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TUTTE LE TERRE SONO NASCOSTE TUTTE LE TERRE SONO NASCOSTE TUTTE LE TERRE SONO NASCOSTE TUTTE LE TERRE SONO NASCOSTE 

 

Così ci presero per mano e iniziarono a regalarci anni di vecchiaia 

a darci un nuovo nome un nuovo dolore un nuovo contesto 

iniziarono a sessualizzare messaggi cifrati a relegare il tempo sotto forma di un divieto 

e ci misero ad aspettare le parole che non arrivavano perché non ce le spiegavano 

quando tutto si copriva e il cielo diventava nero e noi ci ritrovavamo nudi lì sotto 

abituati e scontenti a non ritrovare ciò che era stato perduto 

gli inverni spesi a intassare le equazioni a pentirsi dei concetti 

a rimangiarsi a condannare a morte i nemici del progresso 

ma non ci interessa mica muoverci coi piedi non ci interessa se non un aprile 

fatto in fiocco di luce, per quel che ne so potrebbe essere gennaio 

e noi saremo stati ingannati ancora una volta dal destino certo 

che ho creato e poi e poi ci taglieranno la testa con la lama sul collo 

e quel giorno voglio essere bellissimo quel giorno voglio un cartello nella piazza 

che ricordi che siamo passati solo a salutare 

che una volta addormentati potremo partire a Notre Dame a imprimere la nostra visione 

fare cinema d'autore recitare commedie per esseri insenzienti 

e qualcuno da un fosso sulla terra emerge e inizia a lanciare pietre 

e inizia a schiudere uova e inizia a dare compiti e noi ce ne stavamo lì aspettando 

chissà da quanto tempo seppur sempre vicini solo il momento di guardarci 

e scoprirci ritrovati miracolosamente volati e cristallizzati. 
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LASCIATEMI STARE SONO ORIZZONTABILELASCIATEMI STARE SONO ORIZZONTABILELASCIATEMI STARE SONO ORIZZONTABILELASCIATEMI STARE SONO ORIZZONTABILE    

 

Tutti i contenuti son cresciuti e tutti in direzioni opposte 

crescono in un albero, dentro terre inopportune 

la lacca dei capelli schizza via dal sogno e si precipita atomica 

spezza il piede del nemico spacca la trama la scena apocalittica 

che fatica parlare di versi e pensa allora a Dio annunciando il verbo: 

semmai dovesse parlare spero non mentre sto dormendo 

ma mentre dimentico la mia anima in panne 

mentre mastico l'impatto tra due macchine 

mentre squillano le trombe sulla nota dominante 

mentre s'aprono i cancelli per fuggire latitante 

sempre che ci sia una nave gigante pronta a salpare 

e chili di pane da dare ai bambini 

e chili di chili di carne vinti sopra un altare; 

idiosincrasia dalla vetta piramidale 

giornata di sole e d'ospedale 

sembra letale l'eccessivo umore del tuo utero 

da sempre ridotto alla supplica animale, 

e noi fermi lì, sotto i portici, in attesa di un tramonto stretto 

lasciando a casa le nostre bambole sigaretta col rossetto 

a discutere del rumore impalato dentro al petto 

circospetto ci pressava un cadetto del pudore 

se tornavano quei vecchi freddi giorni d'ottobre 

tenendo una mano sul Kursk e una sul cuore, 

con un dito del Creatore sulla prossima chiusura 

canterò forte ravvivato dall'industria del dolore 

pregando un nuovo mantra per la popolazione 

e osservarne l'ambizione di sfamarsi 

arsi e dichiarati sopra d'ebano le croci 

che sfigurati cristi inconsistenti ad agitarsi sui 

libri dei poeti 

che sovversivo atto emotivo 

ma d'altronde quando scrivo non scrivo, vibro 

e le marce vanno i suoni aumentano senza virgole 

senza indole 

a caso mi parlavi di Pavese e mi tenevi il cazzo in 

mano 

passavano angeli sopra le nostre teste ma noi non 

ce ne accorgevamo 

troppo presi dall'entrare nei dipinti 

tu prendimi così, io sono friabile 

vita anemica di vegetale, accampamento fermo 

signorina e generale. 

