
MANCANZE
in versi

Raccolta poetica di Filippo Ruggieri



Dedica
alla professoressa

Maria Giovanna Marini.
Lei che mi incoraggiò

con amore materno e rabbia
quando temevo 

di non valere niente.
Da quel giorno 

non ho mai smesso 
di scrivere.



Ultimo aggiornamento 23\11\2022



IO (2019)

Io ti conosco ma non ti conosco
Io ti rispetto ma non ti rispetto

Io ti disprezzo anche se non ti disprezzo
Io ti amo anche se non ti amo



LIBERO (2022) 

Libertà
Realtà, ideale

Amore corrisposto e irraggiungibile
Sogno, speranza, fede

Non l'avrei mai detto
Fu bello guardare il mondo

Dagli occhi di chi
Non ha niente da perdere

Tu sola

A me solo

Ti ho perduta
Si spense il sole

Ti ho lasciata
Fu breve

Ora sei vicina
A malapena

Sembra di affogare
In una goccia

Sento la tua presenza



Potevi dirmelo
Eri al mio fianco

Rispondesti col silenzio
Era la pace che avevo dentro



L'ADOLESCENTE (2022)
A mio fratello Francesco

Ingenuo, arrogante 
Non sa che va trovando

L'adolescente 
Il primo figlio del suo tempo

Il mondo sulle spalle 
Tra le mani niente
Potessi solamente
Avere la sua età

Per sempre

Tra il classico momento 
Il troppo

Il meno peggio

Un tono un po' disteso
Chi cerca verità

La riconosce a muso

E il professore buono
E quella che è una mamma
E quello che è po' un nonno

L'amica è una sorella
L'amico è come un padre
 L'altro un po' un fratello
Il cuore è come un figlio



la rabbia è il suo consiglio

Brucerà le tappe
Convinto

Per ritrovarsi un giorno
A fare i conti con il tempo

A scrivere dei versi 
Che non hai mai studiato
A chiedersi se è il caso
Oppure è troppo tardi

L'adolescente è vivo 
Da quando lo si incontra

Tra chi lo sta vivendo
E chi se lo ricorda

E  poi chi se lo scorda?
E dove deve andare?

Da dove questa fretta?
Da cosa vuol scappare?

Non basta essere grande
Per diventare un uomo
Non serve essere uomo
Per diventare grande 

La corsa è un'abitudine
Per lui essere grande 

Sta per diventare uomo



Non basta essere grande
Per diventare un uomo
Non serve essere uomo
Per diventare grande 
Sta sfidando il tempo

 Lui
Essere grande

Sta per diventare un uomo.



NON RIGUARDA ME (2022)

Gelosia, invidia, cattiveria
Nulla di questo mi tocca

In un istante 
Tutto ha senso

Non riguarda me

Il povero brama il ricco
Il ricco teme di perdere tutto

Sono uguali 
A loro modo opposti

Radici a terra
Meglio che le sposti

Quale stima credi mi interessi?
Non si sceglie, si viene scelti

In amore non arrivano stipendi

Trova una scusa ai tuoi impegni
Obblighi assunti nei miei riguardi

Ti sto ascoltando, perché non parli?



LO STESSO (2021)

Dov’è il confine?
Qual’è il momento?
Non riesco a godere
Degli ultimi istanti

Peccato
Far parte delle nostre vite

Se fossimo inesistenti
Se solo fossimo soli come siamo

Continuerei
A farti compagnia
Tanta compagnia

Tra un momento e l’altro
Senza la fretta di domani

Ti darei le mie possibilità
Lavorerei al tuo successo

Capirei cosa voglio
Ti amerei lo stesso



REMI IN BARCA\MANCANZE (2017)
A mio Padre

Eviteresti.
Aprire gli occhi...

Se solo sapessi quello che c’è
da guardare.

Compassione 
per un uomo,

ha paura. 

Sfiorirono le viole, 
si spense 

il lampione della via,
restai solo

a lasciarmi cullare
dalla luna.

La melodia. 
La frenesia
l’ho persa
racchiuso.

 
Ogni uomo libero 

ha il peso che lo schiaccia. 
Se avessi tempo,

giusto 
per cambiare faccia



avrei lo stesso cuore. 

Sarei tornato per restare.

Affinché piaccia, 
porterò 

amore sotto forma 
di minaccia. 

Lasciarsi trasportare 
in mare aperto, 
remi in barca... 

La redenzione 
a volte 

ha un peso che scoraggia. 

Le debolezze? 
Fuori, al gelo. 

Gioia, dispiacere.
Un abbraccio che è mancato. 

