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>  Hidden revolution - Stefano / voce robotica ( ascolta file mp3 ) 
 

 

 
Hidden revolution 

 

affinare diceva in quel film l’intelletto 

con vaste letture è mia speranza 

confessa malgrado l’inferiorità delle origini 

battere ogni disordinato appetito 

lo dichiaro ad animati accenti la realidad 

non ci piove es una hipótesis todavía 

no desmentida ci vuole pazienza madresanta 

gesso da vendere pompalenta punto 

più punto si fa il ricamo duemil’anni 

mica un giorno diamine per Roma voilà 

la madeleine potrei disegnarli 

i ricordi acquarellarli 

l’estetista Carla strabella per dirla inclito 

nome ritmo tutt’ossa mi magnificava 

le spalle larghe talora premendole 

sopragioiendo col dorso deploro ah sì 

mi pento non averla stretta 

frattanto che alitava chellcavuofafa’ 

dopo il negozio la sera un più di vita 

moine sul retro il sunto dei Promessi 

essa sguainata appressarsi pareva d’averla 

in bocca e non saper che 

proprio non saperlo davvero in senso 

tecnico le signore chiamavano grandi sconti 

le gite a Verona cene sontuose i cani 

sotto la tavola piedino papà Piero 

ci abbiamo un cognome da normanni ne scrivo 

un libro tra un bicchiere 

e l’altro da vent’anni ad alto grado 

di formalizzazione avant la bière 

après le vin rubizzo me ne mandi 

un’altra col montacarichi? pieno sul fondo 
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di biglietti da cinque lì ad arte per mettermi 

alla prova metà dei quali la salvezza 

e non li presi mai a me non mi 

freghi mentre mano nello spacco 

sul lettino con su il gattino 

presentarglielo a un decimetro 

dal viso vibrante spruzzare senza 

un contatto e poi di nuovo 

ancorancora non sarebbe 

più accaduto ascensore su giù tre quattro 

viaggi pigliami oh pigliami 

in braccio millelingue e non farlo 

Alberto 

Sante 

a voi devo il settanta 

percento di tutto so dove 

siete basterebbe saltare 

in auto eppure ignoro se convenga 

muovermi di qui lo ammetto 

è più che opportuno 

a quest’ora visto il deserto il sapore 

di salma ché tanto che cambia? 


