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-  MUSICA  DI  PAROLE  - 

with the introduction of John Potestio 

Fr. Luigi Filippini’s second collection of verses, "Musica di Parole," is as 
engaging as his first: "Mille ma non piu' di mille."  As a guardian of 
souls, Fr. Luigi is concerned about salvation; hence, he dedicates many 
of his quatrains to religious themes.   “Pregare” p. 26 is one such poem.  
However, this time, as his title suggests, he compares his words to a 
musical composition.  Like the ancient theory about the harmony and 
the interconnectedness of the spheres in the universe, Fr. Luigi uses his 
verses to link the various aspects of life, death and resurrection in a 
symphony of thoughts and images. Our good priest does not shy away 
from presenting varied and complex issues believing that his readers 
are interested in going beyond common themes. In the last poem Fr. 
Luigi returns to his favourite refrain reminding us that prayer brings us 
closer to God. For him praying like singing are lyrical paths to the 
Eternal.  The following is a sample of the topics he presents in this 
collection: 

La guerrra, pg. 3 (Might makes right) 

Le donne mai saranno pari agli uomini, pg. 4 (Gender equality) 

Non sei mai, pg. 5. (Wisdom and old age) 

Mio caro president, pg. 8, (Politics) 

Un po' di sole, pg. 14 , (Patriotism) 

Amico nel bacio, pg. 22, (Human nature) 

Filosofo di altri tempi, pg. 23. (Socratic philosophy) 



 
2 

 

(Where there's a will, I want to be in it.) 

DOVE C'E' LIBERTA'  (Luigi 2021) 

Dove c'e' liberta'  
e la buona volonta' 
anche il canto ci sara' 
io voglio essera proprio la'. 
 

(The last thing I want to do is hurt you, but it is still on my list.) 

NON VOGLIO FARTI DEL MALE  (Luigi 2021) 

Non voglio farti del male 
sei mio fratello solo a Natale 
ma tu sei ancora sulla mia lista 
per favore non confondere la mia vista. 
 

(Since light travels faster than sound, some people appear bright until 
you hear them speak.) 

LA LUCE CORRE  (Luigi 2021) 

La luce corre 
piu' veloce del suono 
tu mi sembri cosi' luminoso 
ma se tieni la bocca chiusa e' meglio. 
 

(If I agreed with you, we would both be wrong.) 

FORSE HAI RAGIONE (Luigi 2021) 

Forse hai ragione 
ma se io usassi il tuo pensare 
sarei un cieco che guida un altro cieco  
sicuramente andremo tutti e due a sbattere.  
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(We never really grow up; we only learn how to act in public.) 

LA POLITICA DELLA VITA  (Luigi 2021) 

La politica della vita 
poi sempre ci ricorda 
che siamo ancora bambini 
desiderosi di giocare in piazza. 
 

(War does not determine who is right, only who is left.) 

LA GUERRA  (Luigi 2021) 

La guerra 
non dice mai  
chi ha ragione o ha torto 
ma solo chi rimane vivo per dirlo. 
 

(Knowledge is knowing a tomato is a fruit. Wisdom is not putting it in 
a fruit salad.) 

LA CONOSCENZA E' BUONA COSA  (LUIGI 2021) 

La conoscenza e' buona cosa 
sapere che un pomodoro e' un frutto 
e' cosa molto interessante e vera scienza 
ma non e' intelligenza se lo metti nell'insalata di frutta. 
 

(To steal ideas from one person is plagiarism. To steal from many is 
research.) 

RUBARE IDEE  (Luigi 2021) 

Rubare idee 
da un altro e' plagierismo 
ma rubare idee a tanti altri 
e' solo una buona ricerca scientifica. 
 

 



 
4 

 

(I didn't say it was your fault; I said I was blaming you.) 

IO NON HO DETTO  (Luigi 2021) 

Io non ho detto 
che tu hai sbagliato 
ma soltanto dicevo che 
quel che e' successo e' colpa tua. 
 

(In filling out an application, where it says, "In case of emergency, 
notify..." I answered, "a doctor.") 