Scusa se mi manchi
non è 

nostalgia di un abitudine. 

Ho provato odio
serve tanta forza



serve tanto coraggio,
talvolta per tacere, 
talvolta per capire. 

Dalla cima 
del fossato

mi ha tenuto prigioniero, 
il vento detta le parole
in ricordo della grida

incomprensibili...

Speravo tu capissi. 

Dimmelo, chi sei? 
Sono in grado di capirti.

Non dire niente,
siamo capaci anche 

d’amare,
l’ho sempre saputo.



VORREI NON ESISTESSI (2019)
A mia madre...

Vorrei non parlassi,
assumo

i rischi che comporti.

Vorrei non ascoltassi,
sono responsabile

di quello che
capisci.

Esserti vicino
a mio discapito,

raccogliere
se seppellisci…

Ore prima,
giorni prima,
anni prima.

Essermi vicino
a tuo giudizio
insindacabile.

Io, te
impossibile.



Rassegnarmi
alla certezza:

dovrò incontrarti.

Non so più compiacermi
del dolore.

La sala è vuota

Senza pubblico
a che serve?

Vorrei non esistessi.



TRISTEZZA (2022)

Quante cose sono andate bene alla fine.



UNA CAREZZA SULLA SPALLA (2020)
A Serena

Spontaneo,
non volevo essere di troppo,

o esser costretto a
privarmi di un gesto sincero.

Senza malizia,
volevo sentirti
e che sentissi.

Bella l’alba senza una serranda
a limitarmi la vista,

come il momento che sembra
duri un giorno

facendo spazio a un sentimento
profondo

lungo un istante.

Aprirsi a te
fino a quando

non mi sveglierò di nuovo.

Ho sognato ad occhi aperti,
non me l’ero più concessa
una carezza sulla spalla.



Essere pronto
qualunque cosa

accada.



PREZIOSO (2020)
A Giulia

Prezioso 
l’amore di una donna.

Stupidamente scappa chi non s’accontenta.
Ingratitudine o saggezza?

Volevi che venissi…
Stessa storia:

mi aspetti tra i ricordi,
una musa non è a caso.

Eri tu tutti i miei incontri,
dopo te ho vissuto cose.

Mi hai aspettato qualche mese

Siamo arrivati ad oggi

Volevi che tornassi.

Ora siamo compromessi
dalle regole del tempo,

io ti tengo in una lacrima:
mi sento così piccolo

da sostare su una tegola.



Eppure esisti
in ogni volta che mi amasti.

Io ricordo.

Sarà che ancora mi confronto
con quello che dicevi,

sarà Dio a chiedermi il conto
del tavolo in cui ceni.

Potrai essere felice
della mia malinconia,
ancora scrivo pagine
dalla stessa scrivania

dove preparavo lettere
pregandoti di credermi,

giurando di non smettere
nel darti quel che meriti.

Quanto ti ho dato da quando ti ho perso?
Niente di diverso nonostante le esperienze.

Ti ho amata per davvero
in quanto t'amerò

per sempre.



INNO ALLA VITA (2021)

Non è sincero
se non l’hai prima disprezzata.

Non è amore
quando neghi alternative.

Nasce da chi ha desiderato
perderla,

avrebbe preferito venderla
ad un usurpatore.

Non parte 
dell’ingenuità,
ci fa ritorno.

Si scrive da solo,
viene da sé,

quando passa la colpa
e non basta il perdono.

Un inno alla vita
mio Dio che dolore.

A mancare è la stretta del tempo
A commuovere basterà un fiore.

La curiosità,
esserci ancora,

ricordare la scuola.



Lo scrigno che grida,
la lama appuntita

da cui puoi
lasciarti
ferire.



ASPETTANDO LA MIA VITA (2021)

Fermo
Immobile

Il tempo mi passa attraverso
Mancare mi rende presente

Porto con me
la foto di me
da giovane

come un vecchio

Sto aspettando 
la mia vita



L’INNOCENZA (2021)

Voglio
L'umiltà del paesello

La bontà di un nonno
Sotto psicofarmaco

La spontaneità
Dentro il grido
Di un autistico

Voglio
Essere l'ingenuo

Farmi fregare
Come uno sciocco
Senza l'orgoglio

Di mezzo

Voglio
Lasciarmi andare
Non farmi toccare

Da quello che
Potrebbe accadere poi

Un giorno



La libertà dal preconcetto
La verità che non mi aspetto

Sincerità come un difetto
Atrocità sotto il mio letto

Non essere mai lo stesso
Voglio perdermi nel tempo

Per ridare dignità
A tutto il tempo che

ho già perso

Spaventarmi
Ma solo per gioco
Più divento adulto

E più conosco
L'innocenza
Del bambino

Voglio
Una società
All’altezza

Delle favole 



I MIEI AMICI (2020)
All'estate della mia città

Chi sono se non riesco a evolvermi?
Mi tengono ancorato,
posso solo guardare

quello che mi affascina.

