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1. enfatizzare il punto vita

sottotitolo esplicativo: in recto tono canto Toshiro Mifumo

spalle quadre, fianchi larghi

e poco seno

*la pagina*

ha un nome femminile eppure

è senza tette

la silhouette

è quella di un rettangolo

prodotto in serie

ornato a chiare lettere 

e pregno tra le righe di doppiezza:

dire e tradire...

due facce di cui quella posteriore

è il verso

s'auspicherebbe, dunque, ch'indossi un abito più lungo, molto aderente al busto

gonna sfiancata a vaso per dar vita a proporzioni metriche capaci di spezzarne

la figura.

enfatizzare il punto vita spinge

(lo sguardo verso l'alto)

ma prima che s'involi in direzione di dio padre onnipotente

è bene convogliarlo nello scollo a V della realtà  

abissi di silenzio

tiepidobianco

il vuoto appena munto

truffato in quest’imbroglio

mi fumo l'erba foglio

*



2. vita sfiancata

sottotitolo esplicativo: mi sono perso naggio

dentro le immagini

per strada

sfilacci di parole

tutti corriamo

abbozzi di fumetti

aperti fiato

*



3. destate la campagna

sottotitolo esplicativo: sopita nel ricordo

la nonna coi cugini

la casa di famiglia in mezzo al nullatutto

(non le Canarie o Seychelles

ma parimenti un paradiso ameno

a meno di due ore da Ravenna)

mura di tufo, un pizzico di calce e tanta sabbia

amalg'amata col sudore 

di giovani mariti morti al fronte

l'aroma delle stalle, il fieno a pungere la pelle

due cani da sfiancare, serpi, mantidi, scorpioni 

mille miliardi di formiche

lo sguardo arcano-alieno delle vacche

poi rubavamo l'uva dai filari

e scalavamo olivi

in salvo

per sballo si beveva a tarda notte

un po' di fantasia

*



4. follow la folla

sottotitolo esplicativo: l'essere divertito

non credo nel presente

e nel reale

ho un avatarlo nel cervello:

mi sento a posto solo quando

posto

frasi ad effetto, foto, video, storie, meme, gif

qualsiasi fesseria

un'eco che riverbera l'agogno della gogna

lo specchio del rispecchio

vado in tendenza, like, condivisioni

qualsiasi nulla quotidiano

è sono

la vita virtuale che mi vive

*



5. o' solo mio (vecchio Poeta)

sottotitolo esplicativo: appena divenuto piega (su se stesso)

inveterato essere

mi sono abituato a dire

sono io

suonando il campanello

e in quel momento

ineludibilmente

sono 

suono

lo giuro, la verità della parola

è poco più di un espediente

(sintagmagico)

che intesse nessi

affascina elementi

e poi trabocca

nelle diverse frasi della vita

altro non so

(dissimulare)

senza rischiare di svelare

lembi nulloidi del mio essere

fatti opinioni e ideologie

finché sei in tempo

dai sempre il massimo

rispetto a tutti gli altri

ma adorazione a me, vecchio Poeta

cchiu' bello oi ne' 

(assolo mio)

*



6. colonne d'ercole

decanta i suoi rammarichi, il Poeta

scassandoci i maroni

con sapienza

ignora l’esistenza di altri mondi

gremiti d'esseri viventi

oltre le sue parole

*



al voto! al voto!

sottotitolo esplicativo: l’aria della campagna carica di letame 

si dice che il pensiero non ha pelle

ma a pelle riconosco

il tuo pensiero

magia, potere, psicanalisi

che adescano la pancia dell’orango 

in doppiopetto

tessuti in lino

tailleur e tacchi a spillo

travestimenti

tecnologia dell’essere

animale

*



percosse e lividi

a volte le parole

mi menano per mano

dal silenzio

che pedantescamente

m'accoglie a braccia mute

*



cagionevole costituzione

sottotitolo esplicativo: italiana gente

non posso regalarti 

una serata in pizzeria 

un abito decente 

o un fine settimana al lago

lo so bene

stiamo morendo a fuoco lento

ma smettila di piangere

in silenzio

per non svegliare i figli

vedo la luce in fondo al tunnel

tutto andrà meglio

è già iniziato

il conto alla rovescia per il prossimo 

governo tecnico



notiziarie di Puccini

sottotitolo esplicativo: nella tua fredda stanza
 

alla tivù stasera

il mezzobusto del telegiornale

diceva che la situazione

è tragica, fors'anche disperata:

bisogna fare presto

si rendono purtroppo necessarie

scelte eccezionali, altri sacrifici

e il popolo italiano tutto

sarà chiamato a fare la sua parte

versando sangue e lacrime 

al fine di riconquistare la fiducia

dei mercati
 

poi partono i filmati

di manifestazioni e scontri in piazza

facinorosi dalla fame addentano

le colonnine di ricarica per auto elettriche

a Roma, Napoli e Milano

le forze anti-sommossa

dispensano manganellate e moral suasion

supermercati con vetrine rotte

e chiese profanate

post indignati di condanna

su tutti i social network
 

intervistato sugli eventi

il capo del governo tecnico sorride

i denti su tre file

ricorda a tutti i telespettatori

che con le migliorie apportate 

giusto l'anno scorso

al primo articolo della costituzione

qualora il popolo protesti

il capo del governo è libero di nominare 

un nuovo popolo
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