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1. HYPERVERSI
Domandandoci, con candore, cosa ci sia accaduto di tanto strano
da farci rimanere, entrambi, a sacrificar fondi d'intonaco,
chiamandoci in ufficio, a mezzanotte d'un venerdì sera,
ci ritroviamo, all'erta, irti d'aculei erti
sulla bocca del cannone e dello stomaco.
Perversi, siamo, attenti a non cadere nella rete di astuti bracconieri,
intenti a non finire in rete senza desiderio d'esser cannonieri
di razza, marchiati da 2 m, miseria e malattia,
muovendoci, a destra, manca alternativa, come centenarii,
come farfalle cieche incontro a riarsi lucernari.
Più che sadici, siamo masochisti,
rifiutando vite consumate all'aria rincorrendo tonici ciclisti,
senza ardimento alcuno d'urlarci, in interfaccia,
che il futuro ci riservi cartastraccia,
imballata in bende di Linux
come vecchi faraoni tumulati coi nervi,
snervi, d'acciaio inox.
Stemo atenti.
A pagar no te impressar
che pol darse l'acidente,
che non ti paghi niente.
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2. CROCEROSSINA
Penso agli zigomi delle tue labbra,
maliziose fratture carsiche dove s’infoibano
lampade e lampare, mari e reti da pesca.
Mettiti tracce d’inchiostro, inusuale rossetto,
riflettendo occhi diamante sui vetri rotti della mia dannazione;
rimarrò esterrefatto davanti alla docilità
sensuale della tua anima in catene,
continuando a cantare l’oscenità della tua bellezza,
continuando a disseminare ai venti le ceneri dei miei sguardi,
rianimati dall’odore dei tuoi abbracci, ravvivati dal desiderio d’ogni minimo sfiorarti.
Penso agli zigomi delle tue labbra,
maliziose fratture carsiche dove s’occultano
lampade e lampare, mari e reti da pesca.
Questa volta, svestiti,
e, messa a nudo,
riusciremo a uscire.
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3. BOLOGNA
Portici inscatolati nella nebbia d’una città assolata,
assetata di avanzamento, tornata in serie A,
crocevia di cento idee, mille idioletti a dialetto, mille voci dissonanti,
madre di versi e sorella d’università,
suora dentro, etera fuori
astuta mendicante trasfigurata con vesti ed ori,
Bologna.
Bologna,
marrana assonnata da agguati in trattoria,
città d’arti, città d’anarchia,
tenda canicolare d’extracomunitari d’ogni razza,
capricciosa malandrina, testa di cazzo e cuor di ragazza.
Piazza di bombe, viagra e passione,
maniera carducciana, tormento di rivoluzione,
bistecca al sangue e backstage da pornodive
ci strazi a morsi coi denti bianchi caduti nella neve.
Guccini brado bardo t’ha cantata con accento emiliano;
un cantore, umile, d’inciviltà industriale, ti verserà in lombardo,
a bicchieri di Sangue di Giuda adagiato su fette di lardo.
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4. GLI INFLESSIBILI
Non è drammatico riconoscerci finiti, mai incominciati, under construction,
ansie trascendentali abbandonate tra divinità e immanenza,
senza certezze di valere senza certezze di valore senza certezze materiali
mascherate da assassine necessità economiche?
Giovani smarriti, consumatori consumati come arti snodabili di bambole
dai concetti inflessibili di flessibilità o divertimento,
dall’alto della barricata ci troviamo a resistere, a mani nude,
cuori di molotov, contro i conati vessatorii corazzati
d’un sistema reo confesso d’indossar maschere di sfruttamento,
condannati a desideri di carriere irrealizzabili, a desideri di bellezza innaturale,
senza sostegno di relazioni stabili.
Precarietà è vocabolo corretto a raccontare un mondo
dove Dio, magari, è morto, senza esser furibondo.
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5. LA GENERAZIONE BOMBARDATA
Bivaccando tra aedi senza nome, casse di risonanza trascese da fitte di mal di denti,
chiamo a raccolta mostri mascherati dal dolore e dall’angoscia sotto i bombardamenti
abili funamboli sulle corde dell’incanto, o del disincanto,
stelle comete a intermittenza.
Rifuggendo desideri di Maurizio Costanzo Show,
da vati anni ‘ottanta, scendiamo in strada a cantare,
e a subire cariche come animali in batteria,
senza mai arrenderci davanti all’intrallazzo
creato da statisti estranei ad ogni imbarazzo.
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6. CATABASI
Più che Achille scontroso o insolente Odisseo andati a troia,
emetto suoni stranieri, sconfitto, in marcia con diecimila decimati
alle volte dell'Ellade, deciso a resistere - menestrello combattentecontro assalti ed imboscate dei barbari balbuzienti rintanati in tv.
La mia sorte, sorte vostra, nostra sorte d'uomini uccisi - suicidati - dichiarati morti
dall'eccessiva attenzione dedicata all'artista o all'artiere,
nell'esercito in ritirata verso alee di casa è tornare sulle nostre orme
stando attenti a non scansare di calcar calchi d'infamia,
inclini a urlar thalassa, lontani da Cunassa.