Vorrei che i miei amici
non mi chiamassero

spariscano.

Li amo
con tutto me stesso

ma
sono infelice con loro.

Ho la nausea,
penso alla morte,

di colpo non sopporto
quello che dicono.

Ho perso lo stimolo di comunicare,
sono più di quello che divento

quando sono con loro.

Non ho più gusto a parlare di tutto
Non mi interessano cosa pensino di me

Vorrei non mi scrivessero



Vorrei buttarmi nel mondo a capofitto
Senza il rischio dei loro occhi addosso

Ho fame di vita, 
quella che mi tolgono

come la libertà,
hanno spento il mio sorriso.

Mi sento sereno fin quando non incontro
i miei amici.



AL PROSSIMO MIO (2020)

Io non ti giudicherò mai, 
sarò curioso di osservarti.

A me non serve che dimostri.
Non ho consigli, 

ho esperienze belle e brutte,
e non so quello che hai,

ma è palese ciò che mostri.

Io so stare anche zitto, 
dopo averle viste tutte

non resta altro da offrire:
la sincerità.

Ce n'è sempre 
qualche spicciolo
in vecchie tasche.

In un attimo mi accorsi:
non ero mai stato sincero prima d'ora.

Credevo fossi stato io?

Non verrò a dirti
quali sono i tuoi talenti,

dovrai cercarli
tra occhi zuppi
di rimpianti 
per carpirli.

Io non dico non fidarti, 



cresciuto in mezzo agli ultimi 
vivo nel cuore dei fratelli

e loro vivono in me.

Ma quando stai correndo dritto 
e riesci a non voltarti

ricorda che 
oltre ai tuoi fantasmi
ci saranno le persone

con cui hai spartito i sogni
ad attenderti

se vuoi fermarti.

Io non dico che ridere è facile,
dico solo che a un certo punto

dovrai imparare anche a piangere.
E non credere alle favole...

Anche chi versa veleno 
ovunque 
in fondo 

ha le sue ragioni valide. 

Non ascoltarmi se ti dico che
hai una trave dietro gli occhi,

è più semplice
ho capito,

è parte dell'individuo 
sfidare l'impossibile
consapevolmente.



Per capire quanto è forte.
Come Achille,

chi l'avrebbe mai detto:
tutto.. 

tranne il tallone.

Io non lo so come si fa il figlio,
ma se fossi padre

non riuscirei a vendere il giaccone

e fingere che faccia caldo.
Ma anche essere impotenti
a volte può donare chiavi

per aprire porte 
che non avremmo mai 

potuto ottenere 
diversamente.

Io della vita non ho mai apprezzato niente,
semplicemente mi stupisco ogni tanto,

quando lo scoccare dei secondi
è più veloce del tempo corrente.

Io non ho consigli.
Mi fido di ogni tuo istinto.
Sarò curioso di osservarti
e non ti giudicherò mai.



QUELLO CHE VERRÀ (2022)
Alle ragazze che hanno vissuto una notte con me

Quando si decide di amare
Si mette a rischio ogni particella

Della nostra ninfa vitale

C'è chi non può più permettersi di rischiare
Come un anziano troppo vecchio

Per curarsi ancora

Vorrei dire a mio padre
Quando me ne privo a lungo

Non importa del male che potremmo farci
Vorrei avere il coraggio di narrare a mia madre

La pace che sento nel vederla dormire
Mi fa sentire come prima che nascessi

Quando si ama
Si ha la sensazione che ogni goccia di vita

Senza amore
Sia evaporata a un passo dal mare

Quando si sceglie di amare
Si ha la certezza di perdersi

Avrei messo la mia vita 
In mano a chiunque

Vincesse le mie paure



Al mio posto

Avrei ridotto la mia anima in brandelli
Solamente per un po' di coraggio

Ho guardato lo specchio per mesi
Ho respirato l'aria del silenzio

Baciato la solitudine
Deriso i poeti

Ballato la verità

Ho visto i tuoi occhi
Ascoltato le tue parole
Studiato il tuo sorriso

Ti ho messo il coltello 
Tra le mani

Consapevole

A te
Conseguenza 

Delle mie emozioni sincere

Ti ho scelta
Il mio sangue ora

Scorre per te

Siamo nel momento che legittima
Quello che verrà



MOMENTO PERFETTO (2020)

Dopo una partita a calcio
sulla sabbia,
prima di cena

quando è tutto organizzato
e

non ci sono screzi.

