
tace tace tace 
 
Afriki demissenun kassighi ukaben 
(Che i figli dell’Africa siedano in pace) 
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La deriva 
 
E avevamo occhi stretti 
offesi dal sole 
e eravamo sulle tracce 
di speranze nuove 
“come va?” 
a me veniva “come va?” 
Ma come vuoi che debba andare 
come vuoi che vada 
siamo qui da sette ore 
a lato della strada 
“come va?” 
e chiedi pure “come va?” 
 
Lei fumava senza guardare 
e poi taceva parole 
molto vicine a un addio 
e il conducente pregava 
pregava e telefonava 
forse più saggio che pio 
ma senza campo né dio 
c’era ben poco da fare 
nel cuore del Sudamerica 
 
E avevamo occhi stretti offesi dal sole 
e avevamo un gran bisogno 
di bestemmie nuove 
“come va?” 
a me veniva “come va?” 
Ma come vuoi che debba andare 
come vuoi che vada 
siamo qui da nove ore 
a lato della strada 
e ha vinto Trump 
ieri ha vinto Trump 
 
Non lo vedi siamo persi siamo alla deriva 
te l’ho detto ‘sta baracca 
prima o poi schiantava 
“come va?” “come va?” 
Col Pierino coreano che gioca alla guerra 
e il borghezio americano che governa in terra 
“come va?” 
e chiedi pure “come va?” 
 
Lei fumava senza guardare 
e poi taceva parole 
molto vicine a un addio 
e il conducente pregava 
pregava e telefonava 
forse più saggio che pio 
e senza campo né dio 
c’era ben poco da fare 
nel culo del Sudamerica 

Tirailleurs 
 
Niu ngiy lacc sunu koppar 
Niu bom nioc mëxdoom 
 
(Chiedevamo i nostri soldi 
Abbiamo trovato i vostri fucili) 
 
Come l’onta che ritorna 
profezia che si conferma 
come il livido che pulsa 
sotto i sassi di Gorée 
come il sangue 
sangue amaro 
ch’è versato su di te 
come il peso che t’affonda 
sotto l’onda che ritorna 
 
Oh tirailleurs 
 
Eccedente umano d’Africa 
rastrellato per la pratica 
ammassato a barricata 
per le libertà europee 
ed è carne 
carne negra 
data in pasto alle trincee 
e di nuovo in pasto all’onda 
la razzia che si conferma 
 
Oh tirailleurs 
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L’amore oltre l’amore 
 
M’innamora il mondo 
 
Ah la senti amor 
ora che siamo nudi 
piantati nella sala 
come due bestie schive 
colte dal temporale 
e l’unico rifugio 
due occhi in cui guardare 
 
Ah la senti o no 
l’aria delle mie sere 
distratte 
disperate 
che aspettano il tuo corpo 
come s’aspetta un treno 
non per salirci sopra 
ma per trovare pace 
 
E non c’è un perché 
ma m’innamora il mondo 
molto più di te 
 
Ah la senti amor 
ora che siamo vivi 
travolti dalla sera 
e non c’è più discorso 
e tutto brucia uguale 
e non c’è più ragione 
né bene né male 
 
Ah la senti o no 
l’aria di queste sere 
sommerse 
soffocate 
le bocche sul cuscino 
e poi godere piano 
e fingere che basti 
la vita che viviamo 
 
E non c’è un perché 
ma m’innamora il mondo 
molto più di te 
 

Dannata 
 
Vedo te, vedo te 
e più in la un po’ d’amore 
e più in là la calda idea 
di dannarti tra una stufa e un’orchidea 
dentro al settimo girone dell’Ikea 
 
Vedo te, vedo te 
e più in là di nuovo il sole 
e più in là c’è la poesia 
dell’averti, dell’averti, averti mia 
coi tuoi buoni dieci lustri d’energia 
Tienimi dove il dopo non esiste, io sono là 
tienimi se la paranoia insiste sulla tua età 
tienimi stretto qui tra le tue gambe, finché vuoi 
tienimi dentro a quello che non devi 
e che non puoi 
 