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7. EMBOLIA POETICA
Piantato nel cuore stiletto scrivano
non lasci fluire ematico dire alla mano.
Nelle urla, marciando a vuoto sulle corde di chitarra stonata,
senza farmi tornare desiderio di correre
senza far scorrere dentro di me desideri di tornire versi maldestri,
urli, straziandoti i volti di lacrime, raccattando monetine a saldare i tuoi debiti,
con nuovi debiti, su nuovi debiti, ancora.
Piantato nel cuore stiletto scrivano
non lasci fluire ematico dire alla mano.
Non scambi nelle agenzie di cambio dei mercati neri
i talenti di nessuno, con nessun talento
orientando bussole, e stelle, nella direzione d’oriente
di nessun cambiamento.
Piantati nel cuore stiletti scrivani
lasciate fluire ematici dire alle mani.
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8. CARONTE, IN RIVA AL LAGO
Seduto su una roccia, in riva alle acque turbolente
macchiate di ricordi del mio Lete lacustre,
mi tramortisco col rumore ombroso delle onde
che cantano dei miei vent’anni, d’amori e attese blande.
Cerco un Caronte astioso e ansante,
che meni la mia barca sui fiumi d’Occidente,
rodato dosatore d’ansiolitici, seduta stante,
scorbutico maleducato, rude bifronte.
Cerco un Caronte, un Caronte vero,
temerario consulente abituato a transumanze d’ogni genere,
con remi, barba stanca,
obolo di scorta che difenda all’arma bianca.
Seduto su una roccia, rinvio a domani
l’insulsa immaturità delle mie mani.
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9. LA TUA FINE, IL MIO INIZIO
03/11/2008 (in memoriam)
Esserino senza battito, cuore a scariche alternate in attesa di smettere di battersi,
occhi azzurri chiusi da leonessa trafitta da metastasi e meteore,
era mia la tua mano, sarà mio il tuo élan vital
da indomabile combattente, menestrello combattente.
Esserino senza battito, madre di madri,
mi cercavi, senza timore di nominare i miei cento nomi steppici,
senza titubanze di nominarmi erede di sconfitte,
ho raccolto il testimone dalla tua maschera d'ossigeno,
sulle ossa scarnificate della tua fronte ruvida
un bacio continuerà a bruciare, come brace.
Uscendo dalla stanza,
tra vagiti e urla dei condannati a morte,
la tua sedia a rotelle, marcata Ines Venzon con Uniposca nero,
scrutava, da una finestra, il cielo scuro, inutile:
finalmente, liberata, cammini nel vento.
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10. MITO-LÓGIA
Pensare d’esser contadino di semi d’angoscia
su una terra dura come monumento funebre,
distribuendo sale sulle anime dei vivi,
le anime dei morti sono meno sfuggenti.
Pensare inquietando, a vicenda, le nostre inquietudini,
«effringere ut arta / naturae primus portarum clausura cupiret»,
non smettendo mai di bussare alle finestre dell’amore smarrito,
con la bellezza effimera dello shoe-shine.
Pensare, straziati di lacrime come una madre davanti alla bara d’un bimbo,
senza barare, novelli Yudhishtira, ai dadi del Dharma,
crollandosi addosso tra i frammenti ossei del nostro scrivere,
osservando cianotici volti.
Pensare, e continuare a farlo, minuscole divinità creatrici del divino,
mito-logiche chimere sbranate dall’occhio di giada della tigre,
senza mai afferrare i mille sensi della vita.
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11. PLOTONE D’ESECUZIONE
Preso dalla mania del logos, davanti a fucilazioni d’endecasillabi
tra ammiratrici fantasma e richieste editoriali (di denaro),
mi rivelo scrivano di mezzi versi,
dove nuvole corrono dietro ai vetri d’un magazzino Gdo,
al sicuro dalla tracotanza dei carrelli elevatori.
Frammenti di metro rinchiudono, in corto circuito, vivaci istinti,
istanti di vita, rivestendo di Summer has come (sumer is icumen in),
a canone élite, banalità, disinganno, anarchie mascherate contro i dilettantismi
da liberoverso / liberitutti.
Mi sento vecchio di mille anni, claustrofobico monaco immerso
nel rancore di non scrivere di me che scrivo,
nelle acque dello stagno d’un Narciso teramano,
abitando ruvide cene aziendali come fossero occasioni mancate.
Preso in ostaggio dal dubbio,
mi decoro di silenzio.
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12. STORIE D’ITALIA A MODULO CONTINUO
Stacca una banda, staccane un’altra,
modulo continuo da continua violenza
d’essere modulato.
Parlavi al diavolo la notte in cui hai ceduto di schianto,
sotto centimetri sussultori di terremoto, traducendo in esperanto,
di sermo humilis, sublimità da Cristo incarnato,
cadendo a terra, verso un inferno senza ritorno.
Stacca una banda, staccane un’altra,
modulo continuo da continua violenza,
d’essere modulato da un Dio in vacanza.
