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Fabio Carroccia

Chi nasce tondo 
muore rotolando

Nulla die 
sine Poesia





La poesia qualcosa vale, credetemi. Impedisce di impazzire del tutto.
Charles Bukowski

...è più prosa che poesia...
Rino Gaetano
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“...della Gente per bene”

Gli sguardi sorpresi, incantati
verso il cielo.
Le luci esplosive e guizzanti.
Semplici fuochi d’artificio.

Merdosamente identici da una vita, 
seguitissimi, sempre, 
come fossero una stucchevole verità.
La gioia di vivere.

La gente elegante guarda il cielo, 
qualcuno rutta finalmente libero, 
confonde il rumore con le esplosioni.
Almeno ci prova.

La gente elegante sa emozionarsi anche così, 
specie così.
Un libro non sorprende, mai.
Due luci schifose nel cielo, sempre!

La gente non elegante i fuochi li osserva
da lontanissimo.
E per loro sembrano ancora più belli.
Anche se a loro i residui bruciati
gli vanno a finire in bocca e negli occhi.

La gente elegante però ha degli obiettivi, 
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sono persone per bene, 
amano fare del bene.
E lo fanno se possono, ci tengono.

Si vestono bene e fanno beneficenza.
Si vestono male e fanno moda.
Se mangiano non è mai per fame.
Se bevono è solo per disperazione.

Io penso, tra poco tutta questa distinzione finirà.
Il ricco, il povero.
Il buono, il cattivo.

Arriverà un momento in cui
i mocassini di Paciotti non ti serviranno, 
ti faranno solo bagnare i piedi
e slogare le caviglie.

Le tue competenze nel campo amministrativo
saranno vane.
Il tuo sorriso bello attirerà solo stupratori. 
La gente elegante non saprà difendersi
e sopperirà.

La gente poco elegante invece, 
riuscirà a sopravvivere.
Cibandosi degli avanzi, 
pronti da una vita. 

Perché è da una vita che lo fanno! 
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“...dei Guai”

Questo non è il tuo Vietnam quotidiano
non è la tua fede
il tuo cristo di gesso non servirà
ho sprecato troppo tempo a cercare di capirti.
Imparare la grammatica dei tuoi pensieri
e niente, mai.
Niente per me.

Lavi sempre i tuoi denti con pasta del capitano
ed io ho l’RC auto scaduta da agosto.
Che cosa stupefacente avere un idolo dell’idiozia
e tu che vedi la poesia persino dentro un campo di pannocchie.

I problemi entrano sempre senza bussare, 
te lo avevo detto di cambiare la serratura
ma tu no, tanto che ti frega, 
finché hai la tua insalata di pomodoro e cipolle a farti compagnia.

Penso a come sarebbe facile fare finta
ma scusami
questa sera ho una mezza idea di ubriacarmi
anzi no, ho proprio intenzione di farlo.

Ed è sempre lì che capisci: no, non può funzionare.

Non può funzionare se beviamo un vino da 150 (n)euro
e tu finisci col cagare nel bagno delle femmine, 
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come la più naturale delle cose.

Il teschio queste cose non le dimentica, 
s’è già mangiato le nostre sinapsi emozionali
stai tranquillo, si mangerà tutto il resto
sai che differenza, sai che capolavoro.

Ancora qui a mordere a perdere tempo
e allora portati via tutto e falla finita
che senso ha togliere un pezzo alla volta?

Rosicchiare un pezzo alla volta la mia vitalità, 
che non ho mai avuto, 
la mia voglia di sognare
di ascoltare il tuo pianoforte
di dare parvenza e luce alla speranza
e di pisciare ancora sui lavandini nei bagni dei ristoranti

che nella massima espressione di libertà
solo lì dentro sta la vera essenza della vita
e a quelli come me
con la libertà condizionata degli umori
certe porte non le apriranno mai, 
resterò per sempre a spiare dallo spioncino
e a farmi una sega sulla fantasia di quello che potrebbe essere
che poi non è mai.
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“...del Wunder Wafer”

Volevo solo dire:
Avete tutti ragione!

Siccome voi ne sapete tutti più di me
e non è sarcasmo ma verità
ho deciso di far commissionare la mia attività
dalla settimana prossima sarà in mano ad economi tedeschi.

La faranno volare in borsa
e il mio spread inguinale scenderà di tono.

Amico mio
mentre ti diverti a fare il romantico a Parigi
i Wunder Wafer del mondo me li ingozzo tutti io
pure quelli che ti toccavano a te

che il mio telefono squilla sempre
e non lo sopporto
che tutti hanno qualcosa da chiedermi, da sapere
e non lo sopporto

ho impiegato una vita a non dimostrare niente
e benché più nessuno ormai mi creda per davvero
sono sempre impegnati a cercare le mie affermazioni
ed io asserisco serio, sempre.

