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Poesie tra il serio ed il faceto

Una cinquantina di poesiole tra il serio ed il faceto.
Una cinquantina di poesiole sonore che forse più che
lette andrebbero ascoltate. Poesie per chi pensa che la

poesia non sia solo poesia. Poesia che quando la leggi ti
viene la voglia di riguardare il prezzo del libro. Poesia
che alle volte piangi ed altre volte stavi solo tritando la
cipolla. Poesia per chi ha voglia di vita. Poesia per chi
ha voglia di polpacci. Tutto sommato ci vorrebbe una

calcolatrice enorme.

Angelo Zabaglio e Andrea Coffami 
(gli autori)





Poesie





Intendo cosa intendi senza fraintendimenti

“La tua compagna fedele effettua tradimenti.
È  chiaro come pasta capitana sopra i denti.
Lo vede anche un non vedente che ha due amanti.
Mi richiedi consiglio imminente: importante è  che lei
sia sorridente!”
“Ma coma faccio a vederla sorridente, se lei con me
non fa niente?!”
“Parlando sessualmente?”
“Non solamente sessualmente!”
“Non solamente sessualmente?!”
“Non solamente sessualmente!”
“Cosa intendi per non solamente sessualmente?”
“Intendo non solamente sessualmente”
“Ti avrei incoraggiato se mi avessi detto solamente
sessualmente, ma mi dici non solamente sessualmente
e il tutto risulta un po’ pesante!”
“Come anguria che riposa sopra petalo di rosa”
“Povero petalo, povera rosa”
“Beata l’anguria che riposa”
“Basta parlare di angurie e di rose”
“Cosa?!”
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“Basta parlare di angurie e di rose”
“Parliam di mimose”
“Cosa?!”
“Parliamo dei sosia”
“Ossia?”
“Ossia: hai mai incontrato per caso il tuo sosia?”
“Lo vedo ogni giorno, si spoglia, si lava, ma poi guardo
bene: è  lo specchio di casa!”
“Battuta spiritosa”
“Conosci la storia del Papa e del NO?”
“Si”
“Conosci la storia del Credo e del boh?”
“No, raccontala un po’!”
“C’è  il Credo che canta ogni giorno alle nove, il Boh
gli risponde di farla finita, 
il Credo gli dice che non può tacere, il Boh per ripicca
gli taglia due dita.
Il Credo ora crede di avere otto dita, il Boh soddisfatto
si fa una risata.
La storia finisce col Credo mozzato e il Boh che felice
si gusta un gelato”
“Bella! Bella veramente bella! Bella!”
“Grazie! Grazie veramente grazie! Grazie!”
“Ma bella veramente, piena di complicazioni!” 
“Ma grazie veramente, ho preso spunto dal Decamerone”

Il nuovo deodorante Borotalco senza alcool 
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ti garantisce un’efficace e prolungata protezione.
Il fascino irresistibile di uno spot televisivo, 
con una rima facile giungo al verso conclusivo.
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Link correlati

Dalle scarpe di marca passando per le marche da bollo,
dal bollo auto a “Double Dragon” e “Puzzle Bobble”,
dalle bolle del Cristal Ball
passando per il solco di un disco,
dalla disco alla tecno, dalla tecno al buon liscio,
dalla vodka con ghiaccio all'acqua liscia, 
dalla frizzante al chinotto, dal caffè  ristretto al corretto,
dal poliziotto corrotto al cerotto
che cura il danno fatto,
digerisco. Dal sipario alla fine primo atto,
mi sollevo dalla poltrona in platea di teatro,
dalla sensazione del tetro alla sensazione del vuoto.

Da “Indovina chi” ai giochi MB, 
dalla BMX al cambio Shimano, 
da una partita a Tetris al tris in mano, 
dalla perdita di un amico caro al caro vita, 
dal rincaro del cetriolo al caro petrolio,
dall'amico schivo a Lucio Dalla del 
“caro amico ti scrivo”.
Dal giornalismo di Matrix alla panza di Obelix,
dal Risiko a Trinity passando per all'oracolo,
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dal Gin Fizz al bis dopo lo spettacolo,
da un brano di Samantha Fox 
ad un remix di Dj Shadow. 
Da un'orchestra di Muti ad una suoneria in polifonia,
dai poliposfati ai polipi, dalle briciole di pane 
ai cannelloni ripieni.

Da Leo Gullotta a Mastella e da Pannella a Mastelloni,
da Nino Frassica ad Abantuono,
dal lampo di un lampo al fragore di un tuono,
dal calcio balilla al Subbuteo al fusillo Barilla,
dai Balilla al fascismo il passo è  breve 
e senti come piove.

Dai giovani in lambretta con otto in pagella
dalla bidella al rettore passando per il ripetente
dal ripetente alla Gelmini, dai bocchini alle suore
dal monsignore all'onore, 
da Forza Nuova a Casa Pound 
dal Pound alla Sterlina, 
dalla lira che prima c'era all'euro,
dall'Unieuro all'intercity e l'Eurostar, 
dal diretto al regista, dalla comparsa all'attore non
protagonista e la Star.
Dal dado di brodo al dado di fumo, 
da Babbo Natale al camino,
da Micheal Cimino a “Natale sul Nilo”.
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Da Ezio Greggio alla pecora nera del gregge,
da Rai3 al comunista, dal comunista alla lista nera,
dalla bandiera del tricolore al calore 
e dal calore al calore di una hola,
dalla curva allo stadio agli Stadio ed il gran figlio di
puttana in radio.
Dalla costituzione agli Articolo,
da Tiziano al cantante neomelodico 
che spopola nel vicolo,
da Scampia alla ferrovia, 
da piazza Garibaldi a Napoli all'unirsi dei popoli, 
dalle malattie al propoli, dalla marcia di Topolino come
suoneria.

Da “Domenica In” a Paperinik 
e da Topolino alla massoneria,
dagli effetti collaterali dei medicinali 
alle droghe da legalizzare,
dai codici subliminali agli animali 
trasformati in cartoni,
dal Giappone ai brani di Little Tony,
da Tony Corallo al terremoto e la scala Mercalli.

Dal corallo al mare, dall'estate all'inverno,
dalla neve al candore di un bimbo, 
dalle palle di neve alle bombe carta, 
dalla caduta del muro alla guerra in Iraq, 
dal kebab ad Al-Qaida, dalla verità alla finzione,
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dalle notizie di regime al mangime per cani,
dalle case chiuse alla mercificazione.

Dal lavoro fisso alla cassa integrazione,
dalla PlayStation all'altalena, 
dal pattino alle barche a vela,
dalla velina alla satira vera, 
dalla censura all'underground,
dall'Underground all'Heaven, da Melonarpo allo stile,
dallo stile al nuoto, dal cloro al clero, 
dai bersaglieri agli alpini,
dalle stragi di Stato ai cuori neri, 
da “Sentieri selvaggi” a “Sentieri” 
e da “Sentieri” alla “Valle dei pini”.
Dalla Valleverde ai calzini, dai piedi nudi al fetish,
dal pissing al cumshot, da “Hot Shots!” 
a Buster Keaton,
da Mickeal Keaton a Burton passando per Batman,
Rat-Man e Sandokan, 
dall'applauso dopo la venuta del Messia 
alla suora in clausura, 
dai Sepoltura all'ora di religione, 
da Bellocchio alla prigionia, 
da Lucignolo alla libertà e dalla dittatura alla Cina.
Dagli arancini di riso agli aranci, 
dalle quattro stagioni di Vivaldi 
alla margherita tagliata a tranci,
dai saggi francesi e dai francesi ai formaggi.
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Dai trattati di pace e dalla pace all'amore,
dall'amore all'odio, da Kassovitz ad Asterix, 
dalle pozioni magiche ai santoni in televisione, 
dalla cultura popolare alla fine del mondo,
da un saggio sul nazismo ai libri gettati al rogo,
bruciati da legno di faggio, 
dalla regia alla sala di montaggio,
da una canzone a Sanremo di Pino Donaggio, 
alla canzone d'impegno al Primo Maggio... 
con pugni chiusi nelle piazze 
che stringono il poco coraggio.
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Ubriaco come dumbo

Come sigarette senza drum
solo cartina, solo rizla quella buona
si stona di tanto in tanto
ma cotanto riesco e prendermi e riprendermi con rum
senza la pera.
Stasera sembra autunno ma già siamo in primavera
dov'è  che ti nascondi?
Tra candelabri spenti
oppure tra le calde labbra dei tuoi dieci amanti?
Distanti siam distanti, 
ed il gentile utente non risponde.
Vorrei solo baciarti ma siam spigoli di angoli.
Sei tu che mi rimbombi nei ricordi.
Ricordi quando si era più felici di due Dumbi?
Sentire sulla pelle le tue dita come spilli, 
tagli
che sono più invisibili di orsi e di scoiattoli in letargo.
Siam targhe pari e dispari
nei giorni degli alterni
e siamo come alberghi con piscina ma d'inverno.
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Cori collirio

Sono le tre e trentanove ed attendo il quaranta
barrato di notte, farlocchi tu immergi biscotti 
in tazzine di coffy 
immagino labbra bagnate giocose perfette 
ed in stile balocchi fin sopra le due tette tue
io sarei più felice, 
si dice nel giro che chi tace è  soltanto vernice ma bian-
ca
guarda, anzi ascolta bene la mia voce
è  per te che mi perdo nottate a pensare alle frasi da dir
sottovoce
ma invece mi piace quel suono di te che incornicia le
ore se mi tocchi
che poi rendi emozioni che azionano fari di notte
e trasformi i sorrisi in miracoli rari
e tu non hai pari, 
i dispari appaiano in fondo alla sala
ed appaiono buoni mi chiedono carte e cartine
ma senza tom tom non si giunge alla fine
non si giunge alla destinazione. 
Gli dei con le azioni: 
prime colazioni.

18



Il passo prima di una partenza
e la tua pelle che mi manca
è  la tua pelle che si burla di un atomo in attimi ottimi
un attimo...che penso al tuo pensiero che mi pensa 
e sono battiti vitali. 

Al varo il tuo corpo che inizia la danza 
e si plasma la tua movenza.
Il cielo in una stanza quando tu sei qui con me siamo
lieti
le mura diventano musica che cantano in piedi: 
“Quando sei qui con me, questa stanza 
non ha più pareti”
ma angoli, angoli infiniti i tuoi miti son mete
sono pargoli che han sete e che tu poi disseti
i tuoi desideri 
sei tu che mi seduci 
le tue dita che imitano gesti di mimi muti
noi nudi che siamo gemelli 
e il passato bastardo che simile immobile 
scruta il presente 
ma noi con le mani nei piedi 
che avremo il coraggio per dirgli: 
“Rimani in castigo per ore di mesi: oramai siamo illesi”.
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S.S. Stessa Solfa

La solita depressione che mi butta giù
Non ci credo più. Non ci credo più
La solita fissazione che mi tiene su
Piango solo e tu. Piango solo e tu.
La solita mia visione che mi butta giù.
Guardo la tivù. Guardo la tivù.
La solita depressione… eeeeee… Tu... Etciù

Dovrei vivere di cibo senza semi tutto l’anno
Dovrei mungere le mucche mentre gli altri già lo fanno
Dovrei vincere milioni di milioni all’enalotto
Dovrei far l’imitazione sia di Gianni che Pinotto
Dovrei nascere in un ceto di borghesi intellettuali
Dovrei leggere romanzi e consultare quotidiani
Dovrei scrivere di cose che la gente dopo piange
Ed invece mi ritrovo schizzi dentro le mutande

La solita depressione che mi butta giù. 
E non ci sei tu.
La solita mia tristezza che mi butta giù. 
Non ci casco più.
La solita malattia che non mi
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Per quest’anno 
Non cambiare
Stessa solfa 
Stesso mare.
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Certe certezze
(pezzo talmente femminista che sfocia nel maschilismo)

Puttane più ghiacciate 
di un ghiacciolo dentro il freezer
ti mandano messaggi che son caldi come il Niger
ma quando poi le incontri son più sante della Mites
ti dicono: “Non posso, c'ho le ali della Lines!”
Si spogliano sensuali per sembrare certe dive
si scopano l'amante per sentirsi più giulive
se fanno le gelose vanno sulle difensive
ma poi vanno in vacanza con le amiche alle Maldive!

