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STANCO DI RIATTENDERE

Stanco di riattendere la notte vorrei 
invitarla con un cenno 
riagganciarmi ai sogni interrotti 
e crearmene quotidianamente 
partire con l’erba 
sfasciarmi la testa nel muro 
ma devo programmare il lavoro 
stipando indietro e dentro le ansie 
lo devo ai miei figli che a metà 
ho messo in questo mondo 
cucirmi addosso la rispettabilità 
lottando con pillole e soluzioni granulari 
gastrite ed influenze 
sempre stanco fisicamente 
verso un esaurimento totale 
allora i miei figli saranno soli 
su questa isola chiamata terra 
ma sarà il loro un capitolo 
contrario dal mio che nessuno 
mi autorizza a ipotecare o ipotizzare -
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Analisi dettagliata 
mi confronto nudo sullo specchio 

fronte 
occhio dx occhio sx 

naso 
bocca 

braccio braccio
ombelico 
pube

gamba gamba
Di fronte scritto questo mio corpo 
sconosciuto 
presto ricomposto
incanalato nelTarticolazione del lavoro 
discussioni

nascosto in auto in mille altri luoghi 
lo uniformo con la cravatta 
scarpe di vero cuoio 

lo proteggo con slip calzini 
pantaloni e giacca firmata 
vigile al confronto dei colleghi 
lo vezzeggio e muto d’abito 
costosa varietà dei capi
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Noi uomini unico uomo 
piccolo grande o grosso 
il colorato

buono insieme al perfido
etero omosessuale
firmiamo un atto notarile
con l’assicurazione a copertura totale
riappacificazione
in todo the world
poveri con ricchi
umili e prevaricatori
dipendenti lavoratori e padroni
carcerati e direttori d’I. di P.
placcati da un’improvvisa intimidazione burocratica
fermiamoci

noi uomini unico uomo 
shalom salam 
volemose bene -
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NOI UOMINI

Assuefatti a correre

svicolamento
nasconderci
promettiamo di affrontare oppositori 
creditori ed esattori eterogenei 

in un confronto dialetti-morfologico

su un vecchio tavolo
accendiamo una candela di lunghezza incerta 
appena sarà consumata andremo a dormire -

“La natura ci ha creato simili’' 
ognuno si soffia da naso-narici 
sputa da bocche-tonsille 
palpebre e retine le pupille 
se mi feriscono globuli sangue-rosso 
coltivo sul mento barba canuta 
braccia stringono fra le mani-dita 
sorreggono bi-gambe 
il quaternario corpo biologico -

Giocano i nostri laminoacidi 

un’identica domino-partita -
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questo corpo nudo 
povero mendicante di metafore 
retaggio di ere paleolitiche 

è più vivo sullo specchio 
amico in disgrazia 
sembra una persona estranea 
rinuncia al consumismo 

vorrebbe conoscermi libero 
ma continuamente lo boccio 
ignoro
coerente in accezione astratto -
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GETTARE NELLA PATTUMIERA

Gettare nella pattumiera i miei vestiti
il rasoio e la schiuma rapida
la 1600 coupé con vetri azzurrati
auto di una certa eleganza
il blocchetto di assegni di un conto agonizzante

le carte i depliants i contratti
oppure comprarne altri
radermi tutte le mattine
cambiarla ogni anno
rimpinguirlo

disciplinatamente concludere il lavoro

questo è il mio problema

e perché poi crearsi tanti pensieri 

se ognuno di noi da solo 
potrebbe decidere la propria sorte 
con un semplice pugnale di 15 cm. 

e andarcene in quell’altro mondo 
tranquillo in un loculo tutto suo 

dentro una cassa di finto abete -

Mentre si dubita viviamo -
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guardiamo sorvolando alla nostra precedente
uscita da una guerra aggiustata
imitiamo la nuova generazione quella
dei nostri fratelli minori
compriamo blue-jeans
montiamo una kavasaky
lasciamo crescere i capelli
ci affrettiamo a non allontanarci -
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RIFLESSIONI 0  PARARIFLESSIONI

La mia generazione nata negli anni quaranta 
invidia i giovani i loro modi spontanei 
o parossistici comportamentali 
divertimenti liberi e amori 
noi abbiamo svicolato il ‘68 
con in tasca il diploma la laurea o niente 
alle prese col fascinoso orgasmo delia vita 
lavoro uguale prospettiva carriera -

Inconsapevoli seminatori a lanciare i primi germi
ribelli dolce amaro
sentinelle di beat generation
trattenuti fuori da
rivoluzione sessuale
emancipazione di consensi collettivi -

Ogni generazione dalla precedente 
volente o nolente 
ricicla il comportamento 
carpisce e modifica i modelli 
noi restiamo out
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IO UOMO ROBOT