Qualcuno non si vedeva da un po',
altri sono gli stessi.

Momento perfetto
da tempo ti aspetto.

Le ultime luci del pomeriggio
Prendersi cura di una piantina

Sentirti ingenui
Accettare il dramma 

di esistere

La gioventù,
bella gioventù.

Il momento precedente all’emozione,
una volta vissuta vorrei

viverla ancora.

Piedi scalzi sul pavimento
freddo,



avere il coraggio di esporsi al rischio.
Momento perfetto:

In una casa
un po'

sommersa
dall’acqua,

le chiedo un bacio
al sapore di dolcezza.



TI LASCIO FUGGIRE (2021)

Vuoi o non vuoi
cerchi di piacerle.

Sai, non sai
c'è tempo di giocare.

C'è chi vive tra un inzio e l'altro.

Nella sera, 
veglia dei poeti 
cuore dei profeti,

lucidamente
privi di lucidità.

Guardiamoci dai vetri
Contiamo nei segreti 

Ci credi?
Io sono qua.

Semplice e intuitivo
Un attimo e non vivo

Un attimo e 
non esiste più….

Era nato tra noi
nella sera,

se vuoi mi troverai



tra ricordi di festa 
tra la vita che pressa

chissà...
Riuscirò a sentirti

tra i semafori che portano il tuo nome
e un silenzio

che è tutto ciò che resta.... 
A me....

Guardiamoci dai vetri
contiamo nei segreti 

ci credi?

Io sono ancora disposto 
a chiamarti

ma se lo facessi...
In pieno giorno,

mi capiresti
per questo...

Trasformerei il ricordo 
in una brutta esperienza

di realtà

E nel silenzio...
ti penso...

E ti lascio fuggire.

Ho paura dell’amore
mai quanto te,



sei già distante
nel momento in cui

provo a dare una spiegazione
irrazionale

alla tua assenza.

Mi hai lasciato 
fuggire.



NOIA (2020)

Io non voglio sentir la noia,
forte e duratura,

nascondo la paura.

Il silenzio
l’avventura che non tollero.

So cos’ha da dirmi
non è mai nulla di nuovo.

Si camuffa,
si nasconde goffamente,

non genera terrore
da fastidio solamente.

Io non voglio sentir la noia:
vandalizza e perseguita,
scandalizza e mi evita

solo quando non sono solo
ma

ritorna e dopo predica,
non mi lascia altra scelta….

Tornare dentro casa poi
mai fuori dalla testa.

Ho sognato un salto nel vuoto
In sella con un pazzo che è in moto.
È la mia vita non un cazzo di gioco.



Questi anni hanno annebbiato
l’istinto.

Ho avuto le conferme che volevo,
l’affetto immerso nel veleno.

Io so chi sei ma non ti conoscevo
e non ci conosciamo più.

Quando vedo
la solitudine 

negli altri.

È come se fossi
circondato da mostri.

Combatto con una nausea
che non c’è.

Guarda gli uccelli,
mangiano vermi
stanno volando.



INARRIVABILE (2020)

La guerra con mio padre
Quella con mia madre
A chi me li ricordava

Al sistema
Mi hanno dato da vivere

Per una vita

Sono un soldato senza bandiera
Che si nutre di ingordigia

In un'epoca meschina
Durante una guerra che non è la mia

Ma che mi appartiene
E mi coinvolge

Contrazioni in tutto il corpo
Si spostano abilmente

Oggi sono io
A non credere in me stesso

Nulla mi interessa
A nulla mi interesso

Dentro sento il ghiaccio
Il fastidio

Fa più paura
Del dolore

Sento la voce di mia madre
Cantare canzoni per bambini



Non mi innamoro delle donne
Ma di come mi guardano

Di come mi parlano
Mi innamoro di me stesso
Quando mi sento al centro
La verità più triste che so

Su di me

La ricchezza
piangere liberamente

Smetterla di nascondersi
Vorrei possederla

Sono ben oltre il limite
Della sopportazione
L'aria delle cliniche

Della redenzione
Dove ogni mio simile

Ha il coraggio di inventare
La speranza di vivere

A un passo dal crollare

Lasciarsi andare è impossibile
Incessante solitudine

La pazienza è inquietudine
Non ho fiducia nel domani
L'amore che voglio appare

inarrivabile



Da quando
Nel cielo

Della notte
Trovo solo malinconia

Ho imparato ad
Aspettare

La vita è un maestro severo
Che bacchetta le mani.