È tutta colpa mia.
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Non è una falsità, è davvero così.

Ma sono stanco.
Stanco di come mi guarda il bovino
con gli occhi lucenti di lacrime finte.
Sono stanco di raccontare storie
delle quali ho perso il filo tempo fa.

Mangio un Kitekat e prendo antibiotici da 500 di Amoxicillina
potessero, oltre la bronchite, 
guarirmi anche il magone che mi porto dentro.
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“...Attribuita”

Ti sei poi iscritto al rotary club dei bimbiminkia?
Penso di sì
buon per te

Diamo sempre importanza a quei picchi nevralgici
di soddisfazione
di autocompiacimento

Certo che tu sei in gamba davvero
quante cose sai fare
che curriculum di tutto rispetto

Una mano esperta t’accarezza l’anima
e ti liscia l’orgoglio
con fare saccente ma sereno

Tu ce la farai
te lo garantisco

Non c’hai mica da inseguire sogni bucolici
tipo me
che ne ho fatto un campionato di calcio
dove a perdere sono sempre gli stessi

controllati le transaminasi
i trigliceridi
la glicemia
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e mangiati tante fibre
la crusca, il farro

Tranquillo
non le pulisco più le lenti degli occhiali
sporche mi rendono la visuale offuscata

attualmente la preferisco all’HD

Ricorderai questa storia con un sorriso triste
un po’ complice un po’ ebete
ma poi sarai il grande narratore
il protagonista della serata

probabilmente la mia storia più bella
l’ho scritta senza nemmeno scriverla

che mirabile suggestione
quando ti ascolterò raccontarla
nel tuo piglio da monito sociale

pace all’anima tua
campione dei nostri tempi.
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“...Ansiolitica”

Dove si firma per scopare con te:
Sailor moon?
Il maschio alfa è felice stasera
più felice di me
è carico
ha bevuto e sa che andrà in buca sicuro.

Tu fingi saccarose dimostrazioni d’amore
e prepari dolci nello stesso momento
mescoli il caramello al tradimento
chissà magari anche la merda sarà più dolce.

E smettila su, chi cerchi di convincere?
È palese che il tuo entusiasmo si è esaurito, 
ma la sua voglia puoi giurarci no
quella Grinda sferragliando scintille
sui binari della lontananza
della malinconia.

Le tue maschere africane di legno
mi guardano
e mi fanno paura.
Non potresti per favore girarle?
C’ho già i miei demoni a farmi compagnia
e mi bastano
risparmiami i tuoi.
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Che serata ragazzi
tra vino rosso, canne e fica annaspante.
Alfa sarà felicissimo anche oggi.
Beta s’ingozza di fegato e intestini.

Quello che mi fa paura è quel sorriso
sornione e complice
è l’occhio liquido dalle diottrie confuse
per colpa del bere
è la faccia da chirurgo plastico.

Fa più paura delle tue maschere di legno.
Cara, piccola stella.
Insapona giuliva l’asta dei suoi desideri
il cardine che tiene in piedi il teatrino.

E te lo giuro, se c’arrivi a fine mese
vivendo così
tra due parallele
senza fallire mai nella tua finzione

io ti Giuro compro dello Champagne
e lo bevo insieme a te.
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“...dello Scrittore”

Immenso scrittore divino
lo so che ti senti dio in questo momento
anch’io lo sono 
proprio adesso, mentre piscio un vino 
che costa più di tre copie autografate
del tuo libro

per il resto
non sono ricco
ma in compenso sono povero di idee
e dove muoiono i soldi
nasce il mio infantilismo

come dice un mio socio
ti pentirai presto di questa buffonata
e sicuro le venderai 1000 copie
ma a quale prezzo?

dopo che hai venduto te stesso
dopo venduta la tua arte
persino il diavolo schiferà la tua anima

perché uno scrittore è una merda
con tanta boria in testa da fottere il prossimo
peccato
io non sono uno scrittore
e nemmeno un poeta
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non ho il cazzo di Rocco 

però ho una sofferenza da cassaintegrato
e i miei fallimenti
vanno di pari passo con il mio essere
e la tua vena artistica

sono ubriaco e magari non dovrei
osare
siccome un mio amico me l’ha chiesto
ti regalo questo pensiero

e quando sarai lì alla Feltrinelli 
io ti prego
pensa a noi scrittori mediocri
e prendici per il culo

ballando sul tuo ego d’artista
crogiolandoti sul fatto che è indubbio
tu sei meglio di noi
tu ci eclissi
ma in quanto ad arte

noi beh, poveri villani
ti apriamo il culo
anche se
ci accontentiamo di bere lo champagne
che cola dal tuo podio faraonico
pieno di luci e lapislazzuli 



19

“...Ebbra”