E sono trasgressive come piccole Lolite
ma con la differenza che son copie ma sbiadite
E cercano le fusa ma non hanno sette vite
per essere riempite di carnazza come pite
Ercole ne ha fatte molto meno di fatiche
ed io che sto sudando per avere un due di picche.
“Mettiamo la mia lingua ora tra le tue nàtì che
hai detto che ti piace alle tue pervertite amiche!”

Io non le ho mai capite queste tipe emancipate
che voglion possedere senza esser possedute
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che vogliono certezze e che non dicono “Ti amo” 
così  c'hanno la scusa per tradire il loro uomo
Io non l'ho mai capiti questi tipi innamorati
diventano giocattoli: usati e poi buttati.
Non scopano le altre, fanno solo ditalini
così  non han tradito perché il cazzo non è  un dito.

E intanto tu mi dici: “Siamo solo buoni amici”
mi bruciano i coglioni come olive in friggitrici.
E dopo ribadisci: “Niente sesso, mi capisci?”
Mostrandomi le tette mentre ce ne andiamo in bici
Finisce che il tuo amante ti tradisce con un altro!
Che ti venga un infarto mentre sgravi in sala parto!
Finisce che rimani con un vibratore in mano
e inutile che chiami, io non sono più il tuo uomo!

Mi caghi solamente per richiedere il mio aiuto
ma questo non è  amore, siamo fori di un imbuto
e tu sei il buco largo, però almeno il tuo è  parato
io per non sembrar cornuto, mi traverso da canuto! 
Non sono un maschilista, io di solito perdono
ma dopo due inculate, scusa ma mi paro il culo!
Ritornerò lo stronzo che non hai mai conosciuto
non chiedermi il saluto, sono in feria anzi, ho chiuso! 
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Polvere
(la scienza è  la religione degli atei)

Io amavo la polvere.
La mia stanza è  sempre stata più polvere che mobilia;
ma dopo che dio ha deciso di fare lo stronzo
facendo l’appello dei ritardatari,
sono costretto a spolverare ogni ora i miei mobili.
È  diventata una mania.
Ogni ora precisa…
nuova spolverata.
Dopo che dio ha fatto quel gioco del cazzo
inventato da sua nonna,
la polvere non posso più sopportarla!
Dopo che dio si è  messo a giocare con quelle sue mani
grandi
che poteva benissimo mettersele nel suo grande buco
di culo
invece… con quelle sue mani ti afferra e ti sbriciola
come un frollino alla panna. 
Lui!
La testa di cazzo!
Beh… 
dopo che dio ti ha trasformato in polvere
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io

la polvere

non riesco più a respirarla.
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Piovono bidoni di fiori

Piovono bidoni questa notte stralunata come rospi
Sanguinacci attigui che solleticano fragole
Lune contrastate dal potere del più forte
Solo le menzogne recan gogne sopra figli

Lame roteanti che flagellano dei pargoli
Terre senza frutta che si bruciano tra stabili
Gambe piene d’odio verso il solo capitale
Mucche scioperanti che non vogliono sentire

Mani che con forza mi trattengono al domani
Piedi che rinnovano le schede elettorali
Volti colorati tra le ceneri dei dubbi
Fiori sgretolati che risorgono con soffi.
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Il sommo poeta

Quattro poeti 
Più
Sei poeti
Uguale
Dieci poeti.
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Il sommo poeta errante

Quattro poeti 
Più
Sei poeti
Uguale
Nove poeti.
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L’irascibile romano

In alcuni momenti sono più calmo
In altri meno.
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Micacotica

La teoria dell’asfalto funziona
In confronto con quella dei pannolini nel Tevere.
I tre elicotteri ronzano intorno quella caccona  di cavallo
maresciallo carabiniere
Anche la moglie del figlio del presidente ci cadde dentro
Perdendo l’anello nuziale
Mica male per una cacca!
Derubare al familiare del presidente!
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Strati vari

Tu strati vari
Io vero strato
Io comincio
Tu finisci
Lei sorpresa come Kinder
Chi non spinge ti respinge
Sado e Maso
4 quarti 2 secondi
Primo pasta
No contorni con i tonni
Bracci e ferri
Sappi fingere al momento quello giusto
Giusto il tempo di costringere un unguento
Ti battezzo, mozzo in barca
Nave in acqua
Neve in Sudan
Wutan Clan che mangia il futan
Assettato sopra un futon
Fiaccolate del papato fuori rotta
Di traverso l’epiglottide inghiottisce l’acqua liscia
Naturale ferrarelle
(ne vedremo delle belle)
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Con le rime più marroni di Nutella
Se Pannella mi morisse voto Craxi
Giallo taxi come piscia di gabibbo
Striscia in corsa come Lapo
L’automobile a Torino
Vale sette chili cocco
Travestiti a carnevale non ne voglio
“Elementare Watson” gli rispose
Lo sciarlokko col farlocco della Digos.
Viados muti nati a Bari come Nebbia
tra gorilla. Il gorilla nella nebbia
come spade da san Muccioli
Son cuccioli di cani andati a mare.
Autostrade e portafogli nei mercati delle borse
forse è  meglio dargli addosso
solo sassi niente auto solo stop, 
non vendiamogli più latte, lapidiamo le cravatte.
solo sale se ti sviene col salasso la gran diva si tramuta
in San Giovanna coscialunga
senza l’arco, orco tinto variopinto
rimanesti anche a digiuno per quell’ultimo dipinto.
Unto molto più di Silvio con Emilio fido dido 
che s’infilerebbe un dildo gli terrebbe il letto caldo 
in pieno inverno. 
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Come mai non sono più depresso

Come mai non son più depresso?
Come mai non vado lo stesso?
Come mai nei pensieri miei 
c’è  un gran via vai di zebedei?!
Come mai non mi chiami mai?
Come mai non lo sai chi sei?
Come mai leggo solo e mai sentendo musica dall’HiFi?

Sono sorpreso da questo ansiolitico, medito il suicidio
lurido ma stupido. Sono ormai costretto dalla decade
calante e l’imbarazzo verso il prossimo si unisce anche
allo spirito. “Stimolo” t’invoco come spirito, t’illumino
d’immenso se sapessi farlo ambresso. Discolo, disubbi-
disci al prossimo ma poi dopo decenni ti ritrovo col tuo
simbolo. La forza è  la tua forza necessaria per convin-
cermi, l’Italia è  la tua scusa necessaria per proteggerti,
kapò di caporali che non temono rivali, sono tali come
tavole di Tavor digerite poi sputata rimangiate da maia-
li. Porchetta e peperoni come prima posizione. Stringi
le tue mani amore come la donna cannone, alla prossi-
ma elezione non votare che il peggiore.
Cosa succede qui?
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Le coppie scoppiano e si masticano i detriti sparsi?
Come si può diventare originale, dopo che Platinette
è  ormai in televisione?

È  sano umiliarsi l’uccello di pippette? 
Bere birre da dieci gradi? 
Salutare i conoscenti?
Credere nell’amicizia? Tentare di giocare con i termini?
Giungere al termine?
Prendere il treno per Roma Termini? 
Fotografare cosce e passerelle? 
Scrivere monologhi? Non accalappiare il lettore?
Il difetto dello scrittore moderno giovane 
essenzialmente è  lo scrivere
Il resto poi viene naturale, come ingerire dell’acqua
(pensando sia grappa).
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Come un susseguirsi di metafore

Ti arriva come una valanga
Se usi vanga
Campi dodici semestri
E proprio quando io c’ho voglia
Tu c’hai il mestruo
Mastro è  lindo? Ti conforta l’informatica stampata?
Che ci fosse il santo Padre quel giornale lo sapeva 
Sette ore e trenta prima
Che ci fosse la pop star quel giornale lo sapeva
Sette ore e trenta prima
Il free jazz non è  ottimo
Per l’ascolto
Occorre un motivetto orecchiabile
Tipo Credoinsolodio
Lo avete detto voi?
Con me
La notte è  un susseguirsi di contrabbassi
Che rincorrono ebbrezze di soliti al sax
Una diretta televisiva senza alcool non può essere detta
tale
E ne dice uno che non ci capisce un ca**o.
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La voragine che sputa gusti

Non contrarre la passione per l’errato: 
ti ho creato dentro il buio senza fiato 
con il fiuto di un sicuro aiuto.
Una risata mi mantiene in vita 
mentre scura sera tra lenzuola sporche d’interesse
Braccia chiuse ad un abbraccio 
Non c’è  più rimedio alcuno sei digiuno di legame
parli prima di pensare mentre penso senza il cenno di
parlare.
Pensieri son corsie di un ospedale di un quartiere
malfamato 
sovraffollato con malati terminali 
e con parenti che si affollano nella corsia
pensano all’eutanasia e così  sia.
Come cerchi dentro l’acqua getti pietre 
che non torneranno a galla
ci abbandonano come una bolla vuota 
onde sempre più distanti con passioni come scogli
indifferenti.
Menti quando dici che non menti.
Verità come palazzi dopo un terremoto.
Cerco un tuo saluto non rimane che una foto mentre
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ingoio fuoco.
La voragine che sputa,
come lava, sentimenti opposti allo stupore,
lava la purezza degli animi
puri come voragini di vergini.



Tracche tracche
prima versione

Tracche tracche tracche tracche
Trito aglio ma non voglio a mio agio son con l’aglio
Amazzone di bidone, buone nuove in tangenziale
Coda metri ore ed ore
Tracche tracche tracche tracche 
Trito fogli di giornale, animali elettorali: foto feti fiuto
aiuti 
futon fate in foto fotton
Turchi razzi papi zozzi zittan etiche di monache
ti accasciano con l’osso l’osso lascia l’ascia cade 
pino attento tonto tutto matto in orto
Scuoia la sequoia in aia 
Figlio al cim dopo la naja 
marinaio cranio raso fascio poco 
Solo scopo è  solo scopo 
niente scolo ma poi scolo pasta asciutta pinzo tortellini
al sole
Tracche tracche tracche tracche 
Mulo raglia, moglie raglia, figlia raglia tutto raglia
Chi deraglia ha il rimborso del biglietto a Trenitaja
Anche se sei pasta sfoglia
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Putta sfoglia e poi si spoglia della maglia non s’intruglia
Lingua caccia seno boccia
Con capezzolo in offerta 
scambio coppia cambio letto cambio retto 
compro un etto vinco coppa 
scambio di binario elettrico pilottico
Tracche tracche tracche tracche 
resto arrosto lesto riso scotti scotto con il pesto
tutto a posto pargoletto porgo tetti bingo terno
torno al tonno per secondo frutta fresca per contorno
spinacine con soffritto ritto eretto porno specchio 
fotto e sfotto tutto e tutti
tampaxato sangue mestruo 
controllato sperma blocco
nortizzato uccido spamming
propolato evito tossi 
ti ho votato e non soddisfi
sfinterato elettorato raso al suolo bombardato
Tracche tracche tracche tracche tracche tra’

Tu con la tua faccia da santarellina, docile e carina
Un po’ bianchiccia, che stai tutta sulle tue 
nelle discussioni,
che ti ascolti le canzoni romantiche 
dei cantanti popolari
Non mi aspettavo proprio 
che guardandomi negli occhi 
mi dicessi con la tua voce di bimba:
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“Mi eccita quando penso che ti meni il cazzo”
Ragasse e ragassi attenti e in campana…
che arriva in sella della sua moto strana… 
un figuro losco con una puttana… 
che non mette bocca ma mette sottana… 
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Arriva il…

Predicatore tutore ed attore
al sapore di neutro sapone.
Suole seguir suore sole per ore
poi segue la serie di “Cuore” 
Ama il sudore, l’odor di cantiere
suo figlio sarà muratore.
Ama l’aroma al catrame 
si mangia letame ma caga limoni. 