Voglio te, solo te, voglio te, voglio te 
 
 
 
 
Mostar 
 
Di notte lo sai 
non muoio quasi mai 
se non per te se non per te 
 
Di notte lo sai 
non muoio quasi mai 
se non per te se non per te 
 
quando ti spogli e ti sfiori 
ti giri e mi chiami 
e tutto sembra un parco giochi 
per i bambini cattivi 
e le bestie feroci 
T’ho sognata 
mentre saltavo dal ponte di Mostar 
mentre aspettavo la posta 
e una bottiglia non bastava 
e neanche tre 
senza te senza te senza te 
 

Un altro equilibrio 
 
Mio padre che cammina sulle mani 
acrobata sul pavimento nero 
e io che ho amato sempre 
i suoi contrari 
applaudo quei due piedi 
contro il cielo 
e piego un po’ la testa per vedere 
il segno capovolto di un sorriso 

Di notte lo sai 
non muoio quasi mai 
se non per te e non per te 
 
Di notte lo sai 
non muoio quasi mai 
se non per te se non per te 
 
quando ti spogli e ti sfiori 
ti giri e mi chiami 
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sarà che siamo tutti e due giullari 
sarà che non l’abbiamo mai deciso 
 
Cerco un’altra volta 
un equilibrio vero 
tra l’incubo e il pensiero 
tra me e tutto ciò che mi devasta 
Cerco un’altra volta 
quell’equilibrio strano 
tra la salita e il vino 
tra il sogno 
e tutto ciò che non mi basta 
 
E adesso che si parla un po’ di te 
adesso che non trovi le parole 
e adesso che proviamo a non scappare 
adesso che rimani e porti il sole 
Sarà che tu sei brava a immaginare 
il segno capovolto di un sorriso 
sarà che siamo identici e contrari 
sarà che non l’abbiamo mai deciso 
 
Cerco un’altra volta 
un equilibrio vero 
tra l’incubo e il pensiero 
tra me e tutto ciò che mi devasta 
Cerco un’altra volta 
quell’equilibrio strano 
tra la salita e il vino 
tra il sogno 
e tutto ciò che non mi basta 

e ricomincia il parco giochi 
e scacci via dal mio cuore 
le bestie feroci 
 
T’ho sognata 
mentre saltavo dal ponte di Mostar 
mentre aspettavo la posta 
e una bottiglia non bastava 
e neanche tre 
senza te senza te senza te senza te 
 
T’ho sognata 
mentre saltavo dal ponte di Mostar 
mentre aspettavo la posta 
e una bottiglia non bastava 
e neanche tre 
senza te senza te 
 
Senza te 
le bestie feroci 
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Il futuro è qui 
 

Le città invisibili 
 
Ersilia e i suoi reticoli tesi 
e i cloni desolati di Eutropia 
Ottavia e la sua vita leggera 
sospesa 
E chi illuminerà Bersabea? 
E chi saprà educare Leonia? 
Chi perso per le strade di Trude 
incontrerà la noia? 
 
Le città invisibili 
sono orizzonti 
per marinai sedentari 
sguardi rincorsi 
su sentieri immaginari 
Le città invisibili 
sono la voglia 
di cominciare daccapo 
sono idee 
 
Eppure esiste il freddo di Alì 
che aspetta che una mano devota 
sorteggi chi avrà un letto stasera 
e chi riavrà la strada 
E dove atterrerà Marilù 
che ha aperto le sue ali bucate? 
E chi camminerà insieme a Frank 
sulle orme delle fate? 
 