Ho pensato
amico
che tu sia una merda 

scommettere 100 euro sulla Juve 
in piena recessione economica
non funziona mica 

Ho pensato 
amica 
che ti voglio tanto bene

E forse sì
ultimamente sto peggiorando
sbadiglio
e mi allontano dalla realtà

E forse sì
mi ubriaco ogni sera
con birra ignorante e vino sfuso

Ma d’altronde

Tu hai la tua Smith & Wesson
e non la Sai usare
Io ho la mia vita
e non la So usare 
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“...dell’Amore”

Amore mio
sei grassa e lieviti
come l’impasto della pizza
ed io non posso fare a meno di amarti

qualche volta puzzi di cavolo
ed hai l’alito pesante
qualche volta guardo pornhub
e mi masturbo

ed io non posso fare a meno di amarti

le signorine dei porno sono tutte belle
hanno le tette serie
e le gambe snelle
sanno fare dei giochini con la lingua
ma non ho mai capito se sanno anche cucinare

ed io non posso fare a meno di amarti
amore mio
perché tu sai cucinare
e bene
perché sai lavare e stirare
perché sai curarmi
e sai governare questa famiglia malandata
hai cresciuto i miei figli
ed io non posso fare a meno di amarti



21

quando sono al bar
mi ubriaco con la grappa barricata
(è più di classe)
e mi tocca ascoltare il mio amico
che mi racconta di quale essere mitologico è
sua moglie
quando sono soli tra le lenzuola

io penso a te amore mio
non hai mai voglia
hai il mal di testa o sei stanca
anche se forse la primavera risveglierà i tuoi sensi
magari questa sera rientrerò sobrio
e poi chissà

ma so già che mi scanserai amore
e domani mi masturberò ancora sulle signorine esperte
farò finta di niente

indosserò la mia mutanda pulita
che tu hai messo nel secondo cassetto del comodino
(come sempre)
mangerò le tue ottime fettuccine ai porcini

ed io saprò che non potrò mai smettere d’amarti.
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“...dei Biondi”

Cara biondina
dagli occhi strani
tu mi stupisci
e ti giuro
nonostante la mia recente passione
per i porno tedeschi
a te, per dire, 
non ti prenderei mai
in considerazione
solo perché sei stupida.

Ooh
e non sai quante volte
vorrei distruggerti 
proprio qui su facebook
ma non posso
allora mastico il filo del cappuccio
della mia felpa
e faccio finta di niente.

Caro biondino
mi ricordo di te
quando si era piccoli 
eri bello come il sole
ed eri più alto di noi
eri magro, un fisico invidiabile
e facevi arti marziali
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e tutte le ragazzine ti venivano dietro
e noi ti invidiavamo da morire.

Il tempo poi passa
e tu sei rimasto alto come 
un ragazzino
t’è cresciuta la pancia
insegni balli latino americani
e sei diventato pure ricchione.

Il tempo spesso è strano 
a qualcuno elargisce
ad altri toglie.

A me d’esempio 
ha sempre tolto
in modo progressivo
il metro di misura sono i miei capelli

ma tanto io non ho mai avuto
quindi capirai
ed ho capito che non può funzionare
da quando mio padre
mi prega 
e mi chiede di diventare il nuovo
Che Guevara 
“voi giovani non avete niente da perdere”
così mi dice.

Ma ti ricordi le cabine telefoniche?
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Quelle che setacciavamo ogni giorno
in cerca di schede telefoniche 
da collezionare?
O che ci chiamavamo l’144, 
convinti che ci rispondessero le puttane.

Il tempo s’è portato via pure quelle
in sostituzione non c’è proprio niente
anzi 
al posto di una
(la mia preferita)
c’hanno messo una fermata del Cotral.

Oggi c’era seduta una ragazzina bionda
ignara di poggiare il culo
sulla nostra storia. 
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“...Puerile”

Alla fine Emanuela
anche tu ti sei sposata, 
con un tipo che sembra un uomo.

Ricordo che da bambini
ci giurammo amore eterno, 
e sembrava dovessimo passare
una vita insieme.

Anche in adolescenza
ci amavamo
specie quando sbirciavo
nella tua scollatura in pieno sviluppo.

Anni ed anni fa.
Poi io ho donato la mia anima
all’esistenzialismo
e alla malinconia
ed eccoci qua.

Credevo che anch’io un giorno
sarei diventato uomo, 
non è mai successo però, 
pensa che culo.

E giuro che c’ho provato credimi.
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È solo che preferisco i passatempi
alle cose serie, 
non posso farci niente.

Pensa se mi avessi seguito, 
a quest’ora chi saresti?

Un’altra delle tante persone
incagliate nella mia orbita fallimentare, 
costretta ad ascoltarmi
specie quando non dico niente.

E ti avrei mentito Emanuela, 
tanto, 
perché sono un gran bugiardo, 
perché per tenere in piedi 
un palazzo fatiscente
ci vogliono tante bugie
e poca concretezza.