Studia, non ama il lavoro
nobilita l’uomo con pane e salame.
Mise dei semi che dopo sei mesi
divennero foglie puntute.
Cani dell’arma gli fanno le fusa,
lui ammise: “ci faccio gli infusi”
Rotola il verde tabacco bislacco
l’inghiotte con l’agio di Bacco.

Non monetizza, ipotizza ed aizza
“ma sti’ca’ io voto a sinistra!”
Solidarizza, si ribella in piazza
“ma sti’ca’ io voto la destra!”

41



Muore schiacciato da un gatto che senza patente
parcheggia un trattore
Muore sparato da un sordo che usa pistole col silenziatore
Muore con il crepacuore imitando Morandi che fa il
corridore
Muore sommerso da debiti paga in asparagi muffi il
dottore

Muore e risorge contento non dopo tre giorni ma
dopo tre ore
Muore e la moglie consorte tradisce il defunto con un
vibratore
Muore e suo figlio monello gli mette nel culo due semi
ed un fiore
Muore senza aver provato l’amore per donne che non
siano more.
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I problemi dei punk

I problemi adolescenziali
mi distruggono i genitali.
Le notizie ai telegiornali
mi dan coliche renali.
E l’uccidere animali
noi che siam vegetariani.
E gli impieghi interinali
sembran dolori mestruali.
I problemi di noi pank
Sono solo barzellette (coro)
I problemi di noi pank
Sono finti come tette (coro)
I problemi di noi pank
Non son certo le bollette (coro)
I problemi di noi pank
Sono le magliette strette (coro)

E se viaggio con il tràm, fingo che son di Amsterdàm
E se viaggio con il bùs, faccio finta che ho l’ictùs
E se viaggio in treno merci, son francese e dico: “Merci”
E se viaggio in eurostar, non mi tocca che scappar

43



E se viaggio in intercity, faccio finta che ho la tisi
E se viaggio a tutte l’ore, tiro un pugno al controllore
E se viaggio e mi han beccato, faccio finta che ho bevuto
E se viaggio in treno letto, io non pagherò il biglietto

Il problema di noi pank
È  vestire trasandato (coro)
Il problema di noi pank
È  soltanto questo Stato (coro)
Il problema di noi pank
È  ‘sto libero mercato (coro)
Il problema di noi pank
È  sapere: “Che hai fumato?” (coro)
Il problema di noi pank
È  distruggere ogni idea (coro)
Il problema di noi pank
“Quant’è  lontana l’Ikea!” (coro)
Il problema di noi pank
“Non si rizza, prova, lecca” (coro)
Il problema di noi pank
“Non fa nulla, tanto è  secca” (coro).

44



Si star

Si sta come le angurie
Sugli alberi 
Le vongole

Si sta come le frigide
Sui mongoli
Le hunziker

Si sta come le mammole
Sui mammoli
Le mammole

Si sta come d’autunno
Sugli alberi
Le sorbole

Si sta come le stupide
Sugli alberi
Le cespidi

Si sta come le frottole
Sui trampoli
Le sordide.
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Ma non diciamo frottole
Cover della poesia “Ma non diciamo frottole”

Istari martelli li coma sinnati
sinnati di frange di televisioni
marini sticani che sono latrati
minari in miniera si latra calzoni
conzoni sanremi di poppi neonati
lintelli malsani sanniti sottane
puledre e cavalli zittati da dita
che vita sta vita mi pari neofita
allori su braci di allori bruciati
scolari di cellule dami fatati
e tanghi con tanga di pongo di minga
oscruto di voti che peggio mi esalta
e salta la pioggia di stima in catene
e tiene la neve di tetti lontani
e tani che sparano colpi di mitra
che l'anatra cotta è  già pronta condita.
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Sei vietato insieme a me

Il fatto è  che sei fatta
- Un fegatello da film di serie B -
Come non ti capitava da parecchio
Di borghi in cartone bucato
Armoniche in plastiche trasparenti di pacchi di sigaretta
In chitarre di corde E fisarmoniche e 

Pene - vulva - ano - zinna - in rotazione
Da birra vino fumo erba 

Le nostalgie migliori sono autostrade al sole
Le melodie migliori sono gatti che si baciano
Se questa notte terminasse qui
Io già lo so… domani avrai bisogno di Aulin.
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Una commedia sconclusionata

Ancora il grigio odore delle medicine in gola,
la sveglia con pasticca che ti lascia lingua viola.
Ritorno da lavoro per la pillola marrone,
non è  una condizione questa mia non/condizione.

Poi scendo giù dal letto, rimetto in un cassetto
le mie gastriti tossiche che sembrano un elmetto
di giocatori in campo che non tirano ad effetto,
ma mirano il portiere con un calcio a pallonetto.

La prima colazione finisce in sei minuti:
caffè  con tre biscotti, tritati e poi bevuti.
Seduto al gabinetto, concimo la mia scorza,
la radio che trasmette, nessuno che la smorza.

Mi butto nella doccia, mi lavo culo e faccia,
indosso qualche pezza, mi piaccia o non mi piaccia.
Mi rullo del tabacco, preparo la bisaccia,
mi sento come un cane che non ama andare a caccia.

Col casco sui capelli, con il mio motorino,
m’avvio verso i binari che dirigono a Torino.
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Poi prendo il treno al volo senza pagar biglietto,
già vedo il controllore con divisa e con berretto.

Mi scanso tra la folla, mi chiudo al gabinetto,
la puzza crea l’effetto di un gelato al gusto retto.
E dal vagone letto, una donna bussa ed entra
Ha in mano una vestaglia chiede scusa e poi bisbiglia:

“Mi scusi giovanotto, son sveglia dalle otto.
Mi sto cagando sotto, le spiace se m’assetto?”
Le dico: “Si figuri, non è  la prima volta
che assisto a certe scene, per evitar la multa”.

Lei concepisce l’atto, più o meno un sette etti,
rimango io da solo masticando dei confetti.
Poi passano le ore,  mi convinco del fatto
che quel che ho fatto io l’ho fatto perché sono fatto.

Arrivo alla stazione, e non ho più l’effetto
della mia medicina, mi occorre una ricetta.
Capisco che il reale è  il mondo più perfetto,
ma non per un reietto che si ciba di Moretti.

Allora salgo al volo, ritorno sopra il treno,
il volto è  più sereno mentre tiro il freno a mano.
Il mezzo che rallenta, che va sempre più piano.
Immagina che bello il mondo diretto Steno! 
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Tentar il suicidio non nuoce

Se ti dai fuoco con la benzina… Fai prima
Se punti al cranio la rivoltella… Oh bella
Se cingi il collo con una corda… Codarda
Se poi  ti butti dal sesto piano… Fai piano

Se poi decidi di non far nulla
Sarai zitella con la stampella
Se poi decidi di rimandare
Sarai una vecchia con il tumore

Ti prego cara vado di fretta
Se vuoi ti presto la mia lametta
Se vuoi ti butto sopra un binario
Speriamo arrivi in perfetto orario

E se per caso cambiassi idea
Lista di nozze solo all’IKEA
Vivremo in camere separate
Anche le molle pagate a rate 

Ti farò bere grappa e nocino… E vino
Ti sposerò in una cattedrale… Non male
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Faremo sesso ma con amore… Per ore
Ti farò vivere da signora… Non ora

Se poi decidi di abbandonarmi
Acquisterò pure il porto d’armi
Da Pecorina sarai Gruviera…
E sarai il sole del dopo sera.
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E poi è  finita

E poi?
E poi è  finita dici mentre ti rimetti gli indumenti 
ed io i miei guanti
E poi?
E poi è  finita la psicologa ti è  amica 
bella stronza quella tipa
E poi?
E poi è  finita son fascista cara amica 
lo sapevi da una vita
Ed ora?

Son banana senza cita
Sono mostra senza gita
Sono amico senz’amica
Sono carne senza pita
Sono volpe non astuta
Sono lingua di una muta
Sono brutta come “Sciuta”
Sono la Teresa Ruta

Sono uscito e tu non c’eri
Ieri c’eri ed ora ceri
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Sciolti sopra dei templari
Eri ed ora non sei più
Sono un meno senza zero
Sono zenzero ma nero
Sono Silvio ma sincero
Ora non mi dai del tu

Sono l’orto di chi è  morto
Sono un arto tutto storto
Sono Cristo non risorto
Son neonato senza parto
Son sportello sempre aperto
Sono inganno senza torto
Dopocena senza mirto
Del tessuto senza sarto

Sono uscito dal selciato
Per cercare il mio passato
L’ho trovato era scaduto
Addio penne col ragù
Sono calvo con la tinta
Sono Colombo senza Pinta
Sono banconota finta
C’ho le corna di Lamù.
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A te

A te che ascolti solo musica moderna
Sappi che non è  musica ma musica di merda
A te che giochi a fingerti diverso, sembri solo il suono
fastidioso in un discorso.

A te che dici di non essere gelosa
Perché in amore la lealtà è  pericolosa
Sappi che l’ipocrisia borghese si riduce dopo anni ad
alimenti più le spese.

A te che sei partito e non sei più tornato
E prima di partire non hai neanche salutato
A te tutto il mio disprezzo infinito non ti meriti 
neanche il terzo dito.

A te che vivi solo d’arte e di valori
Ma non frequenti chi sta fuori dagli allori
Racconti di barboni nei tuoi film di denuncia ma coi
denari dei padroni.
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Di denari
(sparito)

Di denari ostenti, ma tanto non rinneghi neanche un
pasto, 
viziato come il conte di Cagliostro, 
nel chiosco del gelato che si è  sciolto, 
si vendono bon ton con antipasto,
per primo pasta al pesto, rimando di seconda, 
se tu sei in retromarcia io mi mangio uova marce. 
Merci che ringraziano lo stesso, 
nemmeno più il mio cane vuole l'osso 
preferisce il cane di un fucile a canne mozze. 

Un masochista in ombra mi rispose che la vita è  que-
sto ed altro, 
io l'altro l'ho già avuto ed ora questo non mi basta, 
per questo sono triplo più contorto di un quadrato
con sei lati in un triangolo scaleno, 
un giorno sono siero, 
il giorno dopo sono veleno 
ed altaleno tra rimorsi,
tra gli abbracci senza braccia, 
tra partite di amicizia che son vinte ma da un terzo
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che bisticcia.
Io che mi racimolo le offerte, 
tu che non subisci neanche un graffio, 
sei soffio che non smuove neanche polvere, 
sei cenere su cenere, sei Venere con le lenti a contatto,
non vedi che nel piatto il tuo contratto dice: 
“Ogni lasciato è  perso”. 
Non sfrutti ma soffriggi le patate 
rivangando un fritto misto, 
io mesto che accettavo quel tuo rito 
ed ora ti ho rivisto 
dentro “Chi l'ha visto”. 