NESSUNO (2021)
A Ilaria

Non so dove sei
Non posso incontrarti

Non posso parlarti
Non posso sostenerti

Ancora non riesco a dimenticarti
Il tuo ricordo è un dolce sospiro

In cui rifugiarmi

L'amore degli altri
Mi parla di noi

A volte mi uccide
Aggrapparmi

A te
Lo faccio lo stesso

Sono
Il tuo ladro di momenti

Oggi
Custode di sogni

Vorrei prendermi cura
Della tua vita

Assistere silenzioso
La tua libertà



Per averti
Baratterei

I miei risultati più grandi
L'applauso più forte che ho ricevuto
L'abbraccio più bello che ho sentito

È una visione che parla di te

Nomade da sempre
La vita mi ha insegnato l'amore

Attraverso un vetro
Mi ha dato il tuo cuore
Per riprenderlo indietro

In un attimo
Senza uno spiraglio

Di quello che siamo stati
Lasciandomi i dubbi

Su quello che sarebbe potuto
Essere

E non sarà mai

Sei il mio rimorso
Da quando ho smesso

Coi rimpianti
Nessuna parola è in grado

Di darti
Quello che desidero comunicarti

Nessuno ti amerà
Come avrei potuto fare io 



HO TROVATO (2020)

D'un tratto
Così felice

Cantare da solo
Una canzone anni '90

Sentire un' allegria
Che mancava da settimane

Scrivere poesie
Senza poetica

Quello che percepisco
È pura verità

Immagino l'inimmaginabile
Mi sento come non esistesse

La solitudine
Mi sono posato

Su una fetta di paradiso
Senza essermene reso conto

Sorrido come stessi amando
Qualcuno che mi sta aspettando

E io lo sento come fosse qui

Piango come fosse brutto
La vita non mi ha abituato a questo

All'adesso come fosse tutto
tempo dove cogli il frutto



Ero nel buio più disperso
Cercavo te

Dentro me stesso

Ho trovato...



ALL’ANGOLO (2021)

Schiacciato all'angolo del bus
Quando da Roma manchi da un po'

E non sei più abituato al caos della città
E ami la musica che ascolti

E ami il paesaggio

Dalla cassia a Termini,
Parioli, San Paolo

E ricordo quando ero così fatto
Da aver paura di salire su una metro

Dormii a casa di sconosciuti
Con la scusa di volermi divertire

Bionda, non posso vederle le labbra
Ha occhi azzurri e viola il mio

Metro di distanza
Non mi infastidisce né mi affascina

Più di quanto dovrebbe

"Mamma,
che ne dici di un romantico

A Milano"
Mi immagino cantarla in un vecchio Film

Con i baffi di D'Annunzio
E una lacrima in viso
Che sbava un trucco

Che non metterei mai. 



AIUTAMI A CREDERE (2020)
A Claudia

Aiutami a credere
al prossimo passo,

una vita basta
se passa

nell'attimo.
Il mondo

ride
sembra che

pianga,
da lui ho imparato

a capire
il tuo sguardo.

Aiutami a crederci
Che ti voglio bene
Come se ti amassi

Perché voglio amare
Come fosse affetto

Voglio ascoltare
Il sostare del giorno

Voglio parlare
Come fosse silenzio
Aiutami a credere
A quello che sento
Emozioni sopite

Aspettandoti



Fino a un soffio
Dal perdere la speranza.

Aiutami a crederci
In noi,

Perché io ci credo
Da sempre

Anche quando non
C'eri

Ti ho custodita tra i miei desideri.

Aiutami a crederci a quello che sento
È tanto grande da rendersi assurdo

Hai acceso quel fuoco che è spento da tempo
E finché lo vorrai, non sentirai freddo.
Quante menzogne ho sentito negli anni

Dalla mia bocca, verso me stesso
Cos'è l'amore alla fine dei conti,
Ci si dimentica di innamorarsi,
Essere fragili senza vergogna

Schiuma che lava in un filo di spugna
Domani lo so,

è un insieme di urla
Sono pronto proteggerti

con le mie labbra. 
 



IL DOLORE DI CHOPIN (2020)

Quello che conta realmente,
A me fa schifo

Ciò che conta realmente.

Ascolto il dolore di Chopin
E penso

Sarebbe stato meglio
Non viverlo,

Anche se io oggi posso ascoltarlo
Ma chi sono io per Chopin?

