
 

 

    
FREE PRODUCT FREE PRODUCT FREE PRODUCT FREE PRODUCT     

FOR FOR FOR FOR     
VOICI LA BOMBEVOICI LA BOMBEVOICI LA BOMBEVOICI LA BOMBE    

    
LUGLIO 2010LUGLIO 2010LUGLIO 2010LUGLIO 2010    

8888    
 
per un inverno intero una vespa 
fu il nostro unico animale domestico 
per nutrirla bastò 
una goccia di acqua e zucchero alla 
settimana 
con la primavera sparì per sempre 
per abbeverarsi in uno zuccherificio 
infinito 
ed oggi per passare dalla zona d’ombra 
alla luce è bastato un passo solo  
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con la fine degli umani i grattacieli 
si copriranno improvvisamente di li-
cheni spumosi 
gli asfalti inizieranno fioriture 
che richiameranno gli insetti più lu-
minosi 
nessun gatto 
rischierà di venire castrato 
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essendo il tutto scaturito 
dal ventre d’Iddio 
alla fine dei tempi 
il tutto ritornerà nel suo ventre 
niente andrà perduto 
tutto sarà gioiosamente salvato 
 
 
 
la speranza andava mostrata subito 
inutile tenerla nascosta per paura 
che venisse derubata 
sostenerla con versi blasfemi o sferi-
ci 
e alla fine delle composizioni 
come sbattendo il coperchio 
di una cassa da morto 
per chiudere tutto 
 
 
 
 
4 poesie della raccolta L’IDDIO RIDENTE 
edita nel 2008 dalle Edizioni Zona 2008  

 

 

Ecco di nuovo il caporeparto che mi si presenta davanti e vorrebbe 
che faccio gli straordinari sabato e domenica e come potevo dirgli 
che non potevo fare gli straordinari perché dovevo iscrivere le 
poesie della mia italianitudine e se tutto questo casino non lo 
scrivo io non ci sarà al mondo un altro testa di cazzo a scriverle 
tutte e cominciavo ad enumerare tutti i miei mali, renella, mal di 
schiena, prostata arroventata. Aristotele nella sua morale ha 
scritto che agli schiavi la menzogna possiamo anche dirla io inve-
ce vi consiglio di non dire mai la verità ai vostri sovrapposti 
qualsiasi essi siano anche di tipo religioso, cercate di dire la 
verità solo ai vostri simili, fate vivere il nemico in un mondo 
inesistente, nella perenne incertezza, fateli vivere nella  menzo-
gna, dovete ingannarli. Sulle mie trafilatrici tutto è in perfetto 
ordine, il caporeparto controlla continuamente le spazzole, tutto è 
eseguito con intelligenza, velocità e precisione, normalmente au-
mentando la velocità diminuisce la precisione, ciò non avviene per 
quello che riguarda il sottoscritto che aumentando la velocità 
aumenta anche la precisione. Il tutto funziona tanto bene che il 
caporeparto si sente provocato, non me la sento proprio di sbar-
barmi tutti i giorni per farmi bello a quest’imbecille che mi scru-
ta. Ogni tanto emetto un urlo quasi per far vedere a tutti che sono 
vivo, che esisto anche io. Quando lavoro non voglio essere guarda-
to, se vengo troppo scrutato fermo subito le macchine e vado subito 
davanti allo scrutatore e gli domando se ha da dirmi qualcosa? No 
io niente, guardavo solo. Va a guardare dall’altra parte, sbamba! I 
compagni che lavorano con me sanno tutto, vedono la poesia del 
sottoscritto vivente davanti a loro, anche le commesse la vedono e 
sorridono al passaggio della poesia nostra, la poesia è un atteg-
giamento speciale verso l’esistere e si rivelerebbe anche se non 
avessi mai scritto niente, è un modo nuovo di essere, quasi un nuo-
vo avvenimento biologico. Siamo finalmente venuti. 
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"Un professore universitario mi manda le sue poesie, non erano male e gli scrissi che la poesia è roba di disgraziati, come 
disse Montale in una sua intervista, basta un pezzetto di carta e una matita per scrivere dei versi, è meglio che uno la 
propria intelligenza in qualcosa di più utile a se stesso e alla società. Sono stato proprio io a scoraggiare un giovane po-
eta proprio io che avevo scritto questo: “Non disperate, mettetevi a scrivere le poesie, ne ricaverete rilassatezza, felicità 
gestuale, leggerezza nei contatti con il prossimo vostro, sentirete la presenza degli Dei in prossimità della tua ombra, 
gioia lavorativa, aumento vertiginoso nella creatività in tutti i campi, sviluppo della personalità. Leggermente folle cor-
rerai verso tutte le sciagure, ti crederai inseguito da bande antiblasfemiche armate di mazze ferrate, sfuggirai ai perico-
li con rapidissime fughe, potrai metterti a volare come niente fosse, diminuzione vertiginosa della rigidità muscolare e 
anche mentale, diminuzione dei mali di testa, sarai in preda a dolcissimi spasimi sessuali. Iscrivere poesie a occhi chiusi, 
sgranare frasi una dietro l’altra con la massima velocità sino al punto che la battitura segue perfettamente il ritmo delle 
pensate anche quelle più stravaganti, velocità massima nel concatenare libere associazioni, scrivere con la schiena bene 
appoggiata alla spalliera della sedia, tenere la testa non troppo reclinata sulla tastiera, da oggi tutte le ore sono le no-
stre mi disse un poeta, fa’ rimbalzare tutto sulla tastiera. Piove, nevica, suona il telefono alla porta tu inchiodato davan-
ti alla tastiera della macchina da scrivere.” 
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