Sparito 
come il suono disgustoso di un neonato che fa un rutto, 
sparito 
come un rito a Pentecoste in un paese ormai distrutto,
sparito 
come sensazione sopra la tua pelle per un cieco senza
tatto, 
sparito 
come bimbo che spaurito si è  perduto dentro un bosco,
sparito 
come suono di uno sparo in un deserto, 
sparito 
come un orologio a muro non venduto a fine asta, 
sparito punto e basta.
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Se destino è  cestino lo svuoto

Lucenti siam rimasti come abissi, io scrissi nastri rossi
mentre tu tessi e disfai come Penelope ed Ulisse
le scritte dei nostri atti, perfetti erano perfetti
ma i concetti evidentemente non ti appartengono
in questo appartamento più vuoto di una tenda 
senza suppellettili
i nostri progetti son diventati torri gemelle
io son rimasto cenere tu sei rimasta polvere 
egli è  rimasto male
noi siam rimasti tristi voi siete allegri e sperate
loro già pensano a rate d'amore da fare con lei, il sei
riporta male le addizioni
i miei neuroni vanno in ferie, ma per fortuna van da
soli
Van Diesel gradirebbe gas, lei completo in strass io si-
garo di Brass
umido e tagliato già fumato.
E se mi rullo una cartina, sei accendino che mi uccide
e chi decide deciderà, chi costringe costringerà
ed ora che nemmeno più rispondi, corpi deambulanti
che imitano la parte ad arte
si diventa più egoisti di un dittatore dopo un golpe.
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Nemmeno dieci talpe seguirebbero 
le impronte dei segnali 
che lasciammo per il mondo
nemmeno l'uomo del monte accetterebbe 
le troppe birre, le troppe grappe, mentre sabbie rico-
prono mobili con polvere 
che acquistammo pensando oltre...
Egocentrica, più di un'artista di sinistra, 
imitavi il ruolo della buona ed altruista 
ma t'han scoperto senza la patente caro automobilista. 
Ero come un cieco con il dono della vista.
Cartine mentre balli, e già dimentichi 
gli amori e le passioni. 
Al prossimo sicura che ti piantano un coltello nella
schiena. 
Ma tu fai copia/incolla delle vecchie sensazioni.
Distruggi e dopo ricomponi, regina senza trono 
che galoppa sopra un pony 
saluto senza suono, sermone di una suora 
mentre si fa colazione 
gli ormoni si rifugiano tra mani di manifestanti buoni 
come cani pastori, non tedeschi, non magri come teschi. 
Tu dimmi che faresti.
Dici che qualcosa non ti quadra: 
trasforma un'orma di pistola in arma, trasforma
un'ombra di zanzara in ambra, trasforma dell'argilla
in piena forma, trasforma un segno insano in una fir-
ma, trasforma i tuoi pensieri e che i ricordi siano tarli



che tramutano in farfalla.
E rimarrai da sola come Cristo in una Mecca
sei come un Cristal Ball che non fa bolle
sei bolla di sapone con un virus che m'infetta
Brutta bestia, i pescatori senza l'amo, 
una parola guasta 
come una bestemmia in bocca al papa;  
cognati con conati si dirigono su in vetta, 
tu chiamala vendetta ed ora prega solo che io smetta.   
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Si latra stamattina mica male

Si latra stamattina mica male, 
già siamo in ospedale ma è  normale.
Singhiozzi di sticani che non stima, 
ti amo “come prima niente rima”.
Sallori come nati primordiali, 
fascisti della destra reazionari.
In petti di due quadri stanno male, 
migliori nei colori elettorali.
In quanto a tangenziali non ha pari, 
le buste si riempion di denari.
I nani sono ancora nei giardini, 
i pini piangono nei cimiteri.
I salici che scendono è  ripicca, 
ho tre di cuori in tasca ma non picchia.
Lei picche con tre carte sono uguali, 
ha vinto due paesi e tre nazioni.
Intanto il piccoletto gioca a striscia, 
Gabibba di velina che analizza.
Veleno che si beve nelle vene, 
la madre gli sorride ma lui sviene.
Il padre si masturba ma non viene, 
la nonna resti zitta che conviene.



Il nonno gli racconta le sue pene, 
lo zio gli fa vedere palle e pene.
La zia gli dice: “Non ti voglio bene” 
e la nipote gioca con l'imene.
Il nipotino compra i Bucaneve, 
per infilarci dentro l'anulare. 
La ragazzina ascolta cantilene, 
il ragazzino pensa a Biancaneve.
E l’ingegnere progetta catene, 
per altalene sadiche non male.
E le curiose restano a guardare, 
fingendo di tentare di capire. 
... Sperando in cuore loro di acquistare quell'affare.

E in cuor la speme dice, senza farsi mai capire: 
“Saremo soli e seme, ma con il timor che teme”.

... mah!
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Per terra

Gimondi nel Gianicolo, nel vicolo di passi con i ciottoli
scoiattoli e pasticche con siringhe infette e insetti.
I piatti rotti e i torti, granelli diciam briciole di torte.
Si forma come un cumulo di orte. Si ferma il vento,
ma per un istante,

per dopo ritornare nel suo punto di partenza. 
E come pescatore con la lenza,
non peschi le balene con le mele, ma pazienza.
Se resti solitario in una stanza, il cielo non si scosta,
Divieto di una sosta, come siesta vedi nero 
ed hai bisogno di una Fiesta.

E' inutile che gridi quel tuo nome ai quattro venti,
se siamo diciannove non fa ottanta.
Di voglia neanche tanta di una scopa ed un rastrello,
ho voglia di un duello e un due di picche 
senza macchie.

Ho voglia di una voglia di mirtillo ed un anello stile
Nunzio.
Come Muzio scivolo nel baratro 
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e bestemmio per un figlio.
Sei mai stato nel mio stato? Te lo auguro. E discrimino
le mani ed il domani che rinviene dal suo coma.

Al momento illuminato come Roma,
ma di notte che è  più bella.
Rulla un'altra miccia e poi scoliamoci una birra,
non di fretta che di tempo ne ho abbastanza.
Stile Masini: resti bella ma anche stronza.

E se vivo in una farsa, forse mi rimane anche la forza
della recita dei satiri, ma i riti non convengono con
echi.
C'è  chi trattiene il fiato per riprenderli, son pugile in
un angolo,
sul ring di chi costringe il suo nemico ad esser subdolo.

Tu pungoli con pungolo. 
La gente si divide come lettere con virgole,
come gusci dalle vongole, come piedi, inverno e sandali.
Rimandali al mittente i tuoi saluti sordi e ciechi.
E saranno messaggeri che daranno il benvenuto a
sordomuti. 



Musica gay

Ascolti la musica gay
io direi che se vuoi io potrei stare al party con lei
però lei non mi caga di striscio
io ballo la tecno e lei ballo liscio

Dai che ne dici se chiami il tuo amico un po' ambiguo
che l'ho conosciuto al concerto di Pupo, 
fumando dell'erba stranito
l'ho poi rincontrato nel prato di Prato 
seduto sull'erba, ascoltava i Soerba
gli passo una canna di fumo, mi dice: 
“Non fumo tabacco mischiato col fumo”
“Che fumi?” “Soltanto purini di erba”
Va bene ma il tipo è  carino, ha un viso carino
degli occhi carini, canini carini
che tanto son storto che rime son come binari: morti!
Non ha tutti i torti, ma certi discorsi
non puoi mica farli, diventano tarli in cassetti già rotti.
Mi chiami, una pizza, un panino più tre vodka lemon
a quando un pompino mio caro?
Mi dici: “Non scopo da due settimane”
“Va bene, vuoi fare l'amore, a che gioco giochiamo?”
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Vuoi fare le foto per metterle sopra “Le ore”
giochiamo col fuoco, mio caro non sono un pompiere.
Mi dici che ora tu hai sete e vuoi bere, 
ti prendo un bicchiere,
non farmi sedere, va bene ma non mi toccar lo sfintere,
mio caro! E da quando t'ho visto ho capito sei il tipo
che...

Ascolta la musica gay
io direi che se vuoi io potrei stare al party con lei
però lei non mi caga di striscio
io ballo la tecno e lei ballo liscio
Ascolta la musica gay
io direi che se vuoi io potrei stare al party con lei
però lei non mi caga di striscio
io ballo la tecno e lei ballo liscio.
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Fiorivi

Cantavi a piedi nudi
con le palle che sapevano di sugo
e il tatuaggio, 
che rideva raggrinzito.

Ed io che ti ammiravo,
ammiravo il tuo coraggio inconsistente
e tua moglie
che piangeva disperata.

Ti vedi? Non sei più un punkettone!
La gente, ride anche di te.

Un tempo eri felice
con il cane per le strade e la tua barba
e con la birra 
ci pranzavi e ci cenavi.

Ed io che ti guardavo,
convolavo a giuste nozze il tuo ricordo
ma il ricordo
è  scappato che piangeva.
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Ti vedi? Non sei più un punkettone!
La gente, ride anche di te.

Nemmeno più tua moglie
ti vorrebbe come amante o come amico.
L'egoismo 
si è  svelato finalmente.

Mi davi dei sorrisi 
che incartavano regali a basso costo
poi dicevi:
“Non ti ho regalato niente”

Ti vedi? Non sei più un punkettone!
La gente, ride anche di te.
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La cosa bella del nostro rapporto

è  che lui mi ama, mi picchia, mi ascolta, m'appella
mignotta, bagascia, baldracca.
Mi dice: “Non bere, non fare, nemmeno baciare”. 
Se provo a pensare mi tocca stilare il mio testamento,
lo amo, mi ama davvero.
Lo sento che quando mi picchia è  per farmi capire
soltanto il suo amore
È  vero!
Poi senza rancore mi bacia, io penso: “Che uomo!
Sarà il mio padrone!”
È  vero! 
La sera al locale lui solo può bere, io acqua gassata, no
no naturale.
Non passo parlare con quel caro amico, lui poi ci sta
male qui è  meglio glissare.
E con la mia amica si parla del bel pavimento, 
di quanto sia lindo
di quanto sia sporco, si pensa al futuro dorato col
boro che ho a me vicino.
Io sono un po' matta, non riesco a mollarlo
perché scopa bene, mi piace pigliarlo.
Mi piace sentirmi sua schiava,
mi piace il sapore della sua saliva.
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Lui vuole da me pure sette bambini, 
che crescano puri, che crescano sani.
Non è  che io voglia, però partorisco lo stesso, la rischio,
son io che poi in fondo patisco. 
Io voglio da lui cicatrici d'amore, lo voglio sposare
però lui non vuole. 
Io voglio star male ma voglio l'anello nuziale.
Io voglio un rapporto malsano
di tipo cristiano, ipocrita e sano... Ok!
Io voglio un rapporto che duri: litigi, 
noi due che non siamo sinceri,
io che mi reprimo, tu sempre nervoso,
non oso pensarti curioso, ti amo perché sei un ottuso.
Mi piace il capello rasato, ti fa molto figo, 
ora insultami, prego.
Giochiamo a ripicche, giochiamo a chi più si ferisce,
tu tanto sei forte, io sarò consorte con sorte di morte.
Ma è  quello che voglio, che tanto mi scopo il mio
amico del cuore.
A te io ti sposo, con lui sarò gatta in calore.

È  tutto normale, ma passami il sale
che voglio sentire il bruciore che pulsa le vene.
Lo amo perché mi vuol bene: mi chiama sei volte in
un ora sul telefonino,
se sente casino gli dico che sono dal figlio di quel mio
vicino no no!
È  meglio la figlia che allatta il bambino
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che poi se gli parlo di un uomo...
l'adoro da quanto è  geloso! 
Curioso 'sto fatto: mi tratta 'na pezza
però io l'apprezzo. 
Cioè  non ha prezzo 'sto fatto del fatto che quando
son fatta mi riempie di botte.
Cioè  troppo bello sentire la cinghia, sentire le urla di
lui che mi strilla.