Prima

seconda
terza
quarta
c’è anche la quinta

per correre più forte e consumare meno
frizione
acceleratore

volante sportivo che fa scena
tappezzeria di panno e moquett
sedili sagomati ad arte per il culo e la schiena
Lei è un coupé sport
nel cruscotto un orologio electronic
mi accorge il tempo sparito
io uomo robot seduto
disteso sui pedali e il volante
teso fuori dal lunotto
forma informale -
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IO UOMO ROBOT N° 2

Un abitacolo di 3 m. cubi

dove piegarmi dieci ore al giorno
il mio posto di lavoro
frecce a destra e a sinistra
rispettare gli stop ligio al codice

art. 110 T.U. non abbagliare
incrociando altri veicoli
con l’occhio in campana ai sorpassi
alle carognate dei camionisti più stanchi di noi
spingere la cloche mille volte
in compagnia del giornale radio
di hit parade dei bianchi detersivi
e dello speciale gierre
ingoiando chilometri e paesi
fermo sul comodo sedile in panno

con la valigetta nera pronta
all’incontro dei più improbabili clienti
buona parte della mia vita

da troppi anni -
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INESAURIBILE RESISTENZA

Inesauribile resistenza da giovane la gioventù
la stanchezza sconosciuta
insieme ad amici invincibili
salivamo su monte Erice di corsa
alle scorciatoie sparivano i sentieri

fra boschi olezzanti di pini
metallico sole d’aurora
una capanna di cacciatori a mezza strada
ospitava il sudore

dopo vent’amii fuori allenamento 
nel respirare aria tersa e pulita 
incapace di pensare a correre 

svolgo
i movimenti al volante di una macchina-scatola
a chilometriora
salgo in un ascensore-scatola
per rinchiudermi in una scatola-casa

intossicarmi
giorno e giorno il carattere -
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SOGNI PER FUGGIRNE

Normale vita educata a fottermi
scelgo puntualmente la corsa ad ostacoli
la strada si qualifica sbagliata o contraria
inconscio punitivo
o un male originario
paracadute ad un mucchio di ambizioni

sogni per fuggirne 
talvolta penalizzo altri sogni 
la mia facciata però si guarda pulita 
ho ereditato un volto onesto 
tale con il prossimo 
raramente con me stesso -
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Se mio figlio un giorno darà una sbirciata 
al registro della mia vita 
s’accotgerà di una partita doppia

in attivo 
ho fatto l’amore e non la guerra 
nè insultato i comandamenti umani 
mi sono impegnato per una società migliore 
senza umili e umilianti

in passivo
mi sono piegato 
ho elemosinato protezioni 
ho leccato (ma non troppo) -

Chiuderò il mio libro mastro infine 
nel suo mi adopererò 
a fargli scartare le voci in passivo -
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IMMATURO RAZIONALE

Immaturo razionale mi sento dentro

oggi
il lavoro non mi esalta 
il mio mi frustra colposamente 
quotidiana indifferenza mi prende 
la sera
attesa a consumarsi insofferente 
al cinema o in discoteca 
inattivo
rimando il tempo di concretizzare 

alcune idee da anni insieme -
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COCA-COLA 
Un mito carbura
lo arraffiamo con crudeltà affettuosa
lo compriamo come un paio di scarpe
ammiccanti in vetrina
un numero più stretto del nostro
abbocchiamo
predisposti in fila indiana
d’ogni ordine grado ceto sociale
ai miti del cinema della tivvù
deH’arte
cultura pubblicitaria 
linguaggio kish austerity ecc. 
and coca-cola
quattro sillabe sucose come un’amatriciana 
co-ca-co-la
gonfiano il palato e assetano
con formula top-secret
bottiglia revival
suggestione collettiva
generazioni ne ingoiano oceani
nel sessanta si ballava con Nat King Cole
affinità sillabica
si beveva coca-cola
rock and roll and coca-cola
slo-o-gan -
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Nelle serate nere diventi un verme 
la paura non chiude e il bluff 
si chiarisce come telefonato 
una coppia sbatte contro il tris 
un fatidico eccellente sadico full di donne 
si schianta contro un full di Kappa 
se chiudi un beffardo servito 
unica lacrima lieta

il piatto sfoggia miseria in quella mano -

Si conclude al mattino
dopo tre giri di cortesia
l’elettrizzante pratica di riflessi
i capelli e gli abiti sanno di fumo
leggera la noia di stanchezza dopo questa
battaglia incruenta
ci siamo sentiti liberi
soli a decidere ragionare giocando -
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POLISTEROLO 
Polisterolo esploso polline 
a polline