IN CASO DI EMERGENZA  (Luigi 2021) 

In caso di emergenza 
chi devi tu chiamare? 
nella mia applicazione ho scritto: 
"chiamare un dottore" 
 
 
(Women will never be equal to men until they can walk down the 
street with a bald head and a beer gut and still think they are sexy.) 

LE DONNE MAI SARANNO PARI AGLI UOMINI  (Luigi 2021) 

Le donne mai saranno pari agli uomini 
a meno che sono capaci di camminare sulla strada 
con la testa pelata e una pancia gonfia di birra 
e pensare che sono ancora belle e attraenti. 

 

(You do not need a parachute to skydive. You only need a parachute 
to skydive twice.) 

NON TI SERVE IL PARACADUTE (Luigi 2021) 

Non ti serve il paracadute 
se fai esercizio di paracadutismo 
il paracadute ti puo' servire  
solo se ti lanci la seconda volta. 
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(I used to be indecisive, but now I am not so sure.) 

IN PASSATO  (Luigi 2021) 

In passato 
sono stato sempre  
molto indeciso nelle mie scelte 
ma ora non sono cosi' troppo sicuro. 
 

(To be sure of hitting the target, shoot first and call whatever you hit 
the target.) 

PER ESSERE SICURI   (Luigi 2021) 

Per essere sicuri 
di colpire il bersaglio 
prima spara e poi 
chiama cio' che hai colpito il bersaglio. 
 

(Going to church doesn't make you a Christian any more than 
standing in a garage makes you a car.) 

ANDARE IN CHIESA   (Luigi 2021) 
Andare in chiesa 
non ti fa diventare un cristiano 
e' come quando vai nel garage 
tu non diventi una macchina. 
 

(You're never too old to learn something stupid.) 

NON SEI MAI   (Luigi 2021) 

Non sei mai 
troppo vecchio 
per imparare 
qualche stupidaggine. 
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(I'm supposed to respect my elders, but it's getting harder and harder 
for me to find one now.) 

IO DOVREI  (Luigi2021) 

Io dovrei  
rispettare gli anziani 
ma e' sempre piu' difficile  
trovarne almeno uno ancora vivo. 
 

 

UMANO DELL'ULTIMA ORA  (Luigi 2021) 

Umano dell'ultima ora 
immerso nel presente di quest'ora 
ascolta il silenzio di questa speciale ora  
sempre potrai vedere la luce dell' aurora. 
 

 

CENT'ANNI DA VIVERE  (Luigi 2021) 

Cent'anni da vivere 
tempo presente per capire 
che felicita' e' anche il soffrire  
per chi ama la vita in ogni momento.  
 

 
 
IL NUOVO SECOLO  (Luigi 2021) 
 
Il nuovo secolo 
e' gia' cominciato 
ma tu dove sei andato 
a cercarlo cosi' tanto lontano. 
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LA LUNA  (Luigi 2021) 
 
La luna  
e' sulle tue ali 
nel volo di questa vita 
cio' che brilla e' luce divina. 
 
 
 
 
CHIAMATO A PARTECIPARE  (Luigi 2021 - Matrimonio) 
 
Chiamato a partecipare 
in quest'impresa speciale 
non solo si cambia la vita mia 
ma anche la storia di casa tua. 
 
 
 
 
TI CHIEDO SCUSA  (Luigi 2021 - Fede) 
 
Ti chiedo scusa 
non ho ascoltato le tue parole 
la vita e' fatta di tante illusioni 
ma con te vicino il viaggio si assicura. 
 
 
 
 
PASTORELLO DI BETLEMME  (Luigi 2021) 
 
Pastorello di Betlemme 
pittore di un tempo 
porti gioia - conforto e sorriso 
nei cuori che cercano il Bambinello.        
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AVE MARIA  (Luigi 2021) 
 
Ave Maria  
prega per noi 
noi siam cristiani 
e per sempre figli tuoi. 
 
 
 
 
QUANDO SON CON TE  (Luigi 2021) 
 
Quando son con te 
la malinconia se ne va via 
ma i dolci ricordi di casa mia 
son sempre presenti nella mente mia.       
 
 
 
 
PER PASSATEMPO  (Luigi 2021) 
 
Per passatempo 
io contero' le stelle  
che ad una ad una 
son sempre piu' belle. 
 