Serata perfetta: 
Lui balla la disco come fosse un orso 
ma senza rimorso,
io parlo col medico al pronto soccorso 
mostrando il suo morso. 
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Lemon

C’è  chi gira in lemonsoda chi in limusin
Sin sala bim
Silenzio in aula bingo vinco
E punto
Virgola.
S’inala profumo anzi fragranza d’ala di pollo
E passala bullo
Bulloni che si burlano di un vecchio catorcio
Spilorcio l’arcidiavolo a tavola
con una razza di ratzingher
C’è  il pappa, c’è  il papato,
c’è  peppone e Don Camillo
Sardella non direbbe “meglio gangia” ci si arrangia
Con arrangiamenti a tratti proverbiali
Fatti non foste per dirigere animali 
Meglio botte sulle donne mezze piene di neuroni
Se bevesse dieci litri di Peroni, 
Eva pure diverrebbe una franchista 
curandera degli allori. 
Torcioni che si burlano di grotte
Crodini sul bancone mentre direttrici espellono
Le cicatrici dicono: “Lasciateci nel segno”
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Non c’è  raggio di sole in questo giorno di ciclistica
Al massimo cerchioni o raggi rotti che ti mandan
fuori pista
Al muro! Mi gridavi 
ora c’hai le quattro ruote più forate 
di un modello di Versace
Fuori moda e fuori tempo 
io t’inseguo come un cane e lo scoiattolo
t’insegno come prete insegna al discolo
Il Segno Della Croce (Padre madre figlio e pirolo)
Sei un pezzo di Mattel che non si è  rotto
Sei un pezzo di pupazzo ricomprato a poco prezzo
Al muro! Qui si tira e poi farfugli
Qui si semina la punta a cinque stelle e lebierre
Nell’hotel zona Trastevere.
Chi mai ti ha conosciuto cara amica gioia bella
T’ho visto e t’ho perduto 
Sarò muto fino a tardi al tuo rientro.
Poi rientro è  dirò al mondo che t’ho perso.
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Ginnastica per il pubblico di un reading

Inspirare

aspirare

ispirare

e spirare

ispirare

e spiare

espiare

e spirale

è  spinale

happy nale

è  pinale

è  banale

e banane
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e l'anale

è  l'Arale

ella rade

e la radio?

LUI: Amore siamo in bancarotta!
LEI: Non voglio sentire più quella parola!

LUI: Siamo in bancarotta!
LEI: Non voglio sentire più quella parola!

LUI: Amore siamo bancarotta!
LEI: Non voglio sentire più quella parola!

LUI: Amore siamo in!
LEI: Dove? Dove? DOVE? 
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Da Nord a Sud passando per Grosseto

La marcia indietro non reca danno alcuno,
solo culo se ti lecco l’ano, andiamo…
Spiamo le coppiette che si spiano coppie russe sul divano.

Remo con i santi a Patrignano.
Remolo con Remolo siam pazzi ossia scherziamo.
Tavolate di pucchiacche da leccare in stile Ikea
Lascia stare quest’idea idea
Meglio vittima che rea.

Scherzo come scarso scherzo rozzo,
tutti addosso al poliziotto.

Fa moda stare sopra con lei sotto.

Scherzo col papato pontificio,
se mi tuffo dall’ufficio 
il santo padre non verrà certo in aiuto.

Troppo intento nel leccare le cartine con il fumo
dirige greggi grigi mentre schiumo,
lavora mentre fiuto.
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C’è  chi lava l’auto chi l’ha già venduta per un mutuo.
L’auto è  solamente un lauto sovversivo muto.

Soffiati dell’aria nella mano
mentre resti sopra il trono.
Soffiati come vetri con il fumo di Malboro.

76



Le apparenze tra poliziotti e donne lesbiche

Lo sai
Che cosa vuol dire
Lo sai

Ma da un po’ ci giri intorno… lo stesso

E poi
Lo sai che vuoi dire
Con “poi”

Sei caviale da contorno… io esco

Si è  deciso, di vivere nel porno
Come in un soggiorno

Ci son sedie in fondo
Siedi per favore
E nutri la convivenza

E se non ritorna
E se non ritorna
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Sarai
Per sempre soltanto
Sarai

Mi dispiace ma son morto… da un pezzo

Questo già lo so
Ma lei
Lei che fissa soltanto
Lei
E perciò mi riconosce… le cosce

Sembrava seria ma era lesbica di tatto
Diceva: “Son figlia di un ciocco, son poliziotto”

Ha deciso
Di condannarlo a morte
Anche se disturba… anche se la turba

Ci son sedie in fondo
Tra quattro minuti muore
Non rimane il suono
Ma l’odore.
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Solo darci

È raro ma scrivo di chi non c’…
Lontana più di un maglione di lana
e una pecora sarda non tosata in estate.
Strana la vita lo dico da un pezzo, 
piena di danni e capodanni più strambi di Bambi
al sapore di dischi volanti e spazi petardi
Non tardi a baciarmi neanche ne parli 
Dardi su druidi colpiscon le vene gioviali
È  tardi ma forse i diamanti in terra 
tocca lasciarli ai santi
Io di santi ne ho visti riuniti in rioni 
per dirti di darmi i tuoi occhi 
e mendicanti ai lembi di tovaglie unte
medicamento io il ferito che cammina a stento tribolando.
Sei come un tormento per un ghiro 
che non riesce a dormire 
ed intanto riposa tra stenti
sei un tradimento che saluta e poi bacia
come ruota forata e la bici di Bartali.
In bar tali non possiamo incontrarci,
lo sai che starei in anatroccoli brutti 
decenni tra compagni ed anarchici. 
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Metadone che balla e dipinto di Balla 
Sei bolla di sapone tra coriandoli di carnevale
colore smagliante sei foto d’effetto 
di effetto di droghe leggere legali
fotografate col cellulare.
Lontana più di piazza Modena a Milano
e il duomo di Totò e Peppino
sto cretino non si va a invaghire di creature 
create da porzioni di pozione al sapor di mago Merlino
e cotolette misto sorsate di birre morette 
tra letti e lattine d’ikea e divani a due piazze
tavolata in cucina ottima 
più che per mangiarci per leccarci 
porzioni di cosce lasci pure aperto il metano
si andrà tutti al purgatorio mano nella mano
come bimbi all’oratorio non c’è  orario 
la lezione d’italiano
inizierà ieri è  già finita ora iniziamo
tra il noi ed il voi, noi saremo tu ed io
noi diverremo poi noi per darci del tu 
per darci baci al lobi al circolo arci 
torci colli a starci tra pregi il tuo dio prega di aiutarci
ma dica di lasciarci in santa pace
in santa sede siede alla destra di chi tace.
Solo darci.
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Architettasti

Iiiiiiiiiiiio
tengo tre case di mia proprietà
iiiiiiiiiiiiiiio
ne affitto un terzo anzi la metà
aaaaaaaaaa
gente che viene e gente che va
dove?
solitamente all'unì versità
iiiiiiiiiiiiiio 
affitto stanze ma di qualità.
Due metri quadri che comodità
mura dipinte con virilità
Cazzo il soffitto ma ndo cazzo stà?
Nella cucina ci puoi cucinà
forme e formiche ma quanta bontà!
Se la caldaia si spegne e non va
io canterò... “Ma che freddo fa”

Ma chi ha architettato questo dolente tasto?

Architetto
architetti la fuga (gulp!)
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architetto
architetti architravi (sobh!)
architetto 
architetti dei tetti (mah!)
architetto 
architetti con tatto architetti 

architetto 
contatti architetti li tratti con tatto 
con tratti di penna gli firmi contratti
architetto 
che a tratti mi tratti con tatto poi tratti 
e ritratti i ritratti di tette
architetto 
reietto distratto tu rutti sui tetti già rotti 
che tu architettasti
architetto 
che poi vendi all'asta con trucchi tarocchi 
cavalli da trotto.
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Sovverto il sovvertire

Se appizzo crisantemo nella mano, 
sono sicuro sembro brano
come Bono che a Sanremo canta Nano Nano nudo
intanto io ti vedo e sei lontana, 
sei un binario che accartoccia la cartaccia 
stile Moccia, figuraccia letteraria
c'è  un refuso che sorseggia birra chiara con Mentana!
C'è  un balcone che non ringhia! 
Ma come cazzo stendo questi panni alla lavanda
se qui il sole si vergogna anche a mostrare le pudenda?

Se spengo la tv sarà perché poi mi deprimo
Se annullo pranzo e cena, colazione con un primo
Se penso all'incontrario io sovverto il sovvertire
Io preferisco avvolgere le rime e le cartine

Nella mostra dei morsi c'è  il canino di chi abbaia
nell'aia dei tuoi polli c'è  la gente che non sbraita
nella baita dei dirigenti artistici, 
c'è  un tizio con i guanti che dirige ma poi esige che
noi fossimo degli istrici
ma dentro delle gabbie in poliestere
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può essere o non essere,
che questo qui non è  un grande problema
se penso che la vita è  solo un clistérè
dove il cliché del fante in dieci mosse poi sconfigge il re.

Se spengo la tv sarà perché poi mi deprimo
Se annullo pranzo e cena, colazione con un primo
Se penso all'incontrario io sovverto il sovvertire
Io preferisco avvolgere le rime e le cartine.
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Prime ore del giorno e della notte

Prima c’è  stato il padrino
Ora c’è  stato il padrone
Prima c’è  stato Avellino
Ora c’è  stato Avallone
Prima c’è  stato il pompino 
Ora c’è  stato l’amore
Prima c’è  stato il governo
Ora c’è  stata la rivoluzione

Prima c’è  stato il casino
Ora c’è  stato il bordello
Prima c’è  stato del pesce
Ora c’è  stato martelli
Prima c’è  stata la destra
Ora c’è  stata invasione
Prima c’è  stato lo scambio
Ora c’è  stata la televisione

Prima mi dici ti amo
Dopo mi dici ti amo
Prima mi dici ti amo ti amo
Dopo mi dici ‘fanculo
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Prima ti dico ti amo
Dopo ti dico ti adoro
Prima ti dico ti amo ti amo
Dopo ti dico scopiamo

Prima c’è  stata la guerra
Ora c’è  stata la pace
Prima ci stava la forza di guerra
Ora c’è  stato la forza di pace

Prima c’è  stata la rima
Ora c’è  stata la sciorta
Prima c’è  stata la metrica vera
Ora c’è  stata soltanto rivolta.
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Frrrrrr... francamente

Io francamente
condivido la tua buona intenzione
ma fumi l'oppio
non pretenderai di avere ragione.

Io francamente 
non subisco più le tue umiliazioni
se bevo scoppio
e mi uccido i rimanenti neuroni

E allora vado da Todis,
e ti compro i tortelloni per regalo
potremmo farli solo col burro (o con la panna)
basta che però me la dai.

Io francamente
non capisco il Campidoglio a che serve
è  come un horror
col finale aperto ma senza verve

Io francamente
non capisco più Santoro a che serve
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non ho l'antenna
potrei usarla per uccidere larve.

E allora accendo la tele
e ci vedo i dvx che ho scaricato
potremmo far nottata con Boris (oppure Borat)
basta che però me la dai.
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Studente universale

Quarantadue mesi per fare la tesi,
sputtano i miei soldi a puttane cinesi.
Mi scarico i dischi di Paolo Vallesi,
poi vado al concerto de Le Storie Tese.