iride multioperante in blu 
in rosso lacca 
giallo GIALLO

buio

protrae salita trasvolo 
nuotare non

ingurgito acqua dell’acqua salata
parissimetricamente
invertebratissilassativo
parcheggio a sbavare lumaca
dentro giù sotto in fondo allo scolapasta
angoli quadrati e aspirina
gira risucchia spirale
all’origine nel pancione materno
il controllore non mi fora il biglietto
ma ero partito
equamentuguale
ora in questo millesimo di
secondo precisissimo
qui presente
mi conto i capelli
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realizzo di trovarmi in mura
sul tappeto di una fu pecora
pertinente coincidenza associazione
assimilazione di idee ridotto a straccio
ho sganasciato erba
erbivoro in attesa di riprendere
sensazione luce
pianeta uomo
la mia carne venosa
ripulisce la fresca sorella acqua
dalle trombe d’eustachio dalle narici impelate
slalom gigante fino all’alluce -

Stiratomi a fresco
inosservato ripratico i miei rapporti -
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PARTITA A POKER

Un vero giocatore in gamba fuma
noi in quattro fumiamo da schifo
ognuno si autostima il più dritto stasera li frego
ma ci vogliamo bene
non siamo professionisti dell’azzardo

ragazzi calmi
col fuoco dell’emozione dissimulata 
la mano con un full 
il meglio della serata -

Il mio viso una maschera
imperscrutabile
inespressiva

se bleffo o sono chiuso
cela la smorfia la piega del timore -

Le preziose patinate carte s’accarezzano
ignare vengono spizzicate a millimetro

sorpresa in sorpresa
ti rilassi e batte la tempia

tira bene il punto
sei il migliore
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CHIUSO

Uno di questi maledetti giorni bisogna 

decidersi
puntualmente mi auguro

d’usare l’abito che mi s’addice
ho ingurgitato bocconi di compromessi
fra un lavoro e il desiderio d’espressione
evitando di volare con la mente
sacrificando le dita appartenenti al mio corpo
per incombenze materiali come stringere una borsa
riempire ai punti indicati

il foglio commissione cognome nome indirizzo
porgere la penna con invito alla firma

devo affrettarmi 
a mettere CHIUSO

reinserire l’uomo nel mio corpo 
restaurare ben bene Γ immagine 
ed il mio profondo io -
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TRE ORE DI LAVORO

Tre ore di lavoro in corso un lunedì mattina 
incastrano migliaia d’auto con il loro 
antiecologico tubo di scappamento 
selva di lamiere con belve irrequiete 
costretto a debilitante prigionia 

loro casa loro tomba spontanea e mia 
abulico collettivismo di massa -

Il sole pulito si toglie stamattina uno sfìzio
cancella diritto sulle nostre teste

e tranquillamente ci spacca
la pazienza di un’abitudine giornaliera
le sigarette aiutano ad increspare l’aria
impotenti a divincolarci
inefficace e sfiduciato fiato di clacson -

Ci siamo smarriti e delegato 
le macchine alle macchine uniformi 
gravide di un desiderio identico 
sorpassare ansiose al verde del semaforo 
che non scatti il rosso 

e ignorare velocemente il giallo -



QUELLI DELLA MIA GENERAZIONE 
Quelli della mia generazione 

nati poco prima o durante la guerra 
cresciuta la loro adolescenza a schiaffi 
privi di diritti pedagogici 
la scuola a turni sterile diploma e laurea 

tuffati adulti nell’esaltazione del boom 
quando sembrava facile vestirsi 
nutrirsi e comprare una casa 

vincere milioni al totocalcio 
mettere famiglia i mobili le rate 
l’affitto l’automobile lavatrice frigorifero 
consumare il progresso 
il primo bellissimo programmato figlio 
le notti insonni i pannolini sporchi 
l’angoscia del suo primo raffreddore 
dei suoi rifiuti alle pappine vitaminizzate 
un altro figlio compagnia al primo 
un terzo per un errore 
privi di diritti autoritari 
su e giù da un lavoro intenso 
tensioni ipertensioni controlli medici 
carie ai denti gastrite tachicardia 
ruota umana peripatetica

non hanno respirato convenientemente
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una serie di rettangoli triangoli e rombi 
tento di scacciare la noia con più di una sigaretta 
ha preparato una parete di grafici e li spiega 
vuole cambiare alcuni punti che ci rompono le palle 
mormorio di protesta e lui rispiega -

Un collega di fronte per due volte stira le gambe 
alla terza reagisco con un calcio e fanculo 
un altro leccone esibizionista s’è portato 
un registratore bello gli dico e utile 
farà carriera
il tedesco partorisce noi gli battiamo le mani 
se lo merita ed ora ci è concesso interloquire 
il mio foglio è pieno di figure geometriche 
la fìnta pelle della poltrona surriscaldata 
il portacenere trabocca di cicche ormai le sigarette 
stentano a vincere il sonno democraticamente 
interrogazione
il presidente chiede un’opinione ad uno ad uno 
siamo completamente soddisfatti felici contenti 
al mio turno abbozzo una leccata 
“questa riunione aumenta il nostro bagaglio

informativo 
e sono anzi convinto dell’utilità a riunirci 
periodicamente per riciclare le nostre idee..