L'artista è generoso inconsapevole
Soffrirebbe anche senza arte

La sua testimonianza
È solo una macchia

Di sangue
Indelebile

In più.

È noioso
Disgustoso
Il confronto
Col dolore.

La paura di morire
Morire nella paura



È noioso
Quello che conta realmente.
È l'ossessione perqualcosa

Che non esiste
Ma appare
Ogni tanto.

Mi guardo dentro
E preferisco

Andare in centro
E riferisco

L'effimero che mi nutre
Mi rende felice
E danneggia.

Ruggisce,
Serpeggia,

Agisce
Si ingegna.

Ero abituato alla solitudine
Quando lontano dai miei cari

Non avevo altro.

Giornate uguali,
Sperando cambiassero in meglio.

Alla ricerca di ciò che conta
Realmente

Trovando risposte in chi mi circonda



Pur sempre
Parlando

Di niente. 



A LETTER FOR YDM (2021)
A Yari

Perché continui a farti questo? 
Ti voglio bene veramente

Sei tu pazzo diamante
Il cuore di un bambino 

 La città è in mano al diavolo

Prendiamoci del tempo 
Per perderci in ricordi

Attorno a un tavolo di verità
La mia lealtà

Sarà sempre un punto fisso
Tu lo voglia oppure no

Io ti penso tutti i giorni
Se mi dici che stai male
Sarò io il tuo confessore
Saprò essere un giullare
Saprò dirti ciò che penso
Non serve la paternale

Lascia stare quel giudizio
Il calcio al bordo del precipizio

Maledetto questo vizio

Io lo so
Servono due palle grandi



Tra bicchieri e derivanti
Certi ieri erano distanti 

Eppure bussano alla porta
Quei serpenti coi sonagli

Ti reclamano stavolta 
Tu

Non cedere
Non dargli questa soddisfazione

Questa notte penso a te
Scrivo una canzone
Sai che non ho altro

Non posso fare niente 

Vorrei darti una donna che ti ami veramente
Ma come può arrivare adesso, sei
La parte peggiore di te stesso, sei

L'ultimo tiro di dadi che si sposa al compromesso

Sei
Il tuo prossimo successo
Se lo scegli, se ci credi

Vengo a porgerti la mano
Dimmi almeno che mi vedi



Lacrime di sangue
Io ti capisco

Mi rivedo nell'abisso di dolore che ti avvolge
E non è che sono salvo, io sono un povero cristo

 Che stamattina ha scelto di non credere alle
colpe

Io ricordo quel pallone
La tua spensieratezza

La competizione
Con te è bello giocare

Affrontavamo la tristezza
Conosco il tuo valore

Quanta merda ci iniettiamo 
Per il bisogno d'amore

Parlo col cuore in mano
Parole dettate da un ciarlatano

 Ho fallito ogni battaglia
Ho perso ogni mia guerra

La sconfitta più grande
Credimi è vederti a terra

Semplice corda di chitarra che narra la vita 
Come ai tempi della scuola che si andava in gita

Col sorriso stampato sulle labbra
Una pacca sulla palla



Amico sempre in gamba

Forse hai perso la speranza
E tra me e te

Non so neanche 
Se sei tu 

Quello che sbaglia.



PUNIRSI (2020)

I miei sogni ancora in fumo
Ma sento in me

Il desiderio
Di illudermi

Ancora.

Ho fatto il necessario
Sono stato fedele a me stesso

Non è ripartire
Quando sei a metà del percorso

Chi resta non sembra mai all'altezza
Di chi va via

La vita si prende tutto in un attimo
Non ho rimorsi, non ho rimpianti
Non ho nulla con cui illudermi

Solo il vuoto
E la speranza.

Ti pare poco?

Non sto piangendo te
Ma la mia condizione di uomo solo al mondo

Che ho dimenticato un momento... 
E adesso ritorna in blocco 

come fossi uno stupido insetto
 minuscolo



 e non sembra possibile il ritorno 
di quello che ho provato.... 

Non era vero e io 
non posso accettarlo.

Non posso più permettermi 
persone 

che godono nel punirsi. 



