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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 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. 
 
 
 



 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 IL CHIHUAHUEÑO DI PORT-ROYAL 
 
Quando ti svegli nella notte e ti avvicini, fragorosa, al batter dei miei tasti 
chissà se è me che cerchi, chissà se è me che trovi, 
col comportamento di una scimmia allo specchio, la scienza afferma ogni tua inconsapevolezza 
e non ricusa, nell’homo sapiens, la stessa consapevolezza con l’esperimento della televisione, 
mass-media, esiste chi vive o vive chi esiste auto-identificandosi dentro a un video, 
mass-media, la somma dei valori numerici delle masse cerebrali, fratta del loro numero.  
 
Quando guaisci, piangi? O è solamente una danza indeterminata di interazioni neurali 
a muoverti, muscoli, sentimenti, sogni? Quando dormi, sogni? 
Mi scopro, a volte, a interrogarmi sulla nostra reciprocità:  
sentiamo un amore senza condizioni, una resa incondizionata, vicendevole, 
e tu sbadigli, disinteressandoti d’ogni feedback, forse soddisfatta  
dall’immediatezza di una carezza, dall’autenticità di un sorriso o di uno scodinzolio. 
 
Quando non ci siamo, soffri? O è soltanto l’ipostatizzazione di una nostra mancanza, 
a muoverci muscoli, sentimenti, sogni? Quando ci studi, con il tuo naso indagatore da cerbiatto,  
rifletti o agisci d’impulso? Esisti, o non esisti? Esisto, o non esisto? 
Perché se non esisti, mio amore innocente, rifiuto d’esistere anch’io, 
e se rifiuto d’esistere, rinuncia ad esistere il mondo stesso. 
 
Sei la Tenochtitlan dell’ontologia, nata come fico d'India alla base della roccia, 
ritrovata – nessuno ti avrebbe mai coperta- da Álvar Núñez Cabeza de Vaca, 
sei stata saccheggiata dai conquistadores corsari della logica di Port-Royal 
e ridotta, da animali senz’anima, a oggetto inanimato del binomio schiavo / padrone,  
senza aver mai considerato che cambi le nostre vite più di Marx e della sua inutile rivoluzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 L’EPATITE IVA 
 
Il contribuente italiano medio tra tasse, imposte e accise 
subisce morsi e ricorsi stoici peggio che alla Corte d’Assise, 
navigando sempre in cattive acque, lo hanno dichiarato santo 
e contro le scottature da cartella esattoriale usa la tuta d’amianto. 
 
L’epatite IVA è una malattia altamente contagiosa, 
il cuneo fiscale ha la funzione di un catetere senza ipotenusa, 
drenare liquidi dai buchi neri dei conti correnti non millanta 
l’idea di far chinare concittadini sofferenti a quota Novanta. 
 
La metafora del drenaggio, verso lo Stato italiano, non è balzana, 
l’Agenzia delle Entrate ci rivolta i calzoni come indomita mezzana, 
la malattia è ormai cronica, come terapia sedativa resta la flat tax 
la calma piatta dei mercati internazionali non ci facilita il relax, 
tra salvare 5.000.000 di italiani o incrementar lo spread 
la scelta è tanto semplice che non ci vorrebbe un Dredd, 
speriamo solo che un nuovo dottor Sottile non emetta prelievi forzati 
sul 6‰ dei conti correnti dei soliti disgraziati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ROGITO ERGO SUM 
 
Preda di un brutale scollamento tra Bund e BTP, 
senza che ci tragga in salvo alcun modello CCCP, 
la nuova parola d’ordine è investire sul mattone 
che con il crollo delle borse inter-stellari ogni risparmio è un’illusione, 
 
Se la banca ci concede un mutuo bisogna levare alti i nostri tedeum 
e scaraventarci a scegliere tra un parquet o un linoleum, 
nascono, come funghi, agenzie immobiliari ogni due m², 
immobiliaristi dall’occhio bovino che ci costringono a diventar mezzadri, 
decerebrandoci in attività tipo il misurare una chaise longue, 
con i neuroni ancorati a Malta come le navi di una Ong. 
 
Lo Stato feudatario c’accorda lo ius primae casae 
nuovi acquisti e ristrutturazioni sono adito d’ukase, 
chi riesce, a fatica, a svincolarsi dal contratto d’affittanza 
è bandito dalle liste del reddito di cittadinanza, 
e avrà l’onore di finire a fare il barbone 
con il culo sul divano davanti alla televisione. 
 