25

ecc. ecc.



MARKETING

Nel salone poltrone cenere chiaro chiudono ogni spazio 
sull’enorme tavolo palissandro fogli 4° grande 
in fila taurina e penne reclame delle marlboro 
dai più importanti fino all’ultimo 
ultimo io
prendiamo posto guidati dai pignoli cartellini

segnanomi
l’editore presidente e il direttore ci fanno lezione 
noi scolaretti in abito di buon taglio 
con disciplina pendiamo dalle loro labbra 
tutto sommato sarebbero discorsi interessanti 
è che a me non me ne frega 
pure sono un venditore da anni 
ho assorbito una cultura sulla vendita 
consultato testi
mi tengo aggiornato ma lo faccio per vivere -

Il distinto responsabile dei marketing reduce
da una ditta 

multinazionale tedesca espone processi 
e strutture della SpA
con il suo accento germanico faticoso a seguire
non accetta interruzioni
io comincio a disegnare sul mio virginale foglio
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TEST

Benessere malessere

produzione assenteismo
capitali proletari

svizzera soldi
lotte armate strategia della tensione

attentato a colpi di cal. 7,65 al petroliere
l’uomo in quell’istante
trasandava il capitalista

un semplice uomo in mercedes
non c’è stata lotta ordine di colpire

Mario Salvi a montecitorio dopo 
qualche bottiglia molotov è rimasto 
a bagnare i sampietrini del suo sangue 
non c’è stata lotta scappava

Tuti redivivo teorico
del nazifascismo che 

al processo con le mani incatenate 
propone il saluto romano con la destra
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non s’accorge di chiudere a pugno la sinistra

non ha riservato scelta
delle armi ai due carabinieri
li ha soltanto uccisi senza preavviso
strage politica
stragepolitica
consumazione -
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HO IMPARATO

Ho imparato a rispettare l’umile 
il povero diavolo 
di una vita lecita a procreare 
lavoro in scambio di sacrifìci 
le sere pesate davanti al televisore 
domestico amore e sonno

lo preferisco a tanti ignobili capi 
di mia conoscenza 
incravattati fuori e dentro casa -
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UN PRIMO AMORE

Una domenica del ritiro coniugale

accompagnavo mio figlio
a prendere aria e divertimento all’Acquasanta
tu nei giardini incidentalmente
rincorrevi il tuo bimbo riccioluto

eri la stessa magra e nera
allieva di danza classica
al saggio di fine anno del liceo Ximenes

ci siamo rivisti e trascurati

Abbiamo giocato insieme alcune ore di giovinezza
mi hai amato ed io moltissimo
ed essiccato parole se non dei cuori
trasferiti dalla tramontana e dal caldo scirocco
nostra casa comune
nella capitale del mondo
da allora indossiamo le nostre vite
ciascuno con i propri diversi aftettii -
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VOCE DEL VERBO GRIDARE

Io grido e rompo tutto 

tu gridi e spacchi tutto 
lui grida e fa un macello

Noi gridiamo ed ogni cosa 
sistematicamente 
mettiamo a soqquadro

Voi gridate e ogni briciola di carta 
ogni documento e libro 
tranciate

loro gridano e fanno casino 
falò di tutte le buone intenzioni

Scusate se è poco il caos 
dal caos è sgorgato l’universo 
atavicamente lo pratichiamo -



POP MUSIC COITO

Saltano i bottoni delle nostre camicette
la pelle liberano umida e calda
l’erba ti solletica il sedere dici
mi sembra la cosa più erotica del mondo
volano uccelli di pezza i nostri slip
ce li stiamo rubando questi minuti
questo libero amore
centrifugato fra le mura di una stanza
in albergo o in casa nascosto infinitamente
ora ci guardino
non me ne frega

lingua iniziatrice
dalla tua bocca e dal tuo seno
giù in discesa

tu ci muori nel ricevere io nel darti piacere
dalla radiolina a transistor ci accompagna
un concetto pop

luci di suoni nel cervello
chitarra a diecimila watt

scopriamo il modo migliore
d’assecondarne il pazzo ritmo
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mi vuoi
le palme delle man» percuotono i tamburi 
accelerazione
le tue s’allungano sulle mie spalle 
luminosi
i fiati soffocano entrambi 
delirantissimo
termina il concerto e noi rimaniamo 
a goderci i nostri profumi in silenzio -
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