Lamentavi raffiche d’assoluzione davanti ai banchi d’un tribunale
interessata a mettere all’asta la differenza tra bene e male,
versando lacrime nei letti del Nilo dei tuoi decenni senza cambiamenti.
Stacca una banda, staccane un’altra,
modulo continuo da continua violenza,
d’essere modulato da un Dio in vacanza,
d’essere assediato da una moralità d’assenza.
Ricordi d’aver varcato confini d’aziendali di colonne d’Ercole,
non vedendo Canaria alcuna nelle iridi chiare delle tue canicole,
schiudendo il viso alle frustate aspre
d’ispidi morsi d’accorto aspide.
Stacchiamo una banda, stacchiamone un’altra,
moduli continui da continua violenza,
d’essere modulati da un Dio in vacanza,
d’essere assediati da una moralità d’assenza,
sentendoci brocchi da corsa, destinati alla mattanza.
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15. LA VERA STORIA DELLA DIETA DI RONCAGLIA
La spassosità dei cookie di internet riesce ad essere origine di creazione artistica.
Documentandomi, in modo superficiale, con wikipedia, sulla dieta di Roncaglia,
ecco apparire, in una nuova scheda, l’esilarante spam: «come dimagrire celermente […]».
Pensavo: come non associare alla dieta di Roncaglia,
l’idea di un Federico Barbarossa defraudato di tovaglia?
Pensavo: è curioso meditar sui mutamenti della Lega,
allora, alle prese con la difficoltà quod placuit principi, habet vigorem legis di un brocardo,
e, nell’attuale, messa in discussione sulla dieta mancata del Trota e company,
su rimborsi dei conti al ristorante da un miliardo.
La vera storia della dieta di Roncaglia insegna che il magna magna di una politica bugiarda
conduce, in Europa, alla vittoria del tedesco su ogni forma di nuova Lega Lombarda.
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16. L’EDITORE CHE PUBBLICHERÀ UN MIO LIBRO È UN
PARASSITA
L’editore che pubblicherà un mio libro è un parassita,
firma cambiali su cambiali fino a farsi rammaricar le dita,
le venticinque dita mutanti che ha attaccate ad ogni mano,
atte a chiedere elemosine come un frate francescano.
L’editore che pubblicherà un mio libro è un esperto in fallimenti,
tra rischio d’impresa e rischio d’azzardo s’è divorato cinque appartamenti,
è diventato, oramai, un frequentatore abitudinario
di codice civile, avvocati e dell’ufficiale giudiziario
che, invano, in via amichevole, finge appostamenti e acquatti
conscio che da pignorare non restino che una macchina e due gatti.
E l’editore strepita, strilla, reclama aiuto,
im-pegnandosi come si impegna a scendere del vino in un imbuto,
scorrendo, lasciando correre e facendo correre soci ed impiegati
millantando ai cinque venti il «faso tuto mì» dell’indolente,
che, se lasciato solo, riesce a trarre un Apecar da una Maserati,
oh, è l’unico lombardo che ho scoperto non ha voglia di far niente.
L’imprenditore ha metabolizzato il segreto del miracolo italiano:
pagarsi i propri debiti con sudore d’interposto deretano.
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17. LA BALLATA DELLE BESTEMMIE
Oggi, involontariamente, ho offeso dementi, morti di fame cronici, ignoranti
e inconcludenti,]
in realtà mi interessava mandare a bersaglio un unico messaggio a un malato di mente
non è che se sbrodoli un milione di sillabe al secondo hai diritto di rompere il cazzo
al qui presente]
se sei cretino e te ne vanti fai la figura della Bruschetti davanti a un nugolo di studenti.
Cazzo, ho fatto l’errore di paragonarmi, in forma ironica, a Gesù Cristo,
innanzitutto, io non trasformo l’acqua in vino: so trasformare il vino in orina.
Circondato da lazzaroni, non ho mai tentato di ridestare Lazzaro per ravvivare
il palinsensto,]
se fossi stato davvero Gesù Cristo, in un minuto, i miei nemici sarebbero stati unti
da un’angina,]
come minimo, e non ho ancora imparato a camminare sull’acqua, nella società fluida
ci nuoto,]
senza il miracolo di esser diventato un miliardario giocator di pallanuoto.
Quando morirò, dopo tre giorni, non sarò affatto sicuro di resuscitare
l’unica certezza è che chi vende l’arte al tempio riceverà il mio stonato vaccagare,
sinite parvulos venire ad me, senza rompermi troppo i cojoni
odio l’emergente arrogante e i vati ottuagenari conciati da barboni.
Per essere politically correct, in verità vi dico, sostengo che Buddha è figlio di buddhana,
Maometto, inch’allah, non ha niente, lo stimo molto, je ne suis pas Charlie
non tengo affatto a finir nella buriana di una bomba pakistana,
Abramo, Geova, Vishnu e Zoroastro mi sanno di frifri,
finirò arancione, Hare Krishna o tifoso dell’Olanda, a suonare un tamburo
sempre meglio che, dando retta ai deficienti, continuar a piallo ar culo.