Chiedo sempre aiuto, 
spremo ancora, 
comprimo il respiro
per una nuova lamentela.

E non mi resta che sperare
che ringraziare 
che umiliarmi.

Per quanto può durare ancora?



27

Tu in foto sorridi Emanuela
sembri appagata
il tuo uomo ti tiene la mano, 
mi chiedo chi di voi due c’ha guadagnato.

Sei felice.

Io pure in foto rido
ma sono falso
non rido per davvero, 
è il burattinaio che tiene i miei fili
ad obbligarmi a farlo.

Ha detto che è così che si fa, 
bisogna fare finta sempre
che tanto tutti fingono
e tutti sono felici.

Forse anche tu fingi, 
mi dispiace. 
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“... del Frescone”

A vederti conciato così, 
sembri proprio il classico eroinomane
dei primi anni novanta.

Nonostante tutto, ci sarà qualcosa
in te
che io non posso capire
o faccio finta di non capire.

Guardo i tuoi piedi lerci
in quei sandali da buon samaritano
mi chiedo se ti lavi
specie l’anima.

Probabilmente sei anche tu
uno di quei mega artisti ultratormentati.
Forse suoni uno strumento.
Forse dipingi, magari scrivi.

Sai di eroinomane comunque.

Stronza mia, 
ti trovo brillante in alcuni punti.
Non ti ricordavo così, 
abbondi tracotanza e carne, 
quasi quasi ho voglia di invidiare.
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Meglio domani però, 
il panino con la porchetta
ora
mi da il vomito, 
credo che l’accontenterò.

Quando vi guardo, tutti insieme
ho come un sussulto di gioia.
Forse ce la farete, 
se non io, almeno voi
ad emergere in questo paese
patetico.

È solo un’allucinazione la mia
come quando mi siedo sulla terra
e piango
fingendo che di tutto mi interessi.

Mostrandomi sensibile alle catastrofi
dell’Io
mentre tutto intorno a me sprofonda
nell’apatica macchinazione quotidiana.

Sono quei tre o quattro anni in meno
che non ho
a fregarmi.
Quella calma neurale, 
quella pazienza e spensieratezza.

Potesse il mondo scivolare
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in risme di carta agghindata
a tasti di pianoforte
che tu lo suoni veramente bene.

Stanotte ho visto che la fermata del bus
per l’areoporto
era fuori il cimitero.
Bel modo di iniziare la giornata.
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“...del Colon”

Guarda che situazione...
Che grandi campioni.
Io ho chiuso. Stop.
Io ho terminato. Stop.

Mi da fastidio quando scoppi la carta da imballaggio.

Basta recitare come quelli di centovetrine.

Capisci che sei veramente finito
solo quando
anche una come lei viene a farti la morale.

“è inutile che guardi la bottiglia di jack daniel’s e ridi, 
non risolverai così i tuoi problemi” mi dice.

Come farle capire che io sto ridendo di lei?
Anche lei alla fine è finita nella mia rete.
Ah già, ripeto, io ho bisogno di essere compatito.
Vi amo per questo, compatitemi vi prego.

Ok!
Potete stare tranquilli, 
non ho abbandonato la nave, 
non sarò l’ossessionato Capitan Uncino.

Il problema semmai è che io
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con le navi in genere
c’ho sempre affondato insieme.

È tutto psicosomatico nevvero?
Io non ho niente
tu non hai niente
io non mi accetto per quello che sono
io sono frocio
io non ho voglia
io ho tanto sonno
io devo scendere
ah già io non ho personalità.

Mentre mi guardi con la faccia
da brick di tavernello
qualcosa l’ho capita
e fortunatamente esula dai sentimenti.

Ma io e te mica siamo uguali?
Giammai.
Io ho da spartirmi la mia merda quotidiana 
con le crisi di panico per giunta

ah già, mi ero dimenticato di dire che:
Io sono egoista.

Le mie cervella arrotolate sui grissini
come prosciutto crudo

le vostre scoregge che
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a quanto pare
fanno più rumore delle mie

e poi
il mio colon del cazzo
che impettito, dopo lo stomaco, 
ha voluto metterci del suo
altrimenti non bastava.

E mentre sto pensando alle passate
sofferenze
un anno sbagliato
questo caro mio non sarà da meno.

Imbarco acqua, tranquillo
non abbastanza da soffocarmi
almeno per ora
quindi stella luminosa del firmamento
risparmiami la tua predica.

Io l’ho detto al dottore
“non è meglio una cerebroscopia?”
“no no, per ora non è il caso, 
fatti una colonscopia è più urgente”

Non è fatalismo
ma scriveteci così:
“Almeno saprete sempre dove trovarmi”
Il marmo grezzo e bianco
che sul marrone della terra spacca di brutto.