 
 
 
MIO CARO PRESIDENTE  (Luigi 2021) 
 
Mio caro presidente 
le cose sono le stesse 
hai promesso mari e monti 
ma prima si stava tanto meglio. 
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CARO PARLAMENTARE  (Luigi 2021) 
 
Caro parlamentare 
se cerchi piu' moneta 
se vuoi la casa al mare 
abbassa le tasse anche a me. 
 
 
 
 
IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA  (Luigi 2021) 
 
Il primo giorno di scuola  
non ho capito quasi niente 
ma il giorno dopo non ero studente 
e nel tempo presente sono ancora assente. 
  
 
 
 
IN QUELLA CAPPELLA  (Luigi 2021) 
 
In quella cappella 
che guarda la valle 
c'e' il sorriso di Paradiso 
e' la Madonnina dai riccioli d'oro. 
 
 
 
 
SI CELEBRA LA VITA  (Luigi 2021) 
 
Si celebra la vita 
in ogni stagione fiorita 
nei bei cari lontani ricordi 
c'e' tanto ancor dell'anima mia. 
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CARA MAMMA  (Luigi 2021) 
 
Cara mamma 
vorrei riaverti vicino 
con gli occhi della vita 
ritornare ancora bambino. 
 
 
 
 
SUL MARE CHE CANTA  (Luigi 2021) 
 
Sul mare che canta 
anche la luna appare 
nel ricordo di questo momento 
c'e' tutta la musica dell'anima mia. 
 
 
 
 
NEL MARE DELLA VITA  (Luigi 2021) 
 
Nel mare della vita 
mamma e' la prima parola 
che risuona nella voce mia 
non c'e' cosa piu' grande che ci sia. 
 
 
 
 
PONTE DEI SOSPIRI  (Luigi 2021) 
 
Ponte dei Sospiri 
prigione dei pensieri miei 
porta speranza e liberta' 
a chi ancor cerca verita'. 
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UNA COLOMBA  (Luigi 2021) 
 
Una colomba 
nel cielo se ne va 
come la gondola veneziana 
che scivola sul mare del canale blue. 
 
 
 
 
DOLCE CANTO  (Luigi 2021) 
 
Dolce canto 
armonia di casa mia 
come ombra di vento lontano 
mi porti ancora i cari ricordi del mio passato. 
 
 
 
 
CON I TUOI OCCHI  (Luigi 2021 - 1) 
 
Con i tuoi occhi 
guarda i pensieri  
vedi quello che puoi 
e poi fai quello che vedi. 
 
 
 
 
GLI OCCHI PENSANO  (Luigi 2021 - 2) 
 
Gli occhi pensano 
quello che vedi 
ragiona con i tuoi occhi 
vedrai quello che devi fare. 
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SE LE PAROLE  (Luigi 2021) 
 
Se le parole 
sono musica nella mente 
il canto di ogni viandante 
e' sempre un bel dono presente. 
 
 
 
 
MUSICA DI PAROLE  (Luigi 2021) 
 
Musica di parole 
canto di mille cuori 
la melodia della vita 
non si spegne mai. 
 
 
 
 
SOLE NEI PICCOLI GESTI  (Luigi 2021) 
 
Sole nei piccoli gesti 
sentimenti belli dell' anima  
profumano il cuore di ogni vivente 
sono semplici segni di amore splendente. 
 
 
 
 
CON SEMPLICI SGUARDI  (Luigi 2021) 
 
Con semplici sguardi 
la vita si spartisce 
in piaceri e delusioni 
come amica di tante emozioni. 
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UN CARO FRATERNO SALUTO  (Luigi 2021) 
 
Un caro fraterno saluto 
alle truppe in azione 
portate un po' di ossigeno 
una boccata di liberta' e fratellanza. 
 
 
 
 
FESTA DI COLORI  (Luigi 2021) 
 
Festa di colori 
manca solo un abbraccio 
questo pandemico tempo 
ci tiene tutti piu' lontano. 
 