Mi affitto decine di film giapponesi,
però in questi mesi io mai che li resi.
Io sudo una cifra ma facendo pesi,
io non m'innamoro perché vivo a fasi.

Conobbi Teresa dai piedi pelosi
fu quasi una sorta di metempsicosi
le dissi: “Sei secca, non mangi da mesi?”
e lei mi rispose: “No caro, ho la tisi”.

Serena è  tifosa, capelli rasati
i seni dipinti di rosso sul rosa
m'illusi e le chiesi: “Ma quanti ne hai presi?”
“Già troppi, son chiusa, deciso: Sto in stasi”

Di Marta ricordo le cosce e il suo naso
“Mi piace far sesso ma coi ceri accesi”
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“Lo vuoi il mio rasoio così  poi ti tosi?”
lei rise, sorrise però un po’ si offese.

E poi a fine mese riguardo la tesi,
ma con la lentezza dei miei panni stesi,
che tanto mio padre mi paga le spese.
“Ci vuole altro tempo, ha troppi refusi!”.
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Le rette parallele 

I tuoi dubbi sono piccoli e borghesi
sono mesi che mi dici: “Siamo solo buoni amici
che ne dici di una storia senza fili né legami
io lo so che tu mi ami, io lo stesso ma però tu non sei
il solo”.

Io ti risponderei che a star da solo 
sarei come un Aldo Moro, nella foto con il quotidiano
in mano.
Eppure questa mia deriva scettica mi limita e solletica
come una mano morta sulla natica.

Imparerò ad amare
le rette parallele orizzontali
assomigliando a bestie ed animali. 
Imparerò ad amare
le rette parallele 
e non pretenderò che giungano al confine insieme.
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Il cristo morto appeso

Il Cristo morto appeso
implora la madre
ormai stanca di menzogne 
simili a lei.

Come nebbia di cimiteri
carezzevole di umido che
bacia occhi e capelli unti
di dolore e d'estasi

E il cristo è  sempre fisso 
come chiodo nel ghiaccio.

Sopporta secco di muffa 
come profumo 
di libri antichi

La magrezza del corpo
La ricerca della verità

Maledice il suo vero padre
di carne... “Mi hai abbandonato”
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La croce che avvolge 
le mani ed i piedi 
come
un'ipotetica lastra 

di brividi caldi.
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Punti di vista

A me mi piace un sacco il tuo punto G
Però mi piace pure il tuo punto 
interrogativo

A me mi piace tanto il tuo punto vita
a me mi piace tanto il tuo punto e a capo

a me mi piace tanto il tuo punto esclamativo
e me mi piace quando dici: “A me mi piaci tanto”

A me piace tanto il tuo punto G
che poi più o meno è  tra il punto E ed il punto I

a me mi piace tanto il tuo puntemmes
a me mi piace tanto quando fai il tuo punto croce
a me mi piace tanto il tuo punto e virgola
a me mi piace tanto il tuo punto, punto e basta.
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Facciamo l’amore insieme

Facciamo l'amore insieme
Facciamo l'amore insieme
Facciamo l'amore insieme al giardiniere

Facciamo l'amore insieme
Facciamo l'amore insieme
Facciamo l'amore insieme sul trattore

Se pensi che non conviene
se pensi che non conviene
tu pensa a Stefano Accorsi 
due gusti con quattro morsi 

Tu basta che mi vuoi bene
tu basta che mi vuoi bene
io penso a Luana Corsi
e sborerò senza sforzi... né rimorsi.

Se dopo però ti volti
se dopo però ti volti
puoi pure pensare dietro siano molti
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Se dopo però ti bendi
se dopo però ti bendi
puoi pure pensare tanti anche davanti

Facciamo l'amore insieme
Facciamo l'amore insieme
Facciamo l'amore insieme al giardiniere (come togheter)

Facciamo l'amore insieme
Facciamo l'amore insieme
Facciamo l'amore insieme al controllore.

Ti lego come un lego, giochiamo col Meccano
quel pezzo che è  avanzato dimmi dove lo mettiamo
Ti bacio sopra il culo, ti vengo nella mano
e dopo la lecchiamo come un Fonzies tanto buono
Ti graffio lo schienale, ed il rapporto anale
lo faccio per il fatto che non caghi da sei ore.  
È  meglio di un clistere, è  meglio di un dottore
invece della fuca c'è  la fava che poi sbava.

Perciò... 
Facciamo l'amore insieme
Facciamo l'amore insieme
Facciamo l'amore insieme al giardiniere
Facciamo l'amore insieme
Facciamo l'amore insieme
Magari io e te, mia moglie e il giardiniere. 

96



Gentile come ace

Precario non è  un termine gentile come Ace
e puzza di vernice che ricopre della fece
ti piacerebbe se pure tua figlia ne morisse?
Sarò la dolce alba oppure una splendente eclissi? 

Passavo qua per caso come Brega a quel semaforo, 
ti narrerò l'oracolo di un posto di lavoro, 
che è  sicuro come un pasto per chi rumina e rovista
dentro buste di monnezza, io che vedo solo il prezzo e
poi riposo, tu che acquisti e poi riposi, sopra un'ama-
ca d'argento conquistata con un voto. Modifica l'ora-
rio della sveglia all'orologio, se sei mogio io rimbalzo
come fossi Topo Gigio a inizio viaggio. Strade che rin-
corrono dell'oro andato perso, personaggio che mi è  par-
so di vedere sempre peggio, siamo a maggio, ma il corag-
gio è  terminato a fine marzo. Io non m'alzo con la cli-
nica d'avorio e con Tatase, prima fase: metto base poi
la frase come visciole con pane e allora fuggi ma non
mordi, sono più rincoglionito di Alex Tortora che par-
la come Sordi, liscio come l'acqua Fiuggi, qui di soldi
giusto giusto ci si pagherà il pezone, e di certo una
canzone non mi cambierà la vita, ho bisogno di rica-
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rica infinita, ma la storia dove il nulla poi si mangerà
ogni cosa, sembra solo una partita dove dama e cava-
liere si contendono un diamante che è  per sempre,
ma per fare le vacanze la madama sofferente lo riven-
de all'offerente, che è  il migliore dei compagni, ma in
Italia il “fotti e magna” è  normale e s'amministra, la
ministra qui si mostra senza veli sulla splendida rivi-
sta, “chi” l'hai “visto”? Celo celo, celo manca, e chissà
quante botteghe ha fatto aprire e ci mancherebbe pu-
re che poi andasse dentro le botteghe oscure. E quan-
do non mi cerchi è  come un grillo che non salta, e
quando non mi chiami e come una puffetta alta, e
quando mi sorride il tuo datore di stipendio dove ap-
pendo questo pendolo se ho stretto l'abitacolo?

Principe che gioca a fare il re ma più reietto,
a chi dopo bevuto fa il rigetto. 
Sei un gregge caro Lollo, bello arzillo eppure manco
tene accorgi, e sembri scarafaggio che passeggia den-
tro un parco. Precario con orario alternativo, lo capi-
sci? O sei tardivo più di Ivo, qui lo nego con deniego
e qui lo scrivo, ed ivi rappresento il mio tormento,
niente Yoshi Torenaga, ho bisogno di una diga. Illu-
mini con lumi le tue feste di barocco, ma sono rocco-
cò più deleterie dell'intonaco di marmo. Giocando a
fare chi è  più alternativo, sei come un digestivo quan-
do il cesso in casa è  rotto, e dopo aperitivo tiri coca io
mi tiro ma poi dopo non ho certo servitù che a tu per
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tu mi ninna il pargolo. Conviene che sistemi quel bi-
nocolo, io vedo tutto chiaro mentre tu vedi sfocato il
mio abitacolo. Se giochi al figliol prodigo sei pratico
di pezzi da 50 in portafogli, sei master come card io
tengo il banco nella posta. Tu posti le conquiste che
hai pagato solamente, in realtà sono invidioso: io ele-
mosino, tu già un appartamento come dono di batte-
simo, l'ennesimo dei ricchi che poi gioca a fare il po-
vero e si plasma che l'enigma più pesante è : 
“Viaggio in India o nuovo al plasma?”

Precario non è  un termine gentile come Ace
e puzza di vernice che ricopre della fece
ti piacerebbe se pure tua figlia ne morisse?
Sarò la dolce alba oppure una splendente eclissi? 
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Postribolo

1) Faccio un post sul postribolo, ho un asso con il ma-
nico e ieri un transamico ha confidato che lui ha fred-
do ad esser statico, è  anche un poco stitico, per via del
refrigerio di febbraio. E lui come onorario non ha ora-
rio al calendario. Postribolo uniforme d'infedeli in
serramanico, più Iva senza prezzo che lo guarda con
sospetto, sospetto che il cafone sia italiano. Ho molto
più rispetto per la scelta di Repetto. Postribolo di-
sprezzo con il cappellaio matto dico basta alla Zanic-
chi ed è  questo il giusto prezzo da pagare solo per ri-
cominciare ad ascoltare Pappalardo. Ma la classe non
è  acqua dopo solo sei secondi pollo ai ferri con Marzul-
lo, se la vita è  solo un sogno: tu marita ed io son mo-
glio. Lei la scritta ed io son foglio.

2) Lo scalogno che mi parla è  la mia sveglia che è  in
ritardo. L'ultima e l'ennesima Golden Virgina vergi-
ne. Virgilio punto E.T. che non telefona più a casa, è
un film di fantascienza la bufera che continua se trag-
go conseguenze da dei dardi stilo tratto. Ratto mano
di fumetto neo nazista, se sei in lista forse pubblichi il
tuo libro recensito su rivista altrimenti hasta la vista.
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Vista l'asta? Ho comprato anche la tessera da buon ar-
tista arrivista. Mista come un'insalata per chi non sta
a dieta, non importa che tu sia analfabeta, l'importan-
te è  avere l'aria intestinale tanto mesta nella festa, tra
sorrisi deliziosi di parole che nascondono altruismo.
Dici amici, amici di chi? Di Titina de Filippo o di
Filippo di Latina? 

3) Se non conosci l'abc DIrai soltanto parole a vanve-
ra, come un programma in prima serata RAI: stai da
Dio ma Dio non lo sa, per pigrizia o perché gli con-
viene, dipende da quanto vino bianco ha nelle vene.
So-stiene che al Sosty un cartello da divieto di sosta
costi meno che alla Coop, ma la Coop sei tu, e quin-
di vendimelo. Se fai loghì n qui non si entra con i ca-
ni, lascia fuori Rì n Tì n Tì n e brindiamo al Pérignon.
E sto in gogna, come bere birra in una vigna, lo squir-
tame di una fregna con il bimbo che ti frigna, affian-
co. Siamo franchi: sono Ciccio, getto scarpe senza lac-
ci faccio tracce senza senso sensoriale. Sono altare del
demonio, prego Dio che Pregadio ritorni in vita, con
la sua richiesta estrema che tu crepa in linea d'aria del
mio viso, intriso di riso da sposa. Sposalizio dove un
tizio mette fede alla sua fine ma prospetta un buon
inizio tra catene di catene. 

4) Giuliano Palma con un cocco fresco in testa spalma
succo di Nutella sopra striscia di lumaca, canta skan-
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ka: “Ma 'ndo vai se la banana non ce l'hai” da notizia
che darà lezione di ska su sky. Mentre Bisca in una bi-
sca insieme a Busta rima e scrive testi osceni sulla bu-
sta di cartone. Vedo Lazzaro che s'anima mangiando
biscottini (Lazzaroni) che bisticciano tra loro per an-
dare al lazzaretto per rubare dei mattoni ai senzatetto,
da rivendere al mercato. Porta a porta, porta pure le
posate. Parco d'armi, guarda quante! Ruba, mira, pre-
mi e spara. Non è  tutt'oro quel che è  raro ed errare
umano est. This is the end. E chiudiamo la porta che
fa corrente e che devo farmi un bagno nella vasca in
santa pace (eterna).
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Michel ti ricordi?

