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Antonio Grano – POESIE DELL’ULTIMO ANNO 
 
 
 
INTRODUZIONE 

Diversi mesi dopo la scomparsa di papà, ho cominciato a spulciare il 
suo affollatissimo computer. Chi lo ha conosciuto, potrà immaginare 
il “mare magnum” nel quale mi sono addentrata: tra bozze di  libri, 
ricerche storiografiche, archivi fotografici e quant'altro, mi sono 
imbattuta in una cartella di sue poesie, dall'inquietante e premonitore 
titolo “Poesie dell'ultimo anno”. Anche qui la poliedricità di papà 
emerge dalle variegatissime tematiche affrontate. Nel corso del 
primo evento di commemorazione ad un anno dalla sua morte, il 
calabro-agnonese Mimmo Lanciano mi ha invitata a farne un  ebook 
postumo...ed eccole qua!  

Isernia (Italia),  sabato 6 giugno 2015                                                                       
Valentina Grano 

 

DEDICA DELL’AUTORE 

Ad Agnese, che ho conosciuto solo nei miei pensieri e che, ancor 
prima di nascere, già mi riempiva il cuore di gioia immensa. 

 

NOTE EDITORIALI 

Edito in proprio – Isernia 13 giugno 2015 (Sant’Antonio, 
onomastico dell’Autore) * Cura grafica e impaginazione: Emiliano 
Neri * Diffusione internet: Università delle Generazioni di Agnone 
(IS) 

L’Autore: Antonio Grano (Cosenza 1938 – Macchia di Isernia 
2014) ha scritto e dato alle stampe i seguenti 27 libri:  1- I Castelli di 
Pietro (1996), 2- La leggenda del chiodo assassino (1998), 3- Santa 
Barbara (2000), 4- Celestino V (2001), 5- Macchia di Isernia 
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(2002), 6- Un uomo, la sua terra: Mimmo Pellegrino (2003), 7- 
Trattato di Sociologia della Canzone Classica Napoletana (2004), 
8- Ladislao d'Angiò-Durazzo (2005), 9 - Malafemmina (2008), 10- 
Good-Bye, Marx! (2009), 11- Io, brigante calabrese (2009), 12- 
L'ultima profezia di Celestino (2009), 13- La chiamarono unità 
d'Italia ... (2009), 14- Celestino V cittadino del mondo (2009), 15- 
'O surdato 'nnammurato (2010), 16- Pietà per i vinti (2011), 17- Le 
parole sono pietre (2011), 18- Partono 'e bastimente (2011), 19- Il 
diavolo e l'acqua santa (2012), 20- Il malato guaritore (2012), 21- 
Psichiatria dell'inferno (2012), 22- Il male oscuro dell'Italia unita e 
separata (2012), 23- Delirio molisano (2013), 24- L'immagination 
au povoir (2013), 25- A sinistra della Questione Meridionale (2013), 
26- Diario di bordo (2014), 27- Una storia fotografica (2014). 

www.antoniograno.it 
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Al mattino 
 

Al mattino mi  sveglio 
per correre, 

mezzo assonnato, 
un poco stanco, 

un poco stralunato 
verso la vita. 

Il treno non aspetta. 
La morte non aspetta. 
Non potevo mancare 

a quell’appuntamento. 
Andavo a lavorare, 

mezzo assonnato 
un poco stanco, 

un poco stralunato. 
Andavo a morire 

stritolato. 
Lei m’aspettava. 

La vidi sorridente 
quella puttana 

ironica e sfrontata 
aveva il volto 

di una ruota dentata. 
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Vola, Eluana! 
 

Ed ora vola Eluana. 
Vola, bambolina 

dal volto deturpato, 
dal cuore frantumato. 

 
Vola Eluana. Tua è la vita, 

tuo è l’amore, tua la libertà. 
Sei libera Eluana! 

Vola leggera, piccola capinera. 
 

Vola Eluana. Tue sono le 
praterie del cielo, tuoi gli oceani 

sconfinati dell’amore, 
tuo l’orgoglio, tua la fierezza. 

 
Hai vinto Eluana! Hai vintooo! 
Dignità. Rispetto. U-ma-ni-tà! 

Questo volevi e questo 
l’umana misericordia ti ha dato. 

 
I corvi neri ti avevano spezzato 
le gambe, povero orsacchiotto. 

Morta vivente: 
così ti volevano i corvi neri. 

 
Vola passerotto. 

I corvi neri ti avevano 
spezzato le ali. Ora le ali 

sono tue! 
 

Ora i corvi neri non possono 
più macerare le tue carni. 
Morta non sei tu Eluana, 
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morti sono i tuoi neri carnefici. 
 

Morte sono le anime morte 
che volevano strapparti le carni 
con i loro punteruoli acuminati. 

Morti sono i malvagi. 
 

Seimiladuecentotrentadue. 
Per seimiladuecentotrentadue 

giorni i corvi neri hanno dilaniato 
le tue carni. 

 
Vai Eluana, vai, corri, corri, 

corri nelle braccia del Dio dell’amore. 
Il Dio del terrore è morto. 

Tu l’hai ucciso. 
 

 
9 gennaio 2009 ore 20-30 
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Quando il giorno verrà... 
 

Quando il giorno verrà 
lasciatemi partire. 
Sarà quel che sarà, 

ma non voglio soffrire. 
 

Quando il giorno verrà 
lasciatemi morire 

senza essere intubato, 
straziato, torturato. 

 
Le carni macellate, 
i tubi nell’addome... 
morire massacrato, 

sì, massacrato, eccome!.. 
 

...con l’ago nelle vene, 
la sonda nel polmone, 
il catetere nel pene, 

le cesoie nel bubbone. 
 

Quell’essere indifeso, 
che voi martirizzate, 

voi dite che è un cristiano, 
ma è il vostro vespasiano. 

 
Mi avete tagliuzzato, 

cucito e ricucito... 
mi avete sminuzzato. 
Basta! Sono sfinito. 

 
“Datemi l’ago e il filo, 
le forbici, i coltelli...”. 

Lo chiamate”intervento”, 
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ma è solo accanimento. 
 

Uomini senza cuore, 
la chiamate pietà, 

ma questo non è amore, 
questa è malvagità. 

 
Volete dilaniare 

l’anima e il corpo mio. 
Dite che ve lo impone 

il vostro Dio. 
 

Voi dite che il dolore 
è il pizzo da pagare 
per volare nel Cielo 
ai piedi del Signore. 

 
Raggiungetelo voi 
il Dio del terrore, 

a me non interessa: 
amo solo l’Amore. 

 
Il corpo è solo mio, 

ne faccio quel che voglio; 
io non lo do a nessuno, 

nemmeno a Dio. 