 
 
 
I PROBLEMI CI SONO  (Luigi 2021) 
 
I problemi ci sono 
la politica e la scienza 
hanno creato una cultura individualista 
ma forse c'e' qualcuno che vuol dare una mano. 
 
 
 
 
IL PROFUMO DEI FIORI  (Luigi 2021) 
 
Il profumo dei fiori 
lo sguardo dei monti 
il pensiero di un domani 
la voglia di vivere non finisce mai. 
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BACIO A BIANCANEVE  (Luigi 2021) 
 
Bacio a Biancaneve 
metafora dell'amore 
forse porta ancor vita 
nei cuori spenti e perduti. 
 
 
 
 
ORGOGLIO DI ESSERE  (Luigi 2021) 
 
Orgoglio di essere 
uomini anche intelligenti 
con parole sempre al presente 
ma c'e' una memoria che mai e' assente. 
 
 
 
 
UN PO' DI SOLE  (Luigi 2021) 
 
Un po' di sole 
porta speranza e vita 
sul verde silenzio della valle 
a chi per la patria ha tutto dato.  
 
 
 
 
CHI AMA LE COSE BUONE  (Luigi 2021) 
 
Chi ama le cose buone 
chi vive di fatti concreti 
ha in se' una vita piu' bella 
con parole anche piu' sincere.  
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MILITE IGNOTO  (Luigi 2021) 
 
Milite Ignoto 
hai trovato il posto 
all'altare della Patria 
ora il tuo nome e' conosciuto. 
 
 
 
 
EROE SENZA MEDAGLIA  (Luigi 2021) 
 
Eroe senza medaglia 
la tradotta e' finita  
su un binario di morte 
ma la tua gloria e' sempre viva. 
 
 
 
 
TRA POLITICA E RELIGIONE  (Luigi 2021) 
 
Tra politica e religione 
c'e' sempre tanta confusione 
ma se una mano la mette il buon Dio 
allora il messaggio di certo e' garantito. 
 
 
 
 
TRA PAROLE ED AZIONI  (Luigi 2021) 
 
Tra parole ed azioni 
c'e' sempre tanta televisione 
forse le notizie sono anche vere 
ma a tutti piace sentire la giusta ragione. 

 
 



 
16 

 

LEGGI IL MESSAGGIO  (Luigi 2021) 
 
Leggi il messaggio 
che e' venuto da lontano 
anche se non lo capisci del tutto 
c'e' sempre qualcosa di bello che fa pensare. 
 
 
 
 
LA LUCE SERENA DELLA SERA  (Luigi 2021) 
 
La luce serena della sera 
porta pace e conforto a chi teme 
anche il buio della notte sara' piu' chiaro 
paura piu' non fara' a chi ancora sempre spera. 
 
 
 
 
COME INCENSO  (Luigi 2021) 
 
Come incenso 
la preghiera sale 
qualcuno di certo ascoltera' la voce 
di chi tante lacrime di dolore ha versato. 
 
 
 
 
IL CIELO SI SCIOGLIERA'  (Luigi 2021) 
 
Il cielo si sciogliera' 
il mare anche piangera' 
nella belta' dei tuoi occhi 
la vita ancora si presentera'.   
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IN OGNI COSA  (Luigi 2021) 
 
In ogni cosa 
c'e' luce che brilla 
se una scintilla favilla 
si crea un ricordo che sfavilla. 
 
 
 
 
IL CALORE GARANTISCE  (Luigi 2021) 
 
Il calore garantisce 
come luce generativa  
che la vita anche non finita 
e' sempre una speciale sinfonia. 
 
 
 
 
FIUME DI ROCCE  (Luigi 2021) 
 
Fiume di rocce 
dove noi vediamo  
lo scorrere della vita 
come luce di tanta armonia.  
 
 
 
 
C'E' UNA FORZA 
 
C'e' una forza  
che tiene tutti uniti 
e' la colla della carita' 
che unisce e non ha mai fine. 
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NEL BUIO  (Luigi 2021) 
 
Nel buio 
vedere la luce 
segno di speranza 
e' una fortuna affascinante.  
 
 
 
 
IN PRINCIPIO  (Luigi 2021) 
 
In principio 
c'era solo il silenzio 
ora che tutto si muove e canta 
anche la vita di questo giorno si vanta. 
 
