
TI LASCIO UNA POESIA SUL DESKTOP

ti lascio una poesia sul desktop

che di mattina,

tu ti svegli

e io dormo

ti fai un caffé da 8 persone che lo sento

                                                          uscire

ma dormo

te lo bevi tutto

vieni in camera e mi dici qualcosa

io ti rispondo non tutto,

solo un pezzo,

perché dormo

torni in cucina e attacchi il computer,

vedi che c’è una poesia sul desktop,

la leggi e la trovi molto bella,

è una poesia d’amore

torni in camera e mi dai un bacino sulla

                                                           testa

io sorrido

anche se dormo

C’era il tramonto.

Al di là del muraglione sul molo

eravamo seduti sullo scoglio,

io e lei,

lei bellissima come al solito,

io invece,

io mi prudeva il didietro

per via del costume nuovo

costume da bagno pure carino

che ci puoi andare in giro

ma pizzica quando ti siedi.

Lei bellissima sempre

e anche il tramonto, bellissimo

lei, le unghie dei piedi tutte rosse

per via dei cosmetici;

è una malattia, dice

e io dico ah, non sono i cosmetici?

Sì, dice lei, i cosmetici sono una 

malattia,

io dico ah, e annuisco

il bisogno di sentirsi belli, capisci?

Sì, dico, ed era in parte vero.

Lei bellissima comunque

anche se faceva delle cose per sentirsi

bella.

Abbiamo guardato il tramonto,

che ancora continuava,

era fatto in modo che io e lei dovevamo

abbracciarci.

L’ho abbracciata spostandomi un poco,

in quella posizione il costume 

pizzicava

di più

quindi mi sono spostato un po’

e ancora un po’

e ancora un po’

sempre davanti al tramonto

poi lei dice andiamo via,

io mi sono spostato un po’

ancora un po’

ancora un po’ e le chiedo

perché?,

C’è ancora un pezzo di

tramonto da guardare,

lei risponde, non è quello

è che mi pizzica il costume.

ASPETTA ASPETTA ASPETTA / STRONZA

aspetta aspetta aspetta

che ti scrivo una poesia

aspetta aspetta aspetta

che ti faccio innamorare

baby

aspetta aspetta aspetta

che non volevo dire baby

e nemmeno bambola

volevo dirti

che ti faccio innamorare

con una poesia

adesso

che parla di noi due

e di quanto sarebbe perfetto adesso

essere innamorati

senza la fatica

di averti scritto una poesia

aspetta aspetta aspetta

stronza

che non so più

se titolarla aspetta aspetta aspetta

oppure stronza
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Il dolore del poeta

è ciò che strugge la gente

e attualmente,

il mio dolore

è alla schiena,

in basso però,

che ho sollevato uno scatolone di libri

come fosse zucchero filato

e non mi ero accorto di quanto la carta,

tutta attaccata,

tutta insieme,

potesse essere pesante.

Il dolore del poeta è questo scatolone di

libri

che ho pagato usati,

ma non leggo perché sono troppo

pesanti,

e mi fa male la schiena,

e quando vado alle riunioni dei poeti

gli dico che quel libro di cui parlano,

ce l’ho,

che mi piace,

ma non dico,

che intendo la copertina,

bella,

col disegno di un fiore schiacciato sul

marciapiede,

toccante.

Il dolore di un poeta io non so,

attualmente

ho un appuntamento

col fisioterapista.

IL DOLORE DEL POETA



INTELLETTUALE NELLA SPAZZATURA

Ho trovato un intellettuale nella

spazzatura,

l’ho guardato bene

per vedere se poteva ancora funzionare

e lo sento lamentarsi

che nemmeno l’han buttato tra i rifiuti

organici,

ma tra i rifiuti generici,

come spazzatura qualsiasi.

Visto che funzionava ancora

me lo sono portato a casa,

adesso lo uso per reggermi il computer,

quando guardo i film da letto,

che son sempre scomodo.

Guardo Herzog, Fassbinder, Tarkowski

e quando il film finisce

lo sento commentare,

lanciarsi in dibattiti da cineforum

ma lo deludo quando vede

che è da un po’ che sto dormendo.

Se ti compri una nave gigante

è brutto arrivare in porto

e vedere che

c’è una nave più gigante della tua

e quello sopra ti guarda

e tu gli sorridi

e lui no

ma tu sorridi.

Allora tiri fuori degli aggeggi 

tecnologici

molto tecnologici

molto costosi

ed è brutto vedere che l’altra nave

ce li ha più tecnologici

e più costosi

e quello sopra ti guarda

e tu gli sorridi

e lui no

ma tu sorridi.

Se è vero che c’è sempre un servo

bisogna essere bravi

e riuscire a scegliere

il tipo di servo da essere

fino a che punto vuoi tenere il sorriso

davanti all’altro che no

Io a te

laverei la schiena

taglierei le unghie

pulirei gli interstizi tutti del tuo corpo

intirizzito

fosse questione di tenerti il sorriso

o sentirmi tranquillo

quando starò piangendo.

SE TI COMPRI UNA NAVE GIGANTE

 LORO CI CONTROLLANO

Loro ci controllano,

ma io mi sento solo,

cioè,

immagino loro sappiano,

almeno possano intuire,

quello che ho in mente:

attentati esplosioni

pacchi bomba sequestri e torture

dita dei piedi peli del naso e delle ascelle

strappati.

E loro ci controllano,

dovrebbero saperlo

tutto quello che ho in testa

invece niente.

Io immagino un ufficio dedicato a me,

un furgone con l’antenna puntata su un

satellite

puntato su di me,

tutto un reparto speciale

con le mie foto appese,

invece niente.

L’altro giorno li incrocio per strada,

due sbirri con il basco,

e penso ecco,

è fatta,

invece anche lì,

niente,

passeggiano oltre,

parlano di una partita di calcio.

Ma io ho in testa tritolo

Butto giù tutti palazzi interi

E loro ci controllano,

e io mi sento solo

mi giro nel letto

sveglio mia moglie

le dico moglie:

sono io un potenziale bombarolo?

Lei mi guarda e sorride

mi accarezza i capelli

mi dice certo

certo che sei un potenziale bombarolo

io sorrido un po’

ma adesso dormi

mi dice.

UN ANARCHICO RECENTEMENTE

Ho visto un anarchico qua, recentemente,

e gli ho chiesto come stai?

Gliel’ho chiesto:

come stai?

E lui bene,

normale,

bene,

e tu?

Io tuttapposto

Gli ho risposto,

tutto bene,

tutto normale,

così.

Poi ero scomodo,

mi sono spostato sulla sedia,

poco,

e gli ho chiesto, sempre anarchico?

E lui mi ha detto mah,

sì,

normale.

FUMATORE ITALIANO

Son 60 anni che fumo,

un pacchetto al giorno,

solo marlboro,

rosse.

Ad esempio la mia amica aveva le merit,

ho fatto un tiro e quasi vomito.

Che schifo.

Nemmeno le light riesco,

solo marlboro rosse.

Marlboro italiane però.

Sono stato in francia,

le marlboro francesi fanno schifo,

avevo delle marlboro italiane

mi sono durate un giorno

poi non ho più fumato.

In francia non fumo.

Ci pensavo l’altro giorno che ho tutto

questo catarro ed è stato dio a

volerlo se fossi

nato in francia

non

fumerei.