Com'è diventare profeti senza aver predetto niente 

quando tu m'illudi rinvasando primavere 

e Mao Tse Tung che cade come goccia che trabocca 

innaffiando il futurismo dentro bolle di acetone 

in questa stagione artistica depilata,  

ma per abnegazione, 

gli inservienti vanno e vengono  

chiedendo l'adesione 

dando un motivo usando l'ingegno  

per il convegno del dottore 

si lamentavano correndo gli universitari  

nel frattempo 

sessualmente trasmissibili per oceani di cemento 

persi dentro l'imbarazzo in un mondo di contegno 

allora senza senso mi rifiuto e vivendo  

il mio disegno 

dentro tutto il mio sapere anche se inutile  

vi accontento 

e ve lo vendo sotto offerta sotto prezzo  

come mondezza 

senza una protetta uscita di sicurezza tra le mie mani 

che si amano e si allungano nelle mie dimore oppure 

interpretando un ricordo senza scopriture 

e senza inventarsi una fine. 



 
    
amore, rifonderemo un WWF acrobaticoamore, rifonderemo un WWF acrobaticoamore, rifonderemo un WWF acrobaticoamore, rifonderemo un WWF acrobatico    
e salveremo una razza schifosa come quella dei poetie salveremo una razza schifosa come quella dei poetie salveremo una razza schifosa come quella dei poetie salveremo una razza schifosa come quella dei poeti    
che se lo toccano solo quando dormeche se lo toccano solo quando dormeche se lo toccano solo quando dormeche se lo toccano solo quando dorme    
mentre parlano di significantimentre parlano di significantimentre parlano di significantimentre parlano di significanti    
in versi che contengono la parola “voce” e “abisso”.in versi che contengono la parola “voce” e “abisso”.in versi che contengono la parola “voce” e “abisso”.in versi che contengono la parola “voce” e “abisso”.    
È certo, quanto è certo un tabaccaio divinoÈ certo, quanto è certo un tabaccaio divinoÈ certo, quanto è certo un tabaccaio divinoÈ certo, quanto è certo un tabaccaio divino    
la poesia è bellissima ma la tua figa è megliola poesia è bellissima ma la tua figa è megliola poesia è bellissima ma la tua figa è megliola poesia è bellissima ma la tua figa è meglio    
perché è un crimine un'obiezione di coscienzaperché è un crimine un'obiezione di coscienzaperché è un crimine un'obiezione di coscienzaperché è un crimine un'obiezione di coscienza    
un rigore in zona Cesarini un sorpasso futuristicoun rigore in zona Cesarini un sorpasso futuristicoun rigore in zona Cesarini un sorpasso futuristicoun rigore in zona Cesarini un sorpasso futuristico    
in quanto sei quella che inseguo sempre dopo un dribblingin quanto sei quella che inseguo sempre dopo un dribblingin quanto sei quella che inseguo sempre dopo un dribblingin quanto sei quella che inseguo sempre dopo un dribbling    
lasciandomi a invocare Satana inutilmente,lasciandomi a invocare Satana inutilmente,lasciandomi a invocare Satana inutilmente,lasciandomi a invocare Satana inutilmente,    
si, sei un male curabile, una pasticca meccanicasi, sei un male curabile, una pasticca meccanicasi, sei un male curabile, una pasticca meccanicasi, sei un male curabile, una pasticca meccanica    
ed ecco, sempre a mettere in primis la bellezzaed ecco, sempre a mettere in primis la bellezzaed ecco, sempre a mettere in primis la bellezzaed ecco, sempre a mettere in primis la bellezza    
sempre favorita all'etica alle regole alla pasta alla carbonasempre favorita all'etica alle regole alla pasta alla carbonasempre favorita all'etica alle regole alla pasta alla carbonasempre favorita all'etica alle regole alla pasta alla carbona    
e trecento foto tue senza l'ombra di un giornoe trecento foto tue senza l'ombra di un giornoe trecento foto tue senza l'ombra di un giornoe trecento foto tue senza l'ombra di un giorno    
lontana dal cyberpunk e dal marxismo di Heater Parisi,lontana dal cyberpunk e dal marxismo di Heater Parisi,lontana dal cyberpunk e dal marxismo di Heater Parisi,lontana dal cyberpunk e dal marxismo di Heater Parisi,    
qua la forma convenuta è pressoché precipitosaqua la forma convenuta è pressoché precipitosaqua la forma convenuta è pressoché precipitosaqua la forma convenuta è pressoché precipitosa    
diluita sulle aspettative, la solita iperbole scivolosadiluita sulle aspettative, la solita iperbole scivolosadiluita sulle aspettative, la solita iperbole scivolosadiluita sulle aspettative, la solita iperbole scivolosa    
tra gli avanzi della scienza spazzolatitra gli avanzi della scienza spazzolatitra gli avanzi della scienza spazzolatitra gli avanzi della scienza spazzolati    
in paradiddle jazz freddato maleducatoin paradiddle jazz freddato maleducatoin paradiddle jazz freddato maleducatoin paradiddle jazz freddato maleducato    
rottamato con lo spirito della diseducazionerottamato con lo spirito della diseducazionerottamato con lo spirito della diseducazionerottamato con lo spirito della diseducazione    
sull'economia essenziale dei contorni,sull'economia essenziale dei contorni,sull'economia essenziale dei contorni,sull'economia essenziale dei contorni,    
lasciando il pregio di oscurare il centrolasciando il pregio di oscurare il centrolasciando il pregio di oscurare il centrolasciando il pregio di oscurare il centro    
negli incroci dell'amore anemiconegli incroci dell'amore anemiconegli incroci dell'amore anemiconegli incroci dell'amore anemico    
con lo spazio giusto per uscirecon lo spazio giusto per uscirecon lo spazio giusto per uscirecon lo spazio giusto per uscire    
per rivederci staticiper rivederci staticiper rivederci staticiper rivederci statici    
in fondo a una visionein fondo a una visionein fondo a una visionein fondo a una visione    
senza nessunissimo anticorpo.senza nessunissimo anticorpo.senza nessunissimo anticorpo.senza nessunissimo anticorpo.    