SILENZIO LEGGERO (2022) - Canzone

Io sono bravo 
a manipolare 

per avere ciò che voglio

una dote che detesto
Io per questo 

non l'ho mai sfruttata

L'incoscio fa solo, come fosse un sogno
anche se mi impegno 
tutto quello che faccio 

mi porta 
sulla tua strada

Ci sono giorni in cui 
sparisci
rincorri

costruisci 
e potrai farlo solo col pensiero

Sono grato dei momenti 
in cui son chiari i sentimenti

Io lo so che tutto questo è vero

Quasi non ci credo, mi calmo
neanche mi ripiego

nei ricordi 



Vivo di un presente che da solo
si ritrova

mi riempie 
si perde

In un silenzio leggero
ad avvolgerci stavolta

non fa paura la mancanza

Ti sento
ti vedo

In un silenzio leggero

Faccia pulita e stronza
sguardo che ghiaccia e inganna

cielo che lascia spazio
cuore che è sempre sazio

Amami come fossi
l'ultimo dei tuoi sbagli
persa nei miei discorsi
smarrito nei tuoi occhi

Sarà un silenzio leggero

Ti sento
ti vedo.



DUE PIZZETTE E COCA COLA (2018) - Canzone

Dentro il bar della stazione, 
due pizzette e coca cola. 
Ascoltavo quelle storie 

erano tutto per me. 

Ho sognato la mia vita, 
in pericolo per niente 

ma sentivo che
comunque 

alternativa non l'avevo 
in quelle tavolate lunghe 

dove riderai di gusto 
della disgrazia della gente,

dove la sorgente è anche la fonte.

È lì che io
ho sognato la mia vita.
Ho vissuto nella notte. 

Ho dormito in quella casa. 
Ho spartito quella colpa. 

Erano tutto per me.



AH PAOLE’! (2019) - Canzone

La palla da Basket
a portata di mano,

il tiro non l’hai mai perduto.

Un’ora d’amore,
in fila nel bagno.

Domani andrà meglio,
guardo da lontano.

Ricordo le notti
perdendo la testa

appresso ad un paio,
appresso ad un palo:

domani ci vado
a San Patrignano.
Domani ci vado,

ci vado…

Ah Paolè!
Ci sei caduto ancora…

Paolè…
Io non posso far niente,

io sono impotente.
Eri un grande talento,

ora canto per te.
Paoletto Alè!



Parlo al passato, quello che hai scelto
è un sentiero fatato che porta all’inferno.

Torna al campo, aguzza l’istinto,
metti la bomba da tre allo scadere.

Non temere, la curva è con te:
devi rialzarti per cadere, piedi scalzi

nel braciere.

La tua vita non conviene,
ma la vita lo sai bene

è uno stipendio dato a uno
spacciatore.

Ah Paolè…
Ci sei caduto ancora…



ALLA FINE DEL GIORNO (2021)

La notte
Mi avvolge

Tanta
malinconia

È come se
La fine

Del giorno
Mi ricordasse

La fine
Della vita

Ridi pagliaccio
Tutto il giorno

L'oscillare
Del pendolo

Cerca
Il tuo spazio
Nel mondo

La guerra ti ha imposto
Il trucco in volto

Al sole
Vai incontro

Conoscendone
Il prezzo



Alle tue domande
Hai risposto
E per questo

Di sera
La quiete

Ha il suo costo

Respira
Di gusto

Era più facile
Un tempo

Se solo sapessi
Quanto ti capisco
Sempre gli stessi

Alla fine del giorno. 



LA VOGLIA DI VIVERE (2021)
A Roma

Ora so, 
ti incontrerò.

Questo accende in me
la voglia di vivere.

Sembra poco,
sembra stupido ai tuoi occhi,

l’acqua del ruscello
lascia che mi sazi.

Tornare alle origini
è il passo successivo
di chi ha camminato

a lungo.

Finalmente rivederci.
Chissà se sei più bella,

se ti manco,
se mi aspetti.

Vengo dal vuoto
lì ritorno,
se mi vedi
ti specchi.



Da giorni mi tento,
solo solo contro il mondo,

quante me ne invento
per averti un altro giorno

nella mia quotidianità.

Io ti amo,
sei il mio sogno,

perché amare è quel momento.
Fosse solo un attimo.



NIENTE DI SPECIALE (2021) - Canzone

Vorrei scappare dal tempo ma non ci riesco
Il vuoto, il silenzio, non sono tranquillo
Vivo il tormento di chi si sente respinto

La verità che mento ha estinto
Ogni parte di me ragionevole

La mia salute mentale è cagionevole
Nel mio momento di massimo successo

Personale, non ho nessuno
Con cui condividere

Ti offro quello che ti pare
Ho elemosinato a sufficienza

Lasciati comprare
Ti do tutto quello che ho e che sento

C'è il mio cuore in sconto
Più o meno al 100 per cento

Vuoi sapere la mia prossima mossa?
Ho sognato una vasca, vuoi dare la scossa?