Questa ballata contiene tutto: turpiloquio, bestemmia, offesa al sacerdozio,
non mi resta che aspettare che Joshua risorga una terza volta,
così da chiedere il grandioso miracolo dell’auto-fellatio,
o, se la fisiologica estensione del mio membro non necessiti d’intercessione arcana,
ti chiedo, caro Yahweh, di tener Joshua alla tua destra e di far resuscitar Moana.
Ho messo abbastanza immagini?
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18. STORNELLO DELLA MORTE E DELLA RESURREZIONE
MORTE
Il caro estinto fu discretissimo «poeta»,
l'indifferenza dei colleghi lo mutò in anacoreta,
e, un brutto giorno, morì di noia,
vacca troia.
Non si scherza con gli artisti morti,
impegnatevi a raddrizzare tutti i torti,
che a far rizzare i loro lapis,
ci riesce meglio il rigor mortis.
RESURREZIONE
Son risorto di giornata,
senza far molta chiassata,
non si addice ad un fantasma,
cagionare troppo marasma.
Se mi s’incazza Jahvè
e mi trasforma in un bidè,
mi condannerà, ohi!, misero mulo,
a sedere, in eterno, alla destra di un culo?
Purtroppo, sono stato cesso e fesso,
nella vita antecedente, né bello né indefesso.
Con la lingua ne so fare delle belle,
senza esser senatrice cinquestelle.
Amici cari, mi dispiace, resto cesso e fesso,
non son mai stato bravo ad accettare il compromesso.
Starò sempre in rivista?
Lassateme cantare sto’ stornello,
so' cojone, non ancora cojonello.
Mi mancan otto gradi, ma di vista,
per tramutà ‘n somaro in un artista.
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19. LA BALLATA DELLA RACCOMANDATA
Che ti perplima che stia aiutando la mia compagna a trovar lavoro, mi delude
al quadrato,]
forse chi c'ha un genitore con la fabbrichétta corre meno rischi di rimaner disoccupato,
e spesso nemmeno corrobora la sensibilità che, in una mente disperata e vinta,
basti a crear forza e speranza anche far finta.
Queste, alla faccia del cazzo, sono le risposte di chi lavora nel sociale,
ore ed ore a dis-educar ragazzi, esperta nell’arte di sapersi far raccomandare,
che, se ti va male, attendi, anche dieci anni, in una casa guadagnata col sudore,
sì, il sudore della fronte della fabbrica del genitore.
Cosa dire, ti auguro, molto in fretta, di cadere e farti male,
senza babbo e mamma che ti segnalino immediatamente al direttore,
di una cooperativa dove il proletario sperimenta anni e anni di precariato,
e te, magari, oggi, c’hai l’indignità d’un contratto a tempo indeterminato.
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20. LE QUOTE ROSA
Dopo le chiacchiere, ridondanti, di decine di, a detta loro, artiste,
scappa il proposito di importare dalla Svizzera un referendum d’altra natura
non come l’inutile sulle trivellazioni che mi indirizzerebbe a battute maschiliste,
un referendum in grado di imporre lo 0,045% di quote rosa alla letteratura.
Prendiamo ad esempio una scrittrice, a detta sua, la Policane,
scrive, tipo il labrador del mio ex-zio, boiate degne delle migliori veline democristiane,
lamenta sempre di sopravvivere in condizioni miserande
sarà il motivo del suo apparire, dappertutto, in selfie senza mutande?
Poi, dico io, ne esistono di giornaliste freelance flessibili dotate di microcefalie,
che, a forza di camminare con tette e culi in costante esibizione,
abituate a flettersi con inflessibile orgoglio sopra divani e sotto scrivanie,
esibiscono articoli e rime dotate d’alte dosi d’analfabetizzazione,
scambiando un reiterato abuso dell’anal con l’uso delle anàfore
nella speranza di sfilare dalle pagine dell’Unità a una camera da letto d’Arcore.
Queste nuove generazioni di intel(lett)uali malate d’alitosi,
accorte a farsi strada succhiando cazzi al ritmo di Bela Lugosi,
non si offendano se ovunque le definiscono col termine «mignotte»:
magari è il momento di abbassar la testa, sui libri, e di alzare le culotte.
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21. QUANDO LA MUSA TIENE IL MUSO
La sala F del museo della scrittura presenta la scena del Monte Calvario
coi giovani scrittori ottuagenari contemporanei che insistono a far rima in settenario,
a forza di battere sul metro, a misurare i bracci della croce,
hanno spezzato gambe e braccia alla generazione fantasma che cerca di estendere
il torace]
nell’afferrare un sorso d’aria, l’hanno strozzata di debiti e di rime,
interessati a organizzar riviste e a dirigere anteprime.
La sala L del museo della scrittura è dedicata agli «impiegati» e alle «massaie»
che intingono le loro biro bic nella tazza del cesso usandole tipo mannaie,
va bene la democrazia lirica, non la lirica a mille lire
di composizioni scontate costruite sul trinomio emoticon cuore - sole - amire,
analfabeti, di andata e di ritorno, che, di mestiere, insegnano snowboard,
senza essere mai stati capaci di imparare a usare il correttore word.