Le città invisibili 
sono orizzonti 
per marinai sedentari 
sguardi rincorsi 
su sentieri immaginari 
Le città invisibili 
sono evidenti 
però nascoste ai normali 
occhi succhiati 
dalle gabbie commerciali 
Le città invisibili 
sono la voglia 
di cominciare daccapo 
sono idee 
 

Migranti 
 
… vamos donde se puede mi amor, vamos pa’ trabajar 
… vamos donde se puede mi amor, vamos pa’ trabajar 
 
Vagabonda la speranza 
vagabonda oltre il confine 
vagabonda la miseria 
sulla strada senza fine 
Si consuma tra i colori delle facce imbastardite 
l'orgia dolce delle razze 
delle lingue, delle vite 
 
Vagabonda la speranza 
e si scardina il confine 
tra la fame e l'abbondanza 
tra il barbarico e il civile 
turisti dell’edilizia sul lato grasso del mare 
schiene curve, scarpe rotte 
ma bisogna sempre andare 
 
… vamos donde se puede mi amor, vamos pa’ trabajar 
… vamos donde se puede mi amor, vamos pa’ trabajar 
 
E ci insegnano i padani 
che anche il nero è tollerato 
se è il colore del denaro 
meno quello da abbronzato 
e ci insegnano i padani che il contratto serve a poco 
attenzione all'assunzione 
crepi sempre il giorno dopo 
 
… vamos donde se puede mi amor, vamos pa’ trabajar 
… vamos donde se puede mi amor, vamos pa’ trabajar 
 
Vagabonda la speranza 
vagabonda senza fine 
tra recinti e barricate 
oltre il nulla di un confine 
oltre l’odio degli obesi di una civiltà in declino 
regolare è già ogni uomo 
e ogni cuore clandestino 
 
… vamos donde se puede mi amor, vamos pa’ trabajar 
… vamos donde se puede mi amor, vamos pa’ trabajar 

 
Eresie 
 
Corrono contro il vento 
della mediocrità 
portando dubbio e tormento 
là dove c’è Verità 
uomini in preda ai sogni 
scaldati dalla brace 
di un’altra idea 
Ridono in faccia al mondo 

 
Sisifo 
 
Vengano le tempeste 
nel cuore dell’estate 
e ci divori l’amore 
ci bruci la sua sete 
e ci consoli ancora 
ciò che sentiamo addosso 
come te su di me 
come sempre 
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ed ai suoi servi avari 
figlie di un dio secondo 
e di scritti corsari 
donne d’un altro segno 
accese dalla luce d’un’altra idea 
 
Eresie, eresie, 
lingue e fruste sulle nostre schiene 
eresie, eresie 
a tarda notte a tarda notte a tarda notte bruceremo 
insieme 
 
E sono sabbia nell'ingranaggio 
e sono bestie senza collare 
e sono i posteri di Prometeo 
e sono un battere senza levare 
fuochi dentro la notte 
accesi dalla brace d’un’altra idea 
 
E non saranno né roghi né ceri 
né le certezze dei dogmi a scaldarli 
non sarà il buio dei misteri 
che sian di fede o di Stato a fermarli 
saranno notti di vino e calore 
sarà una bocca che inventa un gioco 
sarà il pensiero che morde il cuore 
di lei che balla davanti al fuoco 
 
Eresie, eresie, 
lingue e fruste sulle nostre schiene 
eresie, eresie 
a tarda notte a tarda notte a tarda notte bruceremo 
insieme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

quello che voglio e non posso 
 
E lo so che mi guardi 
con quella faccia offesa 
mentre io punto i piedi 
e spingo la mia pietra 
e mi consuma la voglia 
d’averti ancora accanto 
e risalirti le gambe 
come un torrente d’argento 
 
Si sta quasi bene 
tra l’ansia di cedere 
e il gusto di precipitare 
insieme 
 
Tu chiudi gli occhi e guarda 
quello che brilla intorno 
in tutto ciò che è umano 
il gusto dell’assurdo 
assurdo questo dolore 
mischiato ad un tramonto 
e tra ferocia e bellezza 
senza alcun senso il mondo 
 
Ma è tutto ciò che resta 
è tutto ciò che abbiamo 
se non ha senso il viaggio 
ci basti il panorama 
che sia la fronte appoggiata 
nel cavo del tuo seno 
o sulla pietra che spingo 
e che non amo di meno 
e che non amo di meno 
 