Monolocale, cantina, bilocale, box, trilocale 
cantori, senza ascensore, abituati a far le scale, 
cerchiamo, allucinati, di non finire in uno slum, 
al grido unanime di rogito ergo sum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SPAZZA TOUR 
 
La mia abitudine di cantarvi resoconti metrici 
sulle brutte abitudini dei concittadini ai vertici 
non deve assuefarsi nel farvi abituare 
che soltanto i politici facciano cagare. 
 
La g(g)ente è un abuso dell’uso del buso 
- la (g) di rinforzo non è mica un refuso-, 
ciascuno a competere nel non essere men scaltro 
e nel fare il ricchione col culo dell’altro. 
 
C’è chi lavoro e sudore non fanno assonanza, 
tutti in coda in attesa del reddito di cittadinanza, 
c’è chi tira, senz’onta, a mendicar due lirette 
con l’assillo avvilente di scroccar sigarette. 
C’è chi sbafa due versi al suo micro-editore 
e elemosina a rate anche il televisore, 
c’è chi impone al ragazzo una Mercedes in titanio 
lasciando al suocero i conti del suo matrimonio. 
 
C’è chi considera studiare un atto d’insania 
e sentenzia che il Nilo si trovi in Germania, 
c’è chi spara minchiate da ogni orifizio  
e corre a chiudere i nonni all’ospizio. 
C’è chi trova conforto in un bel rosatello 
e non salta una sera del Grande Fratello, 
c’è chi è arrivato in canotto senza neanche una giacca 
definendo l’Italia un paese di cacca. 
 
Questo non significa che i vari Juncker della Commissione usuraia 
non brucino l’ossigeno dei cittadini europei peggio d’una caldaia. 
Non bisogna dimenticare che bersagli della malattia invettiva 
devono essere anche i grigi bonhommes senza alcuna attrattiva 
e che tra i piccoli esempi che ho messo alla gogna  
il più pulito ha la rogna. 
 
 



 GLI UOMINI SENZA COGNOME 
 
Gli uomini senza umanità non hanno il cognome, 
vivono, inintelligibili, come uno spartito di sole semibiscrome, 
coltivando il loro misero orticello, due camere e un bagno, 
in cerca di condoni reiterati, sul terreno del demanio. 
 
Gli uomini schiavi dell’indifferenza non hanno il cognome, 
ci immunizzano, inutili, come la milza nell’addome 
dal fervore, dall’interessamento, dalla solidarietà civile, 
convertendo l’egotismo dello stilita in uno stile. 
 
Gli uomini senza intelligenza non hanno il cognome, 
martellano, propagandistici, con l’arroganza di una réclame, 
condannando il mondo a un’esposizione a 100.000 röntgen 
col contegno truffaldino della piramide di Chefren. 
 
Gli uomini senza cognome, si chiamino Roberti, Lorene, Glorie, 
devono essere affogati dentro ettolitri di damnatio memoriae, 
non ci devono tangere, novelli Mario Chiesa, 
ché buttare i nostri valori nel cesso non è una bella impresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 IL REDDITO DI CITTADINANZA 
 
Il reddito di cittadinanza è un animale da bestiario, 
si applica al barbone, alla casalinga e al milionario 
al figlio, inintestato, del magistrato di Corte d’Assise 
che abbia avuto la sollecita scaltrezza di cassarsi l’Isee. 
 
Da Maggio tutti in fila fuori dall’ufficio di collocamento 
milioni di italiani trafitti dalle solite manie di tesseramento 
con le nuove Postepay del sussidio i maestri del «mi spezzo, ma non m’impiego» 
avranno tre finte opportunità di lavoro cui presentar finto diniego 
alpinista in Molise, bagnino in Val d’Aosta, immigrato a Riace, 
tutti chinati a Novanta davanti a onnipotenti navigator in orbace. 
 
Per essere beneficiati dal munifico sussidio da nullafacente 
bisogna avere meno di 10.000€ sul conto corrente, 
insomma, bisogna essere un rom, un barbone o un delinquente. 
Chi ha una moglie che lavora, ahimé, deve correre alla Sacra Rota,  
chi c’ha il babbo imprenditore, forza!, deve fare come il Trota 
con le case intestate a terzi a Montecarlo e i rimborsi spese in nota. 
 