La sala U del museo della scrittura ritrae uno scenario da savana
dove novelli Dante si allenano alla concorrenza del mercato vestiti da battona,
vendono e comprano versi al chilo come se fossero alla Borsa di Milano
senza comprendere che lo scrittore di mestiere è uomo abituato a destreggiare l’ano,
difficile il concetto far sopravviver la cultura essere nostra massima missione
se ogni stronzo di inutile freelance crede un suo articolo di merda abbia valore
de Il Milione.]
La sala O del museo della scrittura è riprodotta come la camera di un blogger
con dei grossi scarafaggi alla tastiera che si tengon sotto tiro reciproco dei loro fogger,
non sono esperti di niente, riescono a dire la loro su tutto, amanti dello scattering,
tutelati dall’anonimato di un sito si danno all’english, dissing, pissing, trolling
e fist-fucking,]
chissà che fregatura si beccheranno con l’attivazione della Brexit,
dovranno abbandonar l’inglese e tornare a vivere giornate di pettegolezzi.
La sala X del museo della scrittura è dedicata a me, famigerato Orfeo,
buffone da circo intento a strappare i deficienti dalle braccia di Morfeo,
io che non esisto, me che non esiste, I.v.a.n. project,
Injurious - Virus - Anonymous - Neon-avantgarde artist senza budget,
impegnato a tappare le falle del dilagante consumismo bohemien,
con compresse di versi al Plasil e compresse di versi al Dissenten.
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22. LEOPOLDUS
Mando questa mia raccomandata a Leopoldus von Attolicus,
certo che nel rapporto di forze lui sia Pompeo o Crasso ed io sia Spartacus,
sperando che la risposta non arrivi mediante piccione viaggiatore,
mio nonno, sangue valligiano, aveva dote di grande cacciatore.
Chiedo a Leopoldus von Attolicus e alla sua vivace ironia salace
di spazzar via doppielingue e critici letterari, come Traiano con un dace,
senza riuscire a volermi mai essere maestro di dizione,
chi l’ha fatto nascondeva sempre manovre d’addomesticazione.
Tentò, anni fa, a racchiudermi nella tela che ammazzò Simone il Gran Maestro dei sarti,
l’ultimo fu, invece, doppialingua, il Jep Gambardella de’ noantri,
in mezzo il flâneur con l’Alzheimer e l’esito contemporaneo d’una merda d’artista,
oramai sto lontano dai maestri - non soffro i Ponteggi - il fegato amaro
m’ha trasformato in etilista.]
Leopoldus von Attolicus, io, discendente di Villon, arrogante scribacchino,
ti chiedo di dedicarmi un motteggio o dei versi di spirito che mi ubriachino:
meglio, senza mezzi termini, crepare fulminati da cirrosi epatica
che morire, lentamente, confinati in questo star system d’arte apatica.
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23. GLI ALIENI, I CORMORANI E TE
Fare discorsi assurdi alle 04.00 di mattina
nel tentativo di scovare se ancora esista, in Italia, un vero romanziere
e non sentire inutile il discorso?
La gens umana è condannata all’estinzione,
ogni forma di romanzo, o d’arte, è condannata all’estinzione,
mi restano immagini di insipidi cormorani svedesi, speranza nell’esistenza
degli alieni, e te.]
Il mio stile, mostruoso - mi sono costretto ad abbandonare la rimaè tentativo di concretizzare una nuova langue aliena,
in modo che i nostri dialoghi oltrepassino lo spazio
non si estinguano con la morte dell’homo sapiens sapiens,
il tuo sorriso d’ambra non si spenga al deflagrare importuno di Helios.
Gli alieni arriveranno a salvare i versi, di me, homo insipiens,
sbattendosene il cazzo di cormorani svedesi, di albatri francesi, di asini italici,
si divertiranno coi nostri discorsi delle 04.00 del mattino, ai tuoi sorrisi,
ricorderanno noi, salvandoci dall’estinzione di massa,
salvandoci dalla cultura di massa, noi alieni alla contemporaneità.
Gli alieni, alla fine, ci comprenderanno, noi, alieni dalla fame di successo,
e la memoria, come fossimo Greci in default, testimonierà una vita intera,
e la memoria non ci spazzerà via dall’Alzheimer dell’universo.
Stasera scrivo ermetico,
er metico de li mortacci,
tanto i miei versi non raggiungeranno mai anima viva.
Confido nella follia di un filologo alieno, di un allegro demiurgo,
che, smascherati i miei lazziscazzi da Panurgo,
su una nave spaziale guidata da schiere di veltri
ci resusciti, senza il deus ex machina d’angeli e sepolcri.
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24. CCCP
Cantando le lettere italiane dei morti di fama,
spremute dalla carica d’elefanti, d’Annibale, a Zama,
le balle mi mulinano vorticosamente in centro all’Elicona,
dieci minuti di successo trasformano una monaca in battona.