Si sta quasi bene 
tra l’ansia di cedere 
e il gusto di precipitare 
insieme 
 
Si sta quasi bene 
tra l’ansia di cedere 
e il gusto di precipitare 
insieme 
 
Vengano le tempeste 
nel cuore dell’estate 
e ci divori l’amore 
ci bruci la sua sete 
e ci consoli ancora 
la libertà in salita 
la lotta verso la cima 
basta a riempire una vita 
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Cresceremo anche noi 
 
E abbasseremo gli occhi 
pesanti di vergogna 
e tu ballerai sola 
vestita dalla pioggia 
E abbasseremo gli occhi 
e tu volerai piano 
sopra i nostri relitti 
sfiorandoci la mano 
Sarà una bella sera 
finita la tempesta 
riprenderai parola 
sarai quel che ti basta 
 
Senza doverti sentire madre 
senza doverti sentire moglie 
senza doverti sentire serva 
senza doverti calmar le voglie 
senza doverti sentire troia 
senza doverti sentire pura 
senza doverti sposare un boia 
senza doverci provare ancora 
 
E cresceremo anche noi 
imperatori del niente 
maschi ingrassati alla corte 
appassionati di serve 
E impareremo anche noi 
che non si comprano, i doni 
per ritrovarci più umani 
e un poco meno padroni 
Sarà una bella sera 
e spazzerò per far largo ai tuoi passi 
saprò stirarti un maglione 
e potrò dire d’amarti 
 
Senza doverti chiamare madre 
senza doverti chiamare moglie 
senza doverti volere serva 
senza doverti calmar le voglie 
senza doverti volere troia 
senza doverti volere pura 
senza dovermi sentire un boia 
senza volerci provare ancora 
 

Alla sera 
 
Come il clandestino teme e brama la frontiera 
io temo ed amo te 
quando scendi calda e profumata, dolce sera 
come scende il caffè 
come il monte incontra gli occhi 
che il bosco ha difeso 
così a notte incontro i sogni 
che la vita ha offeso 
 
Come non c'è via sensata dentro la bufera 
non c’è strada o perché 
che mi porti via da questo odore di galera 
di noia e polvere 
e non c’è segnale che sappia guidare il passo 
solo dubbi a piantonare i limiti del “posso” 
 
Ma cos’è, cos’è che mi fa ragionar di te 
Amore, Amore, quando viene sera? 
Ah cos’è cos’è che mi fa ridere di me 
e del mio dolore quando viene sera? 
Forse perché a sera brucia ciò che non è stato 
Forse perché a sera sboccia 
ciò che ho seminato 
 
Ah cos’è cos’è che mi devasta il cuore e 
mi lascia solo e perso nella sera? 
Forse il vuoto che sa sgomitare per uscire 
ad incontrare il nulla della sera 
forse perché ho ucciso dio ma continuo a sentirlo 
Forse perché ho sempre spazio per un altro pirlo 
 
Ah com’è com’è che ci fai bere e domandare senza 
tregua 
benedetta sera? 
Ah cos’è, cos’è che ci fa amare ogni tuo ombra 
ogni tuo male 
maledetta sera? 
Forse che abbiamo imparato 
ad aspettar mattino 
e che più che la preghiera ci consola il vino 
 
Soffia dolce sera, spegni lume sulla cera 
spegni gli occhi che ho piantati addosso 
parlami d’amore, di speranza, di rancore 
tutto quello che non ho promesso 
 
Liberami dal tepore, strappa via il suo velo 
fa che mi risvegli pronto ad assaltare il cielo! 
Liberami dal tepore, strappa via il suo velo 
fa che mi risvegli pronto ad assaltare il cielo! 
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RESTI. STORIE SIRIANE 
performance teatrale a cura di 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se hai compilato la scheda di iscrizione riceverai il link al 
questionario di valutazione. 

Ti preghiamo di compilarlo: ci aiuterà a sostenere nel futuro 
progetti come questo. Grazie! 

 
 