VAGINA REVOLVERVAGINA REVOLVERVAGINA REVOLVERVAGINA REVOLVER    
    
Quando vieni, in quanto teQuando vieni, in quanto teQuando vieni, in quanto teQuando vieni, in quanto te    
mi è impossibile contenertimi è impossibile contenertimi è impossibile contenertimi è impossibile contenerti    
da Parigi a Roma allo sparo dilatatoda Parigi a Roma allo sparo dilatatoda Parigi a Roma allo sparo dilatatoda Parigi a Roma allo sparo dilatato    
nei metrò tic tac fra i delittinei metrò tic tac fra i delittinei metrò tic tac fra i delittinei metrò tic tac fra i delitti    
rendendomi una tasca vuotarendendomi una tasca vuotarendendomi una tasca vuotarendendomi una tasca vuota    
nemica di una gravidanza, quasi un ruolo appiccicatonemica di una gravidanza, quasi un ruolo appiccicatonemica di una gravidanza, quasi un ruolo appiccicatonemica di una gravidanza, quasi un ruolo appiccicato    
ristorato a sua immagine e somiglianzaristorato a sua immagine e somiglianzaristorato a sua immagine e somiglianzaristorato a sua immagine e somiglianza    
e del resto sono ancora a scuolae del resto sono ancora a scuolae del resto sono ancora a scuolae del resto sono ancora a scuola    
e tu d'altronde hai radici su suoli altruie tu d'altronde hai radici su suoli altruie tu d'altronde hai radici su suoli altruie tu d'altronde hai radici su suoli altrui    
sei una sindrome italiana che non posso far guariresei una sindrome italiana che non posso far guariresei una sindrome italiana che non posso far guariresei una sindrome italiana che non posso far guarire    
una mononucleosi spiazzata nel fiancouna mononucleosi spiazzata nel fiancouna mononucleosi spiazzata nel fiancouna mononucleosi spiazzata nel fianco    
senza essere confusa, senza amore e amiciziasenza essere confusa, senza amore e amiciziasenza essere confusa, senza amore e amiciziasenza essere confusa, senza amore e amicizia    
ma piena di dettagli postumi del famoso rock 'n' roll.ma piena di dettagli postumi del famoso rock 'n' roll.ma piena di dettagli postumi del famoso rock 'n' roll.ma piena di dettagli postumi del famoso rock 'n' roll.    
    
