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Calogero Di Giuseppe 
 
P  E  N  S  I  E  R  I 
Pensiero N.1 
 
Nella biblioteca del mio cuore 
non vi sono "grandi" nomi 
ma umili amici 
che m'hanno dato 
solo amore… 
e nel tormento  
e nel dolore. 
 
28 Ottobre 2003 
 
N2 
Nello scrigno chiuse 
perle non ci sono… 
ma le mie figlie 
preziose pietre 
del mio tesoro… 
nell'intimo caveau  (1 
del mio cuore. 
1)  Pronuncia Kavò 
 
28 ottobre 2003. 
 
N.3
 
 
La casa è il chiodo fisso 
il quadro appeso 
il nonno morto 
la nonna viva 
il bimbo a scuola 
la cucina senza pane 
la carne senza frigo 
il frigo senza carne. 
 
La casa è…èèèèèèèè? 
la vedova che piange 
il marito che ragiona  
la mamma che sogna… 
che il figlio sia buono. 
 
La casa è il covo del leone 
la tana del coniglio 
il nido d'una rondine 
che la fa Primavera. 
                                30 Ottobre 2003 
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N.4 
Non correre 
rallenta… 
Piano… 
pensa e scrivi 
sarai te stesso 
Uomo. 
       
N 4  A 
 
L'uomo ha tradito Dio 
per farsi serpe, 
per farsi agnello 
o diventare l'ultimo 
degli utili animali. 
 
Ha tagliato i rami 
del contorto ulivo 
intrecciato 
tra pace guerra. 
 
Ucciso colombe 
e distrutto palme. 
 
Ora, con i jet 
raggiunge in fretta 
sicura morte. 
 
30 Ottobre 2003 
 
 
 
 
N.5 
 RAZZISMO 
         
Uomo? 
Come puoi dirti tale ? 
Sei merda dentro 
cacca del demonio 
puzzola infernale 
fuori  sporco: 
Negro o Bianco. 
 
 
 
 
 



Calogero Di Giuseppe 
 
N.6 
INDIGENZA 
 
Il riso abbonda 
nella bocca degli sciocchi… 
se non hanno fame. 
 
1 Ottobre 2004 
 
N.7 
CONTRADDIZIONI 
 
Siamo arrivati al punto 
che, in Italia, nel dubbio 
ad una persona  
chiediamo  
se è italiano. 
 
Mentre all'estero 
l'italiano 
si riconosce subito. 
 
10 Ottobre 2004 
 
N.8 
INTELLIGENTI? 
 
Solo l'asina può dire 
di avere un figlio 
intelligente se paragonato 
al figlio d'una donna. 
 
20 Ottobre 2004 
 
N.9 
Grazie alla A che mi ha fatto 
conoscere la B, posso dire alla C 
che dalla D in poi c'è  
un lungo cammino… 
sino alla  Z 
ultima lettera della vita. 
 
20 Ottobre 2004 
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N..10 
Ricordarsi degli amici 
e dei conoscenti 
è sempre un segno di attenzione  
per il prossimo… 
e un ottimo auspicio 
per gli sconosciuti: 
 
se il disturbo è minimo 
per chi riceve, 
la gioia è grande per chi dona. 
 
28 Ottobre 2003 
 
N.10 A 
Parlare è giusto 
se opportuno, 
ma…tra…fra… 
un silenzio e l'altro. 
---------------------------- 
 
N.11 
IL "GUAPPO D'ARCORE 
 
Disse il Miserabile sciocco:  
- vengo anch'Io? 
- Bush rispose: 
- se vuoi… 
- Io chiesi: perché? 
 
Un diluvio di parole 
mi coprì, soffocai 
non capii più nulla 
ed Arcore fece guerra. 
1 Ottobre 2004 
 
 
 

La Poesia se resta 
nel cuore 
aiuta a vivere 
serenamente. 
 
.Ottobre 2004 
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N.12 
L'INGIUSTIZIA 
 
Se la Giustizia è cieca, 
come fa a riconoscere 
i poveri  
per condannarli 
sempre? 
sente l'odore dei ricchi? 
 
27 10 2004 
 
N.13 
DUE NOVEMBRE 
 
Se i morti non l'hai visitati 
quand'eran vivi 
eri morto tu… 
non lo sapevi: 
perché ora t'affanni 
non lo sapranno mai… 
Torna dai vivi 
e fatti voler bene. 
 
30 Ottobre 2004 
 
 
N.14 
Col tempo…goccia a goccia  
si rode la pietra, 
ma difficilmente una persona onesta 
lavorando e risparmiando 
diventa ricco: 
neanche se è nato ad Arcore. 
 
6 Gennaio 2005 
 
N.15 
Non tutti i politici sono disonesti… 
la percentuale è così bassa 
che induce a credere 
che non ve ne siano. 
Chi lo è rimane sommerso 
da i ciarlatani, ladri e furfanti. 
 
7 Gennaio 2005 
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N.16 
 
GUARDANDO CRISTO IN CROCE 
…e pensare che Berlusconi 
vuole prendere il suo posto 
 
13 Febbraio 2005 
 
N. 17 
 
Io son un di quei 
che, dopo la morte, 
vuol rimanere sempre vivo. 
 
22 Febbraio 2005 
 
N.18 
Le bugie le diciamo tutti, in misura diversa... 
riconoscersi diavolo e angelo buono  
è un pregio di pochi 
perché tutti siamo Caino e Abele 
alternativamente, 
                            17 Febbraio 2005. 
N.19 
Ho visto uomini fare cose 
da Bestia… 
Mai una bestia fare cose 
da uomini: per fortuna! 
          16 Aprile 2005 
 
N.20 
L'Uomo va sulla luna… 
e altrove… 
ma non comunica col suo vicino 
…e nemmeno con se stesso. 
 
6 Maggio 2005 
 
N.21 
Tutti i ladri a norma di legge 
hanno le casse forti: 
anche le banche, i notai e gli avvocati. 
                         11 Maggio 2005 
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N.22 
Se si è felice… 
quando un amico è felice 
allora l'Amicizia 
entrambi li tiene per mano. 
 
18 Maggio 2005 
 
N.23 
Molti non credono che  
"Dio è ovunque"…perciò 
vede tutto, sa  tutto, controlla tutto. 
Ma credono che l'uomo possa essere ovunque, 
infatti lo è come dimostrano  
le dirette televisive mondiali. 
Quindi peri i non credenti 
l'uomo è più potente di Dio? 
 
22 Settembre 2005 
 
N.24 
I MITI sono coloro che (vivi o morti) quando li hai conosciuti ti deludono…e se non riescono 
a farlo non è per la loro bravura… ma perché non sei riuscito a capirli. 
 
Vimodrone 6 Dicembre 2005. 
 
N.25 
Una volta i ghiacci polari si credevano eterni: 
ma da quando i potenti governanti con il loro apparato militare moderno, e le loro bombe 
intelligenti "si sono evoluti" si stanno sciogliendo tutti. 
 
Vimodrone 6 Dicembre 2005 
 
N. 26 
EGOISMO 
 
Amo me stesso perché son fesso 
ingrato 
a Dio per quel che m'ha concesso. 
 
N.27 
ULISSE 
Quando il mito  
non è un Dio 
nulla vale 
ubbidire… 
adorare… 
                                              25 Ottobre 2006 
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