Cianciate, idioti, sui blog, sui siti, sulle riviste online confusionarie
nessuno pagherà mai le vostre tre minchiate semi-letterarie,
la microeditoria socialista è CCCP: «col cazzo che paghiamo»
coi soldi nostri la velleità del vostro libertarismo narcisistico freudiano.
Noi del comitato di programmazione quinquennale dei costi
abbiamo deciso di mettervi all’indice come scafati ecclesiasti,
il vip dello star system letterario si vende e deve essere fucilato
dal miliziano dell’arte neon-avanguardista allergico a ogni forma di mercato.
Decreto n. odin emesso, vox populi, dalla sede centrale del sacro comitato:
se fai cultura retribuito sei un mestierante e vai sfanculato,
devi essere trattato come tutti coloro che svolgono un mestiere
nessuna libertà di dire, fare, baciare e tanti calci nel sedere.
Decreto n. dva emesso, vox populi, dalla sede centrale del sacro comitato:
abolito il diritto d’autore e il vocabolo stesso, «autore», condannato
alla damnatio memoriae del lettore, animale in via d’estinzione,
coatto a subordinare la testa a trattamenti di circoncisione.
Decreto n. tri emesso, vox populi, dalla sede centrale del sacro comitato:
se il «pubblico» è diventato «privato» non va vezzeggiato,
nel secolo del tardo-moderno immaginario l’ignoranza è una dote
e il lettore medio è intossicato dai sonniferi peggio di Truman Capote.
Per scrivere in rima bisogna esser poeti
avere, di norma, almeno due didietri,
e il dono della doppialingua critica:
leccare i famosi e farsi leccare dalla massa stitica.
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25. SE I VERSI NON PROTESTANO
Se i versi non protestano sulla natura delle accise dell’Itaglia
tasse su tasse, contro natura, faremo la fine del Brexit della Gran Bretagna
con la benzina alle stelle dovremmo battere in canotto in senso inverso
la via extra-comunitaria]
e, ahimé!, saremo noi costretti davvero, ad invadere di nuovo la Tripolitania.
Se i versi non protestano sulla natura dei condoni
ante costruisco in modo illecito e post mi trovo una villa a sette piani,
come se Biancaneve mangiasse la mela e, da morta, conoscesse i sette nani,
valuteremo cento giorni a pecora meglio che un giorno da leoni.
Se i versi non protestano sulla natura dei referenda abrogandi
con affluenza alle urne minore del giorno d’Ognissanti,
- ogni referendum è stato abrogato dall’intervento delle due camere di lestofantidovremo implorare l’importazione svizzera di un referendum destitutivo
di 945 delinquenti.]
Se i versi non protestano sulla natura al parking Italia di milioni d’extra-comunitari
ci troveremo, tra dieci anni, con l’incremento di 60.000.000 di cittadini americani,
e, a Milano, Firenze, e Roma, con 200.000.000 di rifugiati asiatici e africani,
il Presidente americano sarà un avvocato di Matera e il Papa un beduino del Kalahari.
Se i versi non protestano sulla natura delle acque dei mari di Taranto e Crotone
straziate dalle fumate cancerogene dell’iper-capitale,
faremo una gran festa, aperta a tutti, all’ospedale,
invitando l’80% degli abitanti del nostro avvelenato Meridione.
Se i versi non protestano sulla natura delle chiappe di Belen,
interesse mediatico con audience alle stelle e conseguente fusione dell’auditel,
l’aumento del desiderio avrà una contrazione tipo yen,
e saremo costretti a urlare «siamo stati stronzi» a 10.000 decibel.
Se i versi non protestano, mi sento un Titanic in una lotta titanica,
morso da una biro bic senza l’antitetanica,
arrugginisco di punta, la punta dell’iceberg,
a secco di inchiostro come un distributore della Erg.
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26. EPIMILLIGRAMMA
Non ti devi incazzare se, a volte, ti nomino,
sai, t’ho reso immortale come un «ritratto d’anonimo».
Incide meglio il mio inchiostro che una tazza di cicuta:
senza che nessuno lo sappia la tua fama è cresciuta.
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27. WWW
Il web è una cosa strana,
la libertà dell’ignorante regna sovrana,
dicevano i latini, dal mento volitivo, della lega anseatica, necesse est navigare,
e ci si trova imbrigliati nella rete come cozze messe a corrente da lampare.
Ci immergiamo, ogni santo giorno, nella melma del World Wide Web
senza bussola, come turisti nomadi intimiditi alla ricerca di un Club Med,
siamo incalliti e spensierati come membri di una neo-avanguardia
imbarcati, veri coatti, nelle cabine della Costa Concordia,
incuranti che a forza di navigare si finisca davanti ad un machete,
nella jungla sadomaso dei webmaster t’imbatti sempre in un webete,
disponibile a imbavagliarti in un rapporto di connessione / sconnessione,
convincendoti, senza fatica, d’esser tu il set da circoncisione.
