
  

FREE PRODUCT FREE PRODUCT FREE PRODUCT FREE PRODUCT     
FOR FOR FOR FOR     

VOICI LA BOMBEVOICI LA BOMBEVOICI LA BOMBEVOICI LA BOMBE    
    

APRIL 2010APRIL 2010APRIL 2010APRIL 2010    

 
 
 
 
 
Allergicamente vento. Conside-
ra un vuoto e riempilo dando 
niente. C'è un tempo chiamato 
ora che non ha biglietti di sapo-
ne. E lava le ciglia quando dor-
mi al fianco di un tiepido profi-
lo. Mai troppo stanche le mani 
per fumare. 

http://voicilabombe.altervista.org 
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Tacco 12, tallone scoperto e 
i palloncini in mano. 

 
 
 
 
 
 
 
Il Rotary Club, non è solo una 
sciarpina celeste carta da zuc-
chero sventolata sulla tribu-
na adriatica, è un adesivo da 
ritagliare e incollare su di un 
bicchiere pieno di birra. An-
cora non imparo a lanciare le 
sigarette. 

 
 
No. I cotton fioc sono finiti. 
I biscotti nella borsa sono 
12. 6 per me. Allora. Se Plu-
tone è rosso e Giove è giallo, 
perché qualcuno riesce a met-
tersi tre mandarini in bocca? 
Nel frattempo ho solo una Big 
Babol masticata da una caramel-
la alla fragola. E il mare ha 
fatto pace con la merda, perché 
trova il tempo di cantare Patty 
Pravo.  
Comunque. 
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I manichini senza scarpe hanno 
i piedi a lutto. 3 caffè e la Bib-
bia per il mio ufficio. Poi c'è 
un taglio di blu oggi, lungomare, 
e ho i biglietti per Nussa. Ri-
mane un pacchetto di sigarette 
da fumare. Almeno. Così poco 
speciale da essere felice. Io. 
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Lista della spesa due punti la 
Simmenthal non ha più la chia-
vetta virgola qualcuno canta 
sfiorandomi la bocca punto e 
virgola come voglio punto 

 



 
 
Zoom stretto: Un kebab che parla 
con un dizionario di latino e un 
profilo di ragazza con voce di 
borotalco. Il colluttorio non 
si fuma. 

 
 
Qui c'è un fuori campo: 
"Possibilmente di una taglia più 
piccola, sa, la molla mi da un pò 
fastidio, ma non è che c'è anche 
di un colore diverso? Sa com'è, 
non fa pendant con il colore del-
la macchina". Attendo e qualcu-
no scrive Natale. Io non ho fi-
gli. Perdono. 
 
 
 
 
Fare la fila non mi fa bene. 

 
 
Invento personaggi monobrac-
cia, perché l'affetto passa at-
traverso le schiene a cerchio. 
La luna pensa sempre troppo 
lontana la terra. E' venerdì 
non ci sono i corsi di fritta-
ta. 

 
 
Mine vaganti: un fuoco di pa-
glia che incontra un calice di 
vetro. E una voce fuori campo 
ti chiede se sei felice. 

 
 
L'occhio sobrio con cui scri-
vo. Credo. Altrimenti dicesi. 
Le mani ubriache con cui vedo. 
Oppure lo stordimento a 110 km/
h nella 600 grigia della mia as-
sistente. (La paura non cono-
sce l'asse attrezzato). 

 
 
Le noccioline sanno di 
Burraco e stasera non 
ho la tisana all'Euca-
lipto. Ho lasciato il 
burrocacao rosa perla-
to nel tubetto del den-
tifricio finito. 

 
 
Qualcuno la mattina ti sveglia 
con un cavallo di zuccherini, 
mentre ho il frontino del micio 
senza il Caffè con il latte. Per 
2€, puoi guardare il mondo se-
duto su di uno scalino e la lin-
gua diventa pelle sulle orec-
chie. 

 
 
Tazza+cucchiaio=caffè, latte, una 
dose smisurata di biscotti, mez-
zo tralcetto al cioccolato, zuc-
chero a catinelle e nutella. Gi-
rare con cura e affogarci dentro 
il laccetto del cappuccio di una 
felpa dormiente. Le mie Conver-
se sono bellissime. 
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