Il reddito di cittadinanza è la solita furbata elettorale, 
regalare soldi a Napoli, Cosenza, Palermo non hai mai fatto male, 
e alla fine, tra finti divorzi, terzi intestati, stato di famiglia modificato 
l’unico a rimaner truffato sarà chi è davvero disoccupato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SIAMO TIGRI DI CARTA 
 
L’una di notte non suona mai così spontanea 
dalle mie mani dense di ragadi non battono doloranti filastrocche, 
da anni, oramai, sono vittima collaterale di una metrica troppo risoluta 
schiava di no Tav, no Vax, no tax, no fly zone, 
i miei acidi gastrici carburano con tonnellate di Pantoprazolo 
con la digestione impedita da uno stomaco butterato dai buchi del vaiolo. 
 
Responsabili e irresponsabili allo stesso momento 
rogitiamo case come se dovessimo vivere in eterno, 
non ci fidiamo a essere padri o madri e, con nonchalance,  
adottiamo amori destinati a non sopravvivere un decennio 
non vediamo l’ora, dopo una giornata, che il destino ci scodinzoli alla porta 
e non ci rendiamo conto, allo specchio, di barattarci con tigri di carta. 
 
Pure va tutto bene e non c’è niente che funziona, 
attento alle calorie in eccesso, col contapassi da asino da soma, 
bulimizzo ogni sentimento, enigmatico come la sfinge di Chefren, 
nessuno saprà mai se sono pago o sto a tre metri dall’overdose d’En, 
ubiquo nell’arena, sotto il drappo rosso, bovino dall’aspetto esangue, 
non si capisce se sono qui o vorrei stare ovunque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 LA GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA 
 
Ricordo, anni fa, la giornata all’ospizio di Sesto San Giovanni 
decine di vecchi a lanciar versi come in una voliera di barbagianni, 
declamavano di amore, campagne, tutti i luoghi comuni del creato 
molto simili a muezzin infoiati sui minareti del Califfato. 
 
All’arte di Euturpe hanno dedicato un’intera giornata mondiale 
ai nostri eroi un anno intero a far versi non riusciva a bastare, 
cantano raggi di sole fino a condurre l’uditorio in stato di choc 
e io non riesco a cantare che di Ippocampi avvinghiati a cotton fioc. 
 
Oggi sarà la serata mondiale del corso e concorso 
con claque che nemmeno il Berlusca da Barbara D’Urso, 
centinaia di scrittori inutili, inquadrati in mostra alle decine di manifestazioni 
la maggior parte in cerca di un’ora di noia e i soliti furbi a arraffare gettoni. 
 
La giornata mondiale della poesia mi ricorda la Festa della Donna 
milioni di uomini in fila, con mimose, a cantare i loro osanna, 
lasciando bicchieri nel lavandino e mutande nella cesta 
che tanto, domani, a lavarli sarà compito della Festa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 DISSÒI LÒGOI AL TELEGIORNALE 
 
In Tv, al telegiornale, hanno detto che un marocchino ha sequestrato uno scuolabus, 
in realtà hanno detto anche che il marocchino era italiano, non era ghiotto di cuscus, 
diciamo che un marocchino ha tenuto sotto sequestro un intero caseggiato 
e un italiano ha lasciato i sequestrati, illesi, fuori dal commissariato. 
 
In Tv, al telegiornale, hanno detto che Salvini ha requisito una nave 
in realtà hanno detto anche che la nave non era davvero requisita, ¿Quien sabe?, 
diciamo che il Ministro dell’Interno ha tenuto in ostaggio decine di non compaesani 
e il Segretario della Lega Nord ha tuonato: in ostaggio, «prima gli italiani». 
 
In Tv, al telegiornale, hanno detto che One Belt One Road è la nuova via cinese 
in realtà hanno detto anche che la via è un obiettivo importante delle nostre imprese 
diciamo che Xi Jinping si è trasformato in un crociato dell’Unione Europea 
e Juncker, il beone, stia facendo l’interesse della Repubblica Popolare Democratica di Corea. 
 
In Tv, al telegiornale, raccontano un sacco di dissòi lògoi, 
degni di flussi protagorei intinti in orinatoi, 
diciamo che i telegiornali hanno ormai il diritto di dare voce a ogni cagata, 
e noi italiani, davanti al video, di scegliere sempre la versione sbagliata. 
 
 