Sai cosa intendo con rinascere?
Morire troppe volte, poi continuare a crescere

Forze cedenti, bisogni logoranti
La malinconia rende pensanti questi giorni

È solo il presente, neanche avvolto dai ricordi
Emotivamente sono prossimo agli sbagli
Ti do quello che vuoi non preoccuparti

A garanzia lasciamene un po' dei tuoi momenti
Laureato cento e lode a dirti quello che senti

Ma quello che sento, l'ho perduto in questi anni



Ho dato parti di me ad ogni sconosciuta
Non mi è rimasto molto a parte la mia vita cruda

Serpente, barracuda, mi vive dentro
Pensavo di averlo perduto nel tempo

Lasciami volare, io so farlo, te lo giuro
So bruciarmi attorno al sole

Ti piace vedermi cadere?
Ti piace vedermi sognare?
Ti piacciono le mie parole?

Ti piace essere presente anche se un posto non ti
vuole?

Gli occhi di uno sbagliato ho ereditato
Eppure anche se so quello che c'è da sapere

In tutto quello che non so, c'è quello che mi ha
cambiando

Sto descrivendo il silenzio, il suo rumore
L'abisso di me stesso è banale

Ci sono poesie che scaldano il cuore
Altre che invece, non hanno

Niente di speciale 



IL TEMPO DELLE SCUSE (2022) - Canzone

C'è chi non ne sente
perché non ne ha mai avute

C'è chi poi si pente 
Perché in fondo a cosa son servite

C'è chi si difende
Se non sempre sono capite

C'è chi poi si offende
 aspettative troppo deluse

Io di errori 
ne ho commessi 

da perdere il sonno
di tutti giorni 

per anni 
ma

mi sono liberato da un peso straziante
era forse 

senso di colpa? 

Grazie a certe parole 
ho sentito il sapore 

della libertà
Perché come l'amore

sono figlie della verità

Il peso di ogni errore
sono un uomo imperfetto, lo so



ho perso la faccia da sempre
ma mai la dignità

Al tempo delle scuse
perché sono pronto ad essere me

Il tempo delle scuse
saremo gli autori del nostro destino

Al tempo delle scuse
il sorriso di un padre che accetta chi sei

Al tempo delle scuse
non è mai tardi per ricominciare

Io che osservo il passato ridendo di quanto ho
sofferto per quello che non ho mai avuto.

Io che scuso me stesso per ogni difetto e perdono
il mio vuoto.

Ho colmato la tua solitudine e giuro avrei fatto di
più, molto di più.

Può sembrare banale ma niente scompare….

Al tempo delle scuse

A volte la libertà 
si nasconde 

Il vero nemico 
è 

dentro di noi
non siamo noi. 



PIANTO DI NATALE (2021)

Sentimento
Compassione

Un povero di spirito
Stanotte

Versa delle lacrime
Cercando Dio

Attitudine
Attrazione

Forse solo per caso
È la notte di Natale

Sia la vita
Il viaggio disperato
Il ritorno inatteso

Del figliol prodigo
Mai partito

Dove sei stato
Tutto questo tempo?

Darsi tante arie
Disperse poi in un vento

Cuore che semina tempesta
In un orto di cemento

Quali frutti
Speri di cogliere

In una città fantasma?



Pianto di Natale
Imprecare convinzione

Atroce camminare
Attorno a sé

Sia la vita
Il coraggio di fermarsi

Un lungo sentiero

Correndo
senza tregua
Pare passi

tanto in fretta.



Epilogo

Nulla più, nulla meno che i miei versi. Nessuna 
spiegazione. A volte l’uso superfluo della 
punteggiatura. Semplicemente grazie se sei 
addirittura arrivato fino a qui. Spero che questa 
sia l’unica raccolta poetica della mia vita, perché 
la poesia, pur essendo la mia forma d’espressione
più rappresentativa, è anche quella più dolorosa. 
Ho imparato a cogliere i frutti dal dolore, ma a 
che prezzo? 
A te che sei arrivato fino in fondo, a te cuore 
inquieto, voglio donare un consiglio prezioso: 
non lasciare che la vanità ti conduca, il racconto 
è l’aspetto più affascinante della verità. Ma tu 
non mi ascolterai. Allora lasciami l’onere di un 
altro piccolo consiglio dettato dall’esperienza: 
continua pure a giocare a scacchi con le illusioni,
nei momenti di razionalità le opinioni sono giuste
ma non necessariamente buone. 
Viva la poesia! Che tristezza vivere nell’unica 
epoca storica dove essa non ha alcun valore 
sociale. Sarà vero? In ogni caso… Poeta sei tu 
che leggi, non io che muoio. 

Filippo Ruggieri – 2021