 
 
 
UNA POVERA PIETRA  (Luigi 2021) 
 
Una povera pietra  
buttata via nel momento 
puo' diventare un'opera d'arte 
nelle mani di chi la raccoglie contento. 
 
 
 
 
DICONO CHE AL BAR DELL'ETERNO  (Luigi 2021) 
 
Dicono che al bar dell'Eterno 
c'e' amore piu' vero e possente 
ma anche in quest'ora io lo vorrei bere  
in questo mio tempo di sete presente. 
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PROFETA IO NON SONO  (Luigi 2021) 
 
Profeta io non sono   
ma figlio di profezia  
solo una nota di canto  
nell'armonia del creato. 
 
 
 
 
CIO' CHE E' BUONO E BELLO  (Luigi 2021) 
 
Cio' che e' buono 
bello giusto e sincero 
libero segno di speranza  
e' sempre degno di tanto amore. 
 
 
 
 
QUELLO CHE SEI  (Luigi 2021) 
 
Quello che sei  
di bello e fraterno 
e' gioia di famiglia  
dove regna l'armonia. 
 
 
 
 
MECCANICO DA STRAPAZZO  (Luigi 2021) 
 
Meccanico da strapazzo 
viti e bulloni in quantita' 
hai dimenticato sul bancone 
ora la vita viaggia per compassione. 
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CAMMINA  (Luigi 2021) 
 
Cammina 
per cercare gli altri 
ma fermati 
per trovare te stesso. 
 
 
 
 
CARO CERVELLO  (Luigi 2021 - liberta' di pensiero) 
 
Caro cervello 
come cielo di stelle 
sei assolutamente unico 
meraviglioso e anche bello. 
 
 
 
 
UN CAPPELLO  (Luigi 2021) 
 
Un cappello 
piu' grande della testa 
finira' con il coprire i tuoi occhi belli 
e resterai prigioniero nel buio del tuo pensiero. 
 
 
 
 
NOI NON VEDIAMO IL TUTTO  (Luigi 2021) 
 
Noi non vediamo il tutto 
di questa speciale avventura 
ma e' bello giocare la propria parte 
vivere la vita se il tempo lo permette. 
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IL LIBRO DI DIO  (Luigi 2021) 
 
Il libro di Dio 
e' sempre stupendo 
perche' scritto con lettere 
di ogni creatura anche presente. 
 
 
 
 
L'ABISSO DELLA FEDE  (Luigi 2021) 
 
L'abisso della fede 
il vuoto della speranza 
la purezza vera dell'amore 
tutto e' vita ancora da scoprire. 
 
 
 
 
LE PAROLE SINCERE  (Luigi 2021) 
 
Le parole sincere 
son petali profumati 
di questa corolla di vita 
un' arcobaleno di poesia. 
 
 
 
 
MIRAGGIO FANTASTICO  (Luigi 2021) 
 
Miraggio fantastico 
e' la verita' come domanda 
dove la risposta puo' galleggiare 
sull'infinito mare del tuo sincero cercare. 
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AMICO NEL BACIO  (Luigi 2021- Don Primo Mazzolari) 
 
Amico nel bacio 
caro fratello Giuda 
nel tradimento del Maestro  
tu ci ricordi chi noi siamo. 
 
 
 
 
SUL MARE DELLA VITA  (Luigi 2021- Fede) 
 
Sul mare della vita 
c'e' solo una barca 
che ti porta lontano 
se la prendi in tempo. 
 
 
 
 
NOI DICIAMO  (Luigi 2021) 
 
Noi diciamo 
fin che c'e' vita c'e' speranza 
forse e' meglio dire  
fin che c'e' fede c'e' speranza. 
 
 
 
 
IL SILENZIO DELLA FORESTA  (Luigi 2021) 
 
Il silenzio della foresta 
fa crescere il tutto 
c'e' spirito e gioia 
nel silenzio della vita. 
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MI HANNO DETTO  (Luigi 2021) 
 
Mi hanno detto che 
finche' si e' inquieti 
si puo' stare tranquilli 
allora viva l'inquietudine. 
 
