Del vino, poesia

-l'ultimo me lo appiccico, neo-

è il giorno della fertilità e dei coriandoli

io rido perché al volo
traducimi chianti
-me lo traduci chianti?
risate
potremmo discutere dei triangoli
che per associazione sono i gradi isoscele
e la passera possessiva
rosso.
come un tappo di sughero in bocca.

fanno l'area del quadrato lato per se stesso

Le castane fanno festa

addirittura!

bocche albine

così i nasi

hanno gli occhi biondi

negli angoli le troie sono sempre bionde

Della troiaggine, poesia

la poesia erotica mi fa cagare
e la nostalgia è solo per chi non conosci
fai il tronco fai il pianto
piangimi da dietro

Della pornografia, poesia
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“Facciamola finita col giudizio di Dio:
questi sono occhi che furono perle.
Non ho altro salario che il sorriso.
Non ho altro male che il volto. Non ho
altro dolore che la forma.
Poco Dio non è un refuso."
I. Pravo
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Dell'ossessione, poesia

tu tu
tu tu
preferisco la tua bellezza
alla tua bellezza
non so se c'è armonia
a volte trai in inganno.
nei sogni ricorrenti, oltre ai treni
oltre alle porte dei treni.

Del desiderio, poesia

Delle bugie, poesia

Spingi
scrivimi dentro che hai spinto
(non credere di abbandonarmi facilmente)
asciugati le mani.

Ti fotti prima tu?
fotti prima me?
o facciamo il pane?
se mi fotti prima di fare il pane
me lo mangio tutto
promesso.

Del dubbio, poesia con le vocali

Del cinema, poesia

speriamo che non sei.
cretino, a e, i
potrei morirne
sono una maestrina con gli occhi blu
imbrogliamoci.

portami al cinema
fammi ridere
fammi piangere
fammi gocciolare
fammi un pochino male
fammi malissimo
portami in bagno, al cinema

Delle risposte, poesia

Delle cattive intenzioni, poesia

il gioco del silenzio
avevamo otto anni.
sbavavamo e non te lo ricordi
prego
questo è il tuo libro nuovo
dammi un titolo.

ne è rimasta solo una
maldestra zoppetta zoppetta
se non la cuci va via.
Divertissement:
ti metto un rospo in bocca
così mentre ti succhio
resti zitto e diventi un principe.

DelVoici la bombe, poesia
che è nato il giorno
di giorno, a maggio

quando mi hai leccato -questo mio doppio-

"la cavalletta e il fantino"
eri sudato a ottobre

ti piego, domani sei carta.

Del fraintendimento, poesia
ci mancherebbe pure
che la violenza non spiccasse
-bellissima carne- in mezzo
al centro esatto dei sospiri