Ti ricordi, Michel dei nostri pisellini corti, delle tue
gambe lunghe magre e forti e della rabbia che ti davo
quando a gara delle seghe io ero più svelto di te.

Ti ricordi, Michel dei nostri balconcini corti, che li
mettevo sopra i tuoi coglioni e li rubavo da mia ma-
dre mentre lei ci cucinava scaloppine li per lì .

Ti ricordi, Michel del tizio nero in terza fila, 
che si scasciò dalle risate, 
di due bambini che pisciavano in un bagno 
che poi non si asciugherà. 

Ti ricordi, Michel?
Ti ricordi, Michel? 
Ti ricordi, Michel? 
Ti ricordi, Michel? 

Ti ricordi, Michel che a me piaceva Ewa Orlowsky,
ma tu dicevi che era una cogliona e che senz'altro non
poteva sostenere il confronto con il tuo Roby Malone.

Ti ricordi, Michel di come mi prendevi il cazzo, anche
se moscio diventava un'asta, solo al ricordo della profa
di francese, dei suoi amici, quelli indù. 
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Ti ricordi, Michel di come era esclusiva quella ragazza
che ci univa, ci accompagnò con la sua Panda fino al
ponte e poi ci ha lasciato là.

Ti ricordi, Michel?
Ti ricordi, Michel?
Ti ricordi, Michel?
Ti ricordi, Michel?

Ti ricordi, Michel di come a me dispiaceva, quando
parlavi sempre di ragazze e delle tette che volevi e poi
sgranavi quei tuoi occhi che poi diventan blu.

Ti ricordi, Michel di quando i tuoi capelli corti, ti da-
vano fastidio e m'inculavi, e ti mettevi una parrucca
bionda e lunga sulla testa o non saresti uscito più.

Ti ricordi, Michel quel giorno andammo al circo To-
gni, tornando a casa dalla scuola, e c'era l'uomo sco-
reggione con la fava che non gli finiva più. 

Ti ricordi, Michel?
Ti ricordi, Michel?
Ti ricordi, Michel?
Ti ricordi, Michel?

Michel: “Eh sì  cacchio me ricordo mica so' rincoglionito!”
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La saga di Udine

In quanto a destrezza, non ce lo mette in culo nessuno
sua altezza, rozza.
In quanto a lealtà, non celo mette in culo nessuno
maestà, mai sto. 
In quanto a maestria, non ce lo ficca in culo nessuno
vossia, ossia (ora mi spiego:)
In quanto a coraggio, non ce lo mette in culo nessuno
mio paggio, peggio: (due punti)

In quanto ad attitudine, son meglio di un incudine
io sono nato ad Udine, però da madre nubile.
Vivevo in uno stabile, avevo un solo mobile,
con una donna immobile, già morta di sifilide.

Io disegnavo absidi, bevevo aminoacidi
io vidi degli eccidi ed intravidi due omicidi.
Con i vestiti umidi, giocavo con le gonadi,
e con le gonne lunghe di mia madre il giovedì . 

Amavo suoni midi, mi divincolai nei vicoli,
mi misi di buon viso dentro dei cattivi ludi.
Amavo gli stereotipi così  come i monotoni, 
ed ascoltavo i nastri stereofonici dei libici. 



Di notte con gli amici pisciavamo sulle lapidi
mangiavo arrosticini ed inventavo degli acrostici
In casi più sporadici, se siti in siti aulici
ordinavamo due cavalli e mezzo a nome Previti.  

Io mi prendevo i meriti e i calci negli stipiti
e intanto io crescevo perché masticavo lieviti
mia madre non più nubile, divenne maritata
di un tizio che pagava con le rate anche una rata.

Da Udine per vivere mi trasferì  a Vigevano
le regole non scritte del perfetto uomo retto.
I soldi me li presi senza pesi dando il retto 
e ruppi l'incantesimo col sogno nel cassetto. 

Attimi, secondi, poi minuti, poi le ore, 
giorni, settimane, mesi, anni, poi decenni.
Cenni da mia madre sopra il suo letto di morte disse:
“Quando te lo mettono nel culo tu sii forte”

Poi respirò il suo ultimo respiro senza aspiro
e pianse suo marito divenuto un uomo solo.
Visse un po' in un molo con un polo scolorito
... e divenne un mito tra barboni di quel luogo.

Ed io continuo a vivere, sono tornato ad Udine
e scrivo testi stupidi per bambini un po' disabili.
Ho una compagna bionda, storpia rondini con fionda
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e come passatempo è  fondatrice di una ronda.

È  stata vincitrice nel programma Sarabanda
e vende delle agende per i bimbi dell'Uganda.
È  nata a sud di Londra ma però è  vissuta ad Udine
ha lavorato in Standa ma non certo in pianta stabile. 

Ed ora che sian vecchi siamo in due sopra una branda
mio padre è  morto tisico per colpa del buon Brandy
Le ceneri - mi disse - tu cospargile in Irlanda
e feci ciò che chiese ma non come dio comanda.
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Anima in pelle gentile

L’oro, il lampasso chermisi, l’argento, 
argine a stento trattiene il tuo pianto.
Vento che soffia lontano il tuo vanto
spinto con stenti dal tuo tradimento.

Doni dei doni che sono tormento,
liberi gesti inconsulti di dama,
ma come foglia che brama, non ama:
bruci ricordi nitrati d'argento.

Ieri incontrai la tua anima in pelle
la salutai e poi divenne gentile,
ma il solo corpo senz'anima tace

(era di marzo,  pareva già aprile)
disse tacendo: “Non ora, mi spiace”
e poi si recò dalle altre zitelle. 
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Primogenito

Il primo gemito
del primogenito
non è  importante che sia gradevole ma lirico.
Il primo vomito
del primogenito
non è  importante che sia verde ma sintetico.

Il primogenito mi disse di star calmo che se poi fre-
quenti il giusto di sicuro sali sopra il piedistallo.
Il primogenito mi disse di star fermo che se tocchi
qualche cosa va a finire che fai il danno. Banno.
Il primogenito mi disse di curarti che se dopo non ti
curi corri il rischio di ammalarti, gli arti.
Il primogenito mi disse di sposarmi che così  quando
ti sposi poi ti danno il porto d'armi. Fermi.
Il primogenito propone come lista delle nozze solo sei
quintali di merluzzo con vongole fritte. 

e poi le singole, tutta affittate
e poi le singole, si son sposate
e poi le singole, sono plurali
ed ora i singoli s'inculano i pompieri.
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Il primogenito concorre nel concorso delle poste, ma
però non l'hanno preso ed ora vende caldarroste, 
a Ostia.
Il primogenito faceva il chierichetto e s'ubriacava con
il vino delle ostie, antiche.
Il primogenito riempiva le schedine con le croci per-
ché non sapeva scrivere il suo nome.
Il primogenito è  arrivato ad esser grande, 
ed ora fa il cantante e canta senza sentimento questo
testo:

“Mi sto affezionando a una persona. 
È  cosa buona, è  cosa buona.
Mi sto affezionando al mio cane. 
Ed è  normale, ed è  normale.
La normalità è  una cosa buona
quindi questa persona forse è  il mio cane.
La bontà mi rende un po' normale
di conseguenza la persona è  un animale 
(Fine... ).”

110



Mi dici fai il bravo...

Ma il bravo di Rodrigo
o il bravo in senso lato che non fa sentire fiato?
Che faccio? Plauto? 
Oppure suono il flauto di traverso 
oppure scrivo un verso senza neanche un capoverso?

Il capo è  perverso di solito
il capo è  riverso di solito dalla parte del capo.
Il capo è  qualcuno che non ha il capo chino
incline all'inchino ricevuto dal vicino.

Non si può dire in radio la parola pompino
ma si può intervistare l'onorevole Bocchino?
Dico che non so più con chi parlo
e non capisco dove inizia il legno e dove il tarlo.

La sa la differenza tra scrittore e scribacchino?
È  un po' come il pittore e l'imbianchino. 
Meglio il primo?
E chiamati a Picasso a verniciare il terrazzino!
Ti costerà un orecchio della testa stai sicuro
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Mi sembri Colombina travestita da Arlecchino
Non fingerti Gastone sei in realtà sei Paperino
Mi dici che sei calda come lana 
ma rinfreschi come lino,
non è  un po' di cerone che fa il mimo!

Sei come Mangiafuoco ma in versione burattino
Sei come un comunista ma dal cuore, corvino.
Buono, come del branzino con il timo
Cattivo, come dell'aceto che era vino.

I sogni nel cassetto sono dentro il comodino
I soldi per l'affitto a mala pena, ci arrivo
Prometti carne rossa al tuo bambino
e fingi sia braciola lo spiedino di tacchino.

Sei sopra di noi come lo zero sta con l'uno
Prometti ancora lusso come i versi di Aretino 
Sieropositivo ma sei attivo 
sei come un intestino, pieno, solo di budino.

Mandi baci a tutte, ma mi prendi per cretino?
Sotto il tavolino fai piedino al più carino.
Stringo sul tuo volto volentieri il mio cuscino 
sentendo che declini a noi la colpa del declino.
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Orgasmo

Di ghirlande in strizzacapezzoli tenue di plastica dolce
colante d'aroma di miele acre
sai rosa sai nero sai bianca pelle di palmo 
chiaro che strizza
liscia semantica saliva che scende in alto
crampi di morsi tra cosce interno natica 
tondi di peli depilati umidi lividi schiaffi di bacio.
Urla soffocate in eco acuto imbuto di vino bianco
strenna da corda al collo
dai piedi in bocca assaporata in gengive sane.
Fame di sazio palato caldo tepore di gelo nel fuoco
rosso celeste di nube ansimata
nel luogo che ghiaccio diviene lago tra tronchi di rami.
Mani su mani in mani tra mani muovono i budicara-
mellati glicemici amici di passi nudi 
di mani che stringono piedi in palati 
da polpacci afferrati in tattile lattice.
Strappo da composte ossa ricolme di vita
attonita labbra socchiusa spalanca con occhi rovesciati
all'interno di cranio visione
che beve di aromi ormoni rilassati compresi 
come specchi che riflettono gesti labiali.
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Di bocca in bocca

Boccadirosa ed Emilio Solfirizzi 
giocavano a chi si pijava più cazzi.
Boccadirosa ed Emilio Solfrizzi 
giocavano al gioco dei milleddue vizi.
Boccadirosa che incontra l'Emilio gli dice:
“Mio caro, ti vedo un po' meglio”
Ma l'Emilio risponde: “Oh mia bella, 
mi sento già un vecchio come Gargamella”,

“Vuoi tu forse un bocchino di Rosa?” 
gli chiese l'amica con fare curioso,
gli rispose l'Emilio furioso:
“ho solo bisogno di un po' di riposo”.
Boccadirosa gli dice: “Va bene,
ma ho voglia di pene, con me ti conviene”,
ma l'attore che era già un po' stanco, 
divenne cianotico dal volto bianco.

Questa è  la storia di due compagni
ed ognuno ha una passione
Boccadirosa ed Emilio Solfrizzi: 
una puttana, l'altro attore.
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Un bel giorno arrivò nel paese 
un furgone dorato e la Rosa si chiese:
“Chissà cosa ora vuole il furgone, 
guidato da un laido produttore?”
Il furgone era di produzione, 
cercavano attori, cercavano attrici,
in quel mentre arrivò di volata 
l'Emilio Solfrizzi sulla bici.

