
PER NON SCORDAR CHI NON 

POTE' PENTIRSI 

 

 

Da poco è il sole tramontato 

e intanto l'esile falce sale 

nel cielo, dalle nubi ammantato. 

 

Ottobre, dell'autunno figlio muto 

con quelle foglie oramai cadute, 

morir vedrai un uomo senz'aiuto, 

 

non luna ad illuminare il cielo, 

ma le sirene della polizia 

a stender iniziaron triste velo. 

 

Verrà Stefano poi ammanettato 

per colpa della soggiogante dama, 

che usava, senza aver spacciato. 

 

Poi furono le ore più dolenti 

ad attraversare la sua vita 

ed a straziarlo tra mille tormenti, 

 

i calci ed i pugni senza sosta, 

dati da quelle colpevoli mani 

tranquille perché un' facea la posta. 



 

Arrivò così anche il mattino, 

la fredda cella con quell'uomo solo 

senza difese che parea un bambino; 



i lividi e quelle ossa rotte 

il sangue secco sopra le ferite, 

stremato lui da tutte quelle botte. 

 

I giorni che passavan lentamente, 

sereni per coloro che sapevan 

così nell'uniforme fieramente; 

 

tacere, era quello l'importante, 

per farla franca e salvar la faccia 

fa questo il meschino, l'arrogante. 

 

Angeli sì, ma quelli della morte, 

ad apparir dal buio della notte 

malvagi che ti cambiano la sorte. 

 

Un uomo giace nel suo dolore 

lasciato solo e quasi morente, 

così abbandonato senza amore; 

 

intanto lui si' tenera fiammella, 

ripensa ai trascorsi della vita 

nocchiero a sfidar dura procella. 

 

Ecco la falce, non quella di luna, 

a mieter l'ultimo suo respiro 

e di quel letto far l'ultima cuna... 

 



qual fu mai l'ultimo tuo pensiero 

è la domanda di chi tanto t'amò, 

ma resterà doloroso mistero. 



Venuto è il tempo di parlare, 

qualcuno sente l'anima che grida 

pronto come Casella, per cantare... 

 

certo che non tutti siamo uguali 

il mondo è di brava gente pieno 

per estirpar da questo tanti mali; 

 

l'uomo che sbaglia poi dovrà pagare 

e che possa pentirsi giusto sia, 

così di nuovo libero tornare. 

 

A Stefano questo non è toccato 

da monito sia la morte sua, 

vittima lui d'un avverso fato. 

 

Ognuno tenti sempre d'elevarsi 

e non si celi dietro la menzogna 

per poi nell'altrui rispetto amarsi, 

 

ammettere allor d'aver sbagliato 

visto non sia come debolezza, 

ma come gesto d'un illuminato 

 

e nell'incerto umano navigare 

è forse l'umiltà la vera chiave 

che l'anima alfin possa salvare. 
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