
Anna Maria Pugliese 

                                                         

 Canto di pietra     
 

 

 

                                                               Where are you going man? 

 

 

                                                      se la strada è futura 

                                                      se l’oggi è nel domani 

                                                      se l’istante è la storia 

 

                                                     

                                                   Were are you going man? 

 

                                                      

                                                      se enfatizzi il potere 

                                                      se privilegi il cinismo 

                                                      se esalti l’arroganza 

 

                                         

                                          Were are you going man? 

 
                                                      

                                                      se elogi il dominio 

                                                      se distorci la scienza 

                                                      se ricorri al sopruso 

 

                                  

                                  Were are you going man? 

 
                                                       

                                                      se fomenti la guerra 

                                                      se incrementi il terrore 

                                                      se in nome di Dio giustifichi lo sterminio 

 

                             

                             Were are you going man? 

 
                                                      

                                                      se sconvolgi il mondo 

                                                      se istighi l’odio 

                                                      se dimentichi il perdono 

 

                         

 



                         Were are you going man? 

 
                                                      

                                                      se calpesti la coscienza 

                                                      se abiti l’inganno 

                                                      se infondi morte 

 

                       

                       Were are you goin man? 

 
                                                      se disconosci i valori 

                                                      se alimenti l’ingiustizia 

                                                      se mortifichi la dignità 

 

                    

                   Were are you going man? 

 
                           se mercifichi l’infanzia 

                                                     se manipoli la libertà 

                                                     se uccidi la speranza 

 

                Were are you going man? 

                         
                          se distruggi la natura 

                                                      se offendi la vita 

                                                      se soffochi l’amore  

                               Were are you going man? 

 
                                                      se disconosci l’umile e il poeta 

                                                      se ostacoli la via dell’ascolto 

                                                      se mortifichi l’arte 

 

 

       Were are you going man? 
 

 

                                                               



 

                              

                             

                             Were 

                             

                             are 

 

                      you 

                

              going 

 

             man? 
 

 

 

 

Da “ Collana Versuale”, a cura di S.M. Martini, Edizioni Socrate, Napoli, 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* 

Dis-Soluzioni 

 

A.A.A. GATTO NERO 

TRAS-FORMA L’ADOLESCENZA 

IN DELINQUENZA 

 

(fioccano ratte 

nel mondo degli umani 

i-Dee contraf-fatte) 

 

A.A.A. GATTA MORTA 

TRAS-FORMA GRANDE FRATELLO 

IN GRANDE BORDELLO 

 

(fioccano ratte 

nel mondo delle dive 

i-Dee arte-fatte 

 

A.A.A. GATTO VOLPE 

TRAS-FORMA GATTINA AMOROSA 

IN ARTISTA FAMOSA 

 

(fioccano ratte 

nel mondo dell’arte 

i-Dee manu -fatte) 

 

 

da “ Ma io ripenso a una gatta….” Edizioni Del Girasole, Ravenna, 2001. 

 

 

* 

 

Furono anni 

 

Furono anni 

                        di suor François  

                                                        e cotognate  

Furono anni  

                         di Grimm  

                                            e calzini 

Furono anni 

                        di Omero  

                                           e menarca  

Furono anni 

                         di Fedro  

                                          e reggiseno 

Furono anni  

                        di Platone  

                                            e primi amori  

Furono anni 



                        di Bergman  

                                               e Accademia  

Furono anni 

                        di Pasolini  

                                             e grandi ideali 

Furono anni  

                         di Kerouac  

                                              e confetti 

Furono anni 

                         di Berlinguer 

                                                   e Università 

Furono anni 

                        di Nitsch  

                                          e tradimenti 

Furono anni 

                         di Notte 

                                         e Studio 85 

Furono anni 

                        di Argan  

                                         e insegnamento 

Furono anni 

                        di Siddharta  

                                                e tribunali 

Furono anni 

                        di Menna  

                                           e prime mostre 

Furono anni 

                        di Duchamp  

                                                e figli adolescenti 

Furono anni 

                        di Jung  

                                       e supermercati 

Furono anni 

                        di Binga  

                                        e prime performance poetiche      

 

 Furono anni 

                        di Kiarostami  

                                                   e lutti 

Furono anni 

                        di Beuys   

                                         e lunghi viaggi  

Furono anni 

                       di StocKhausen  

                                                   e mantra  

                                                                                                Furono anni 

                                                                                                               di approdi  

                                                                                                                                 e naufragi 

 

da” Frammenti imprevisti” a cura di A.Spagnuolo, Kairós Edizioni, Napoli, 2011 

 