 
 
 
FILOSOFO DI ALTRI TEMPI  (Luigi 2021 - Socrate) 
 
Filosofo di altri tempi 
perche' ancora dici 
che una vita senza ricerca 
non merita di essere vissuta? 
 
 
 
 
SE SAPIENZA E'  (Luigi 2021) 
 
Se sapienza e' 
avere il gusto delle cose 
allora tutto cio' che si gusta 
e' sempre principio di sapienza. 
 
 
 
 
NEL VENTO  (Luigi 2021)  
 
Nel vento 
io mi accontento 
di lanciare una preghiera 
prima che si fa sera. 
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UNA VITA COSI'  (Luigi 2021) 
 
Una vita cosi' 
si scioglie nel tempo 
porta sempre tanta nostalgia 
di un futuro che deve ancora venire. 
 
 
 
 
LA NATURA  (Luigi 2021) 
 
La natura 
ancora puo' parlare 
a cuori capaci di ascoltare 
il suono di poche dolci parole. 
 
 
 
 
VOLERSI BENE  (Luigi 2021) 
 
Volersi bene 
anche senza dirlo 
e' grandezza di un cuore 
che batte in ogni piccolo gesto. 
 
 
 
 
SI DICE CHE  (Luigi 2021) 
 
Si dice che 
da morti 
siamo tutti buoni 
anche bravi e santi. 
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SEI AL CENTRO  (Luigi 2021) 
 
Sei al centro 
del tuo passato e futuro 
vivi questo unico presente  
con cuore che non sia assente. 
 
 
 
 
SI FA FATICA  (Luigi 2021) 
 
Si fa fatica  
anche a morire 
ci vuol tempo                             
per uscire di scena. 
 
 
 
 
CHI NON SOGNA  (Luigi 2021) 
 
Chi non sogna 
vive nel passato 
mormorio dei perduti 
che piu' non hanno domani. 
 
 
 
 
PRIMA PENSA  (Luigi 2021) 
 
Prima pensa 
poi parla piano 
anche da lontano 
un sorriso rispondera'. 
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PER AGGIUSTARE  (Luigi 2021) 
 
Per aggiustare 
le cose della fede 
ci vuol sempre coraggio 
tempo e tanta buona fantasia.  
 
 
 
 
UNA COLOMBA   (Luigi 2021 - Vecchiaia) 
 
Una colomba 
nel cielo se ne va 
forse porta via malinconie 
nella ferita sorte della vita mia. 
 
 
 
 
ANIMA  (Luigi 2021) 
 
Anima  
dentro di me 
come dolce melodia sei 
creazione e musica d'amore. 
 
 
 
 
PREGARE  (Luigi 2021) 
 
Pregare 
come cantare 
e' alzare lo sguardo 
la mente e il cuore a Dio - anche senza tante parole. 
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Anche senza tante parole quando alziamo gli occhi, la mente e il cuore a Dio noi gia' 
siamo in preghiera cioe' in comunione con Colui che come dice St. Agostino: "E' Dio 
che ci ha creati senza di noi ma che non vuole salvarci senza di noi".  
"Musica di parole" e' un invito a cercare nell'arte delle parole, come la poesia, il piacere 
di comunicare, sentire e gioire il divino che ci circonda di infinito amore come oceano di 
luce e vita. Io sono convinto che anche nella musica, nel canto, nel dipingere e in ogni 
forma di arte che comunica o rappresenta il bello del creato si puo' sempre entrare in 
sintonia con la presenza originale del divino che ci ha pensati e fatti.  

- Fr. Luigi - 
 

 
TRANSLATION: 

 
Even without many words, when we raise our eyes, mind and heart to God, we are 
already in prayer, that is in communion with the One who, as St. Augustine says: "It is 
God who created us without us but who does not want to save us without us. " 
"Music of words" is an invitation to seek in the art of words, like poetry, the pleasure of 
communicating, feeling and rejoicing the divine that surrounds us with infinite love as an 
ocean of light and life. I am convinced that even in music, singing, painting, and every 
form of art that communicates or represents the beauty of creation, we can always get 
in tune with the original presence of the divine who has thought and created us.  

- Fr. Luigi - 