Caterina che sei entrata nei palazziCaterina che sei entrata nei palazziCaterina che sei entrata nei palazziCaterina che sei entrata nei palazzi    
per annientarli senza qualifiche, o meglio,per annientarli senza qualifiche, o meglio,per annientarli senza qualifiche, o meglio,per annientarli senza qualifiche, o meglio,    
che hai tenuto la bellezza nella fragilità nutritache hai tenuto la bellezza nella fragilità nutritache hai tenuto la bellezza nella fragilità nutritache hai tenuto la bellezza nella fragilità nutrita    
di rabbia e speranzadi rabbia e speranzadi rabbia e speranzadi rabbia e speranza    
evitabile come una piccola influenzaevitabile come una piccola influenzaevitabile come una piccola influenzaevitabile come una piccola influenza    
                    come l'inflazione del troppo consumo,come l'inflazione del troppo consumo,come l'inflazione del troppo consumo,come l'inflazione del troppo consumo,    
rivista e invalicabilerivista e invalicabilerivista e invalicabilerivista e invalicabile    
                    come il cibarsi di giovani dispersicome il cibarsi di giovani dispersicome il cibarsi di giovani dispersicome il cibarsi di giovani dispersi    
con i semi lasciati dentro lo stomacocon i semi lasciati dentro lo stomacocon i semi lasciati dentro lo stomacocon i semi lasciati dentro lo stomaco    
con i sassi sui domanicon i sassi sui domanicon i sassi sui domanicon i sassi sui domani    
scolorendo le risorse e inconsapevolescolorendo le risorse e inconsapevolescolorendo le risorse e inconsapevolescolorendo le risorse e inconsapevole    
                        a chilometri da casaa chilometri da casaa chilometri da casaa chilometri da casa    
sparandomi sui sogni.sparandomi sui sogni.sparandomi sui sogni.sparandomi sui sogni.    
    
    
    
Dio solo saDio solo saDio solo saDio solo sa    
che conosco l'amore con i Velvet Undergroundche conosco l'amore con i Velvet Undergroundche conosco l'amore con i Velvet Undergroundche conosco l'amore con i Velvet Underground    
in costante fuorigioco oltre le linea degli stronziin costante fuorigioco oltre le linea degli stronziin costante fuorigioco oltre le linea degli stronziin costante fuorigioco oltre le linea degli stronzi    
in quanto mi chiamo il Ronaldo degli ipocondriaciin quanto mi chiamo il Ronaldo degli ipocondriaciin quanto mi chiamo il Ronaldo degli ipocondriaciin quanto mi chiamo il Ronaldo degli ipocondriaci    
il capocannoniere di un ricordo mai avutoil capocannoniere di un ricordo mai avutoil capocannoniere di un ricordo mai avutoil capocannoniere di un ricordo mai avuto    
un film di Fassbinder per calcare i nostri lati chic:un film di Fassbinder per calcare i nostri lati chic:un film di Fassbinder per calcare i nostri lati chic:un film di Fassbinder per calcare i nostri lati chic:    
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