Questi miei stupidi versi dove andranno mai a parare,
se qualunque palla finisce in rete senza possibilità di verificare,
senza opportunità di criticare, ti saltano addosso in branco, come neo-fascisti,
fasci in fasce con in bocca un biberon da insaziabili etilisti,
davanti all’uomo webete ogni ragionamento cade,
l’aristocrazia del web si incentra sulla marca di De Sade,
«lasciate ogni speranza» o voi che entrate, in blog
se avete il torto di non spartir merende col barone Sacher-Masoch.
La verità è che navigare è diventato un dramma,
senza aver attaccato all’USB del tuo Pc i fili dell’elettroencefalogramma:
chi non ha intuito che il www sia diventato un outlet,
sia condannato a osservar la rete come Boris Beckett.
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28. IL NOSTRO PARLAMENTO
La lezione di oggi verterà sul nostro Parlamento,
che si divide in Senato, Camera dei Deputati e ufficio di collocamento
di mignotte, ignoranti, criminali ed entità degne del codice miniato di un Bestiario
condizione sufficiente alla cooptazione è l’esser stati iscritti al casellario giudiziario.
Parlamento, associazione a delinquere che ha annodato l’Italia ad un tapis-rulant,
termine immesso in circolo, come sifilide, dalla franchezza della Chanson de Roland,
945 bare, congiunte alla corte dei Conti Vlad, alla ricerca di un coagùlo,
affacendate a farci scambiare un dildo anale con una presa per il culo,
il dildo anale, o cuneo fiscale, da infilare nel sedere del cittadino medio
obbligato a sopportare l’arroganza dei caproni, finendo a rischio genocidio.
Questi finocchi incalliti sfruttano l’aglio di non autorizzare un referendum abrogativo
sulla norma costituzionale del cosiddetto divieto del mandato imperativo,
temendo che, con tale decisione, il 100% dei cittadini trasformi le urne in obitorio,
incenerendo le loro bare inutili con la fiammata di un forno crematorio,
nelle camere c’hanno messo anche Cicciolina, maestra orgiastica di conclave,
assicurandosi dell’impossibilità di abolire l’articolo sessantanove.
Fortunatamente è sorta, con 40.000.000 di firme, una proposta forte,
cioè di trasformare tutti i senatori a vita, in senatori a morte,
credo che il progetto sia bloccato in Corte Costituzionale,
in fondo, l’Italia è una repubblica fondata sull’associazione criminale.
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29. IL POLLICE IMPONIBILE
La tassonomia caratterizza l’homo sapiens dalla forma della mano,
non distingue l’ominide della Bibbia, l’ominide del Vangelo, l’ominide del Corano;
l’anatomia moderna s’è imbattuta in una scoperta attendibile:
l’italiano medio è dotato di pollice imponibile.
L’aumento esorbitante dei tassi non comporta una sparizione delle tasse,
nessun sessuologo animale è mai riuscito a uscire dall’impasse,
le tasse aumentano, in caso di abbassamento o crescita dei tassi,
saranno tasse ninfomani, lontane dal desiderio di ribassi.
L’Italia è la repubblica fondata sulle tasse, da Nord a Sud,
tanto che a rimettere le cose a posto ci vorrebbe un Governo Robin Hood,
l’italiano medio, ogni giorno, è in ADE a misurarsi la pressione fiscale,
arrivati al 50% chiameremo l’anatomopatologo a certificare l’embolia celebrale.
L’Itaglia è terra d’inventori, si mette una tassa sull’ombra delle tende dei locali,
il massimo del cuneo fiscale (presa per il culo) è la tassa comunale sulle centrali nucleari,
che, in bolletta, ti trovi una tassa EF-EN sull’efficienza (?) dell’energia elettrica,
come cazzo riescono a convincerti dell’incoerenza è cosa comica.
C’è la tassa sul televisore, c’è la tassa sulla tassa, d’incostituzionale disappunto,
e scopriamo che la nostra spazzatura, soggetta ad IVA, ha valore aggiunto,
la tassa sulla morte, intesa come certificato di constatazione di decesso,
ragazzi, ditemi voi, se ci fosse stata ai tempi di Yeshua, Lazzaro come
sarebbe stato messo.]
La tassa sulla morte, maronna dell’Incoroneta, a morire serve un nulla-osta
ostia, il morto deve resuscitare e versare 35€ facendo la coda in Posta,
la tassa sulle invenzioni che non si applica all’invenzione di nuovi tributi
e ti accusano di diffamazione se affermi d’esser governato da una massa di cornuti.
La tassa sugli spiriti, in senso alcolico, la tassa sul rumore degli aeroplani,
il rumore degli aeroplani? Pensa alla tassa sul casino di un concerto degli Inti-Illimani,
c’è una tassa sui gradini, l’imposta comunale sui cani, la tassa sulle cabine telefoniche.
Ma andate a cagare, forse si stava meglio con le stravaganze fiscali borboniche.
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30. SE-POLCRI
Mi dicono stai calmo, lascia vivere, non ti devi incazzare,
e i mediocri della fuga di cervelli, i loro, in America a insegnare
all’eccelso homo insipiens americano a scrivere in tetrametri trocaici
spacciando for italian poetry style whitmanate dai toni mosaici,
tanto cadaveriche da riuscire a dividere le acque del Mar Morto,
riuscendo a far diventare il Mar Rosso nero di sconforto.