Fece il provino e il regista lo prese, 
perché l'Emilio non ha pretese.
Boccadirosa lei non si propose, 
pensò: “Non è  il caso di fare l'attrice,
in un film che poi non mi piace, 
magari mostrato in televisione, 
preferisco più essere autrice 
del mio teatro a prenotazione”.

Questa è  la storia di due compagni
senza alcuna distinzione
lei vendeva i suoi arti con arte, 
l'attore l'anima per copione.
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Facciate

È  sempre cosa gradita
mangiare la merda condita, con le dita!
È  sempre cosa allettante
il dare del latte al poppante, con la poppe!
È  sempre cosa tremenda
dormire con te nella tenda, con te conte!
È  sempre cosa bislacca
il muto che pronuncia l'acca, l'acca muta!

Se mi mangio mortadella dentro l'insalata russa, la
roulette con De Niro che non caccia, poi mi caccio
nei affari che son loschi, come il lupo dentro i boschi:
ci vorrebbe un qualcheduno che mi cacci dei balocchi
da montare. Meglio il lego od il meccano

Guarda, facciamo che mi becchi e mi picchi
Facciamo che mi becchi come becco del mio picchio
facciamo che ti picchio e poi mi becchi con un'altra
e dopo che mi becchi con un'altra poi mi picchi.
Facciamo che ti becco poi mi metti in bocca il tacco 
facciamo che non fumi però puzzi di tabacco
facciamo che giochiamo col balocco e una polacca

116



facciamo che io becco la polacca e tu il balocco.

Facciamo che il proiettile finisce dentro un retto
facciamo che tracciamo linee rette con il cocco
facciamo che tiriamo e poi la retta scomparisce
facciamo che finisce la mia testa tra le cosce

facciamo che facciamo un faccia un faccia 
con due facce
ma non quello di Marvel, 
ma quello di HollyWood
facciamo che poi Robin 
incontra Robin Hood
Facciamo che facciamo che diventi come un mood
Facciamo che facciamo la padania contro il sud
Facciamo come Ciank, mangiamo il Baby Ruth
Facciamo che finiamo come un film di Ed Wood.
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Lo svarionato di collegno

Oggi c'ho avuto la svarione
ho avuto lo svarione
ho avuto lo svariooOOne

forse dovrei ricominciare a non fare il muratore 
o non fare l'amoooOOre. 
o forse che è  saltato quel lavoro in produzione
o forse per lo sfratto esecutivo in locazione
o forse perché tutta questa gente è  un sol pedone
o forse dovrei fare più attenzione all'attenzione
o forse al mio cervello urge deframmentazione
o forse perché cerco poi il perché

- so solamente che: ho avuto uno svarione insieme a te -

Possibile sia un calo di tensione
o la mia ammirazione
ma ho avuto lo svarioOone

vedevo le mie gambe giù al soffitto
i piedi in terra al tetto
e allora mi son detto: “A-ttè -nziò-o-one”
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al tuo giubbotto stretto mi son stretto
dicendoti ti ho detto:
“Oh cazzo! Lo svariooOOne”

E tu gentile e cara come donna che mi ama
mi hai visto bianco in volto ed hai rivolto a me il tuo
verbo
in modo da restare bello arzillo
e mi hai comprato un Duplo e uno spinello,
... ma quello forse è  causa di svariooOOne.
Ti ho ringraziato e poi mi pare ho detto: 
“Lo sai cara che ho smesso,
non sono mica un fesso, 
non voglio lo svariooooOOOoneeee.”
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LINK CORRELATI 
All'interno del cd “Di bocca in bocca” (Cookmusic
2012). Produzioni, musiche e arrangiamenti: Angelo
Elle e Vertigo. Voce e testi: A. Zabaglio e A. Coffami. 

UBRIACO COME DUMBO
All'interno del cd “Di bocca in bocca” (Cookmusic
2012). Produzioni, musiche e arrangiamenti: Angelo
Elle e Vertigo. Voce e testi: A. Zabaglio e A. Coffami. 

COLI COLLIRIO
All'interno del cd “Di bocca in bocca” (Cookmusic
2012). Produzioni, musiche e arrangiamenti: Angelo
Elle e Vertigo. Voce e testi: A. Zabaglio e A. Coffami. 

DI DENARI
All'interno del cd “Di bocca in bocca” (Cookmusic
2012). Produzioni, musiche e arrangiamenti: Angelo
Elle e Vertigo. Voce e testi: A. Zabaglio e A. Coffami. 

STUDENTE UNIVERSALE
All'interno del cd “Di bocca in bocca” (Cookmusic
2012). Produzioni, musiche e arrangiamenti: Angelo
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Elle e Vertigo. Voce e testi: A. Zabaglio e A. Coffami. 
POSTRIBOLO
All'interno del cd “Di bocca in bocca” (Cookmusic
2012). Produzioni, musiche e arrangiamenti: Angelo
Elle e Vertigo. Voce e testi: A. Zabaglio e A. Coffami. 

LA SAGA DI UDINE
All'interno del cd “Di bocca in bocca” (Cookmusic
2012). Produzioni, musiche e arrangiamenti: Angelo
Elle e Vertigo. Voce e testi: A. Zabaglio e A. Coffami. 

MI DICI FAI IL BRAVO
All'interno del cd “Di bocca in bocca” (Cookmusic
2012). Produzioni, musiche e arrangiamenti: Angelo
Elle e Vertigo. Voce e testi: A. Zabaglio e A. Coffami. 

DI BOCCA IN BOCCA
All'interno del cd “Di bocca in bocca” (Cookmusic
2012). Produzioni, musiche e arrangiamenti: Angelo
Elle e Vertigo. Voce e testi: A. Zabaglio e A. Coffami.
Pubblicato inoltre su: 
www.scrittoriprecari.wordpress.com

CERTE CERTEZZE
All'interno del cd Hovogliadisbu (Cookmusic/Riverbe-
ro 2010) Produzioni, musiche e arrangiamenti: Angelo
Elle e Vertigo. Voce e testi: A. Zabaglio e A. Coffami. 
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E POI E’ FINITA
All'interno del cd Hovogliadisbu (Cookmusic/Riverbe-
ro 2010) Produzioni, musiche e arrangiamenti: Angelo
Elle e Vertigo. Voce e testi: A. Zabaglio e A. Coffami. 

GENTILE COME ACE
All'interno del cd Hovogliadisbu (Cookmusic/Riverbe-
ro 2010) Produzioni, musiche e arrangiamenti: Angelo
Elle e Vertigo. Voce e testi: A. Zabaglio e A. Coffami. 

S.S. STESSA SOLFA
All'interno del cd Nonòflò (2009) Musiche: Vertigo.
Voce e testi: A. Zabaglio e A. Coffami.

I PROBLEMI DEI PUNK
All'interno del cd L’album del suicidio (Cotrinose-
2007). Musiche e arrangiamenti: Aseffex. Voce e testi:
A. Zabaglio. 

MICHEL TI RICORDI?
Videoclip visibile all'indirizzo www.youtube.com/An-
geloFravajo
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Il cruciverba di blog a tua sorella
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Orizzontali:

1: Ottimi inzuppati nell'acqua al mattino
10: Inutile come un caffè  decaffeinato
12: Pareggio nei paraggi
13: La “tosa” veneta
17: Disfunzione all'apparato digerente che aveva
Bombolo
23: Utile per il rapporto anale
25: Lo acquistano i meno abbienti che non possono
permettersi le sigarette
26: Esiste come il punto G
27: Risposta del tonto alla domanda: “Chi sei?”
29: Lo dice il ragazzo americano quando accetta davanti
lo specchio
32: Istituto in via d'estinzione
33: Ha da puzza'.
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Verticali:

1: L'ha nera Barbanera, l'ha blu Barbablu
2: Completa la frase: “Sbattimelo ... culo amore!”
3: Lei conosce
4: Album dei Casino Royale prodotto in Cina
5: La prima fase dell'occultismo
6: La modella che sniffa
7: Se in alcuni orari, vai in questa zona con l'auto,
puoi dire addio alle tue prossime vacanze
8: Tre romani
9: Parola in codice utilizzata dalle prostitute per inten-
dere “1 euro”
11: La scrittrice Pornoromantica
14: “E vai!” detto da un allegro ubriacone
15: Quando canta sembra un cantante neomelodico
napoletano
16: Abitazione utilizzata per bere il Brancamenta
18: Secondo i fascisti chi lo fa, vince
19: Cagai
20: Droga legalizzata e venduta alla Coop
21: Due romani
22: Alcuni pensano sia un partito di sinistra
24: Il rasoio di chi ha la “r” moscissimissima
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25: Ci copiavano sopra le cassette pirata di Napoli
“Mixed by Erry”
28: Nei film lo maneggiano come se non pesasse un
cazzo, ma invece pesa un casino
30: La nota che agisce
31: La sede centrale si trova al numero civico prima
della sede di Alleanza Nazionale.

I primi dieci che invieranno il cruciverba compilato corretta-
mente riceveranno in regalo un libro a scelta della casa edi-
trice. Spedisci pure la fotocopia all'editore che lui è  contento.

128



129

Indice

Poesie

9. Intendo cosa intendi senza fraintendimenti
12. Link correlati
17. Ubriaco come dumbo
18. Coli collirio
20. S.S. Stessa solfa
22. Certe certezze 
24. Polvere 
26. Piovono bidoni di fiori
27. Il sommo poeta
28. Il sommo poeta errante
29. L’irascibile romano
30. Micacotica
31. Strati vari
33. Come mai non sono più depresso
35. Come un susseguirsi di metafore
36. La voragine che sputa gusti
38. Tracche tracche prima versione
41. Arriva il...
43. I problemi dei punk
45. Si star

129



130

46. Ma non diciamo frottole!
47. Sei vietato insieme a me
48. Una commedia sconclusionata
50. Tentar il suicidio non nuoce
52. E poi è  finita
54. A te
55. Di denari
57. Se destino è  cestino lo svuoto
60. Si latra stamattina mica male
62. Per terra
64. Musica gay
66. Fiorivi
68. La cosa bella del nostro rapporto
71. Lemon
73. Ginnastica per il pubblico di un reading
75. Da Nord a Sud passando per Grosseto
77. Le apparenze tra poliziotti e donne lesbiche
79. Solo darci
81. Architettasti
83. Sovverto il sovvertire
85. Prime ore del giorno e della notte
87. Frrrrrr... francamente
89. Studente universale
91. Le rette parallele
92. Il cristo morto appeso
94. Punti di vista
95. Facciamo l’amore insieme
97. Gentile come ace



100. Postribolo
103. Michel ti ricordi?
105. La saga di Udine
108. Anima in pelle gentile
109. Primogenito
111. Mi dici fai il bravo
113. Orgasmo
114. Di bocca in bocca
116. Facciate
118. Lo svarionato di collegno

125 Il cruciverba di blog a tua sorella

131



Gli autori ringraziano: Scrittori Precari, Cricca33,
Claudia, Emiliano Pappacena, Francesca Di Francia,
i miei genitori.



Collana “La poésie”

1. E. D. Mirabella, Essenze d’amore essenze di vita
2. M. Ramundo, Phobia
3. A. Gasparini, Sereno altrove
4. E. Burzi, Saldi di fine stagione
5. G. Gherardi, Il quadro del mondo
6. A. Zabaglio aka A. Coffami, Serio f ’aceto
7. P. Spiechowicz, Studi sulla notte
8. C. De Venuto, Reciprocità

Per consultare il nostro catalogo visita il sito:
www.edizioniensemble.com



stampato per conto di Edizioni Ensemble
da Cimer S.n.c. – Roma