Sono rimasti con la testa completamente vuota a reggere i capelli
e, nelle Università U.s.a., lamentano la sventura italiana della fuga dei cervelli,
la fuga dei cervelli dalla testa, a loro son rimasti solamente i corpi,
i nuovi zombies italo-americani sono abituati a sdegnar le cose turpi,
non tollerano i «cazzi», i «vaccagare», e la cacofonia
impegnati a riprodurre in Amerika il sistema dell’amata baronia.
Mi dicono stai calmo, lascia vivere, non ti devi incazzare,
in Italia rimane chi si veste da Morticia Addams coll’urgenza di declamare
versi gotici, romano/gotici, barocchi, e, a trent’anni, accusano me di far baracconate
travestite come custodi del cimitero delle Monache Revisionate,
non mi caparezzo se l’arte nostrana è diventata fenomeno da baracconi
in fila sulle sedie a leggere tra morti di fama, arterio e mignottoni.
Non ci resta altra soluzione che emigrar su Marte,
se davvero continuiamo a aver il desiderio insano d’imbrattare carte,
io inizio a andare avanti e mi invento una cacofonia aliena
voi restate dove siete, indietro, a baciarmi il fondoschiena,
non vi attendete certo che mi fermi e vi rimorchi
non ho la mano ferma e non son bravo a imbiancar sepolcri.
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31. TUTTI DIETRO AL TELEVISORE
La televisione dell’orrore, la televisione dell’errore,
ricorda i negozi vendo horror sponsorizzati dal televisore,
lo share aumenta se un freelance dai neuroni anchilosati
intervista, di notte, nelle loro macchine, decine di terremotati,
che se io fossi l’intervistato, zio buono, chiamerei un carabiniere,
o almeno lancerei il freelance a calci nel sedere.
La televisione delle lacrime, la televisione dell’assuefazione,
usa il marchio della marca come linea di demarcazione
tra frammenti di film, tra spezzoni di trasmissioni,
i romani de Roma basavano sullo sponsor la solidità delle obbligazioni,
noi attribuiamo allo sponsor la forza di far decidere a esseri inumani
se dare maggior valore a un tifone o a una strage di bambini afghani.
La televisione della morte, la televisione del dolore,
lo studio non è da frequentare da chi è debole di cuore,
ogni notizia del telegiornale è un atto terrorista
in grado di trasformare Jeffrey Dahmer in Hare Krishna,
l’inchino all’Isola del Giglio è stato uno scoop eccezionale,
l’unico difetto degli improvvisati attori fu di non saper nuotare.
Stasera tutti dietro alle televisioni spente:
a mettersi davanti, infatti, non si ricava un accidente.
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32. LA BALLATA DI VILLON
La morte ha i tuoi occhi colorati d’estate
balla con l’impiccato e indossa teste decapitate,
racconta ai suicidi le sue storie d’inverno,
che la lacrima di un suicida riesca a spegnere l’inferno.
La morte raccoglie fiori dalle ossa consumate
dalla fuga dei cervelli e dalle orbite bucate,
pianta fiori di ninfea nello stomaco dell’annegato,
è mignotta, fragile, d’addio al celibato.
La morte si sposa col cadavere dell’ustionato
rimane unica forza fuori dalla logica di mercato,
abbraccia l’iper-capitalista, l’anarchico, l’indifferente,
senza mai accorgersi di non servire a niente.
Strilliamo la vita e aboliamo la morte
tentarono in tanti, col sostegno dell’arte,
distratti da ricchi omaggi e cotillón,
aboliamo la morte e cantiamo Villon.
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33. L’ANTI-«PROMESSA» D’AMARE
Da anti-«poeta», vittima della mia anti-«poesia»
non sarei in grado di dedicarti che un’anti-«promessa» d’amore,
la mia anti-«promessa» d’amore avrebbe i tratti d’una sinestesia,
la durezza staliniana dell’acciaio e la dolcezza del colore,
la finezza dell’amicizia e la consistenza dell’amore,
i tuoi occhi, candidi, mi tramutano in cinico malato d’idrofobia,
e contro la rabbia – monamour- non esiste dottore.
Anti-«promessa» d’amore da leggere davanti all’ufficiale di stato civile,
come riuscire a convincere un mondo tecno-triviale
che ti ho amata dal Giugno del 1976, forse, addirittura, da Aprile,
io ero un embrione e tu, ancora, eri immersa nell’aurora boreale,
saresti stata sei anni un angelo, un fantasma, l’inessenza di un frattale,
senza fare una piega a attenderti, sei anni, trentasei anni, senza niente da dire,
i contemporanei montoni di Panurgo mi condannerebbero al silenzio totale.
Sei la mia anti-«promessa» d’amore e, magari, il concetto ti suona insensibile
ti osservo dormire, serena, come una briciola adagiata in un tostapane,
il mio amore – mi spogli dal ruolo di «guastatore»- è abissale come un sommergibile,
condannato a disseminar siluri sotto (mentita) spoglia di pesci-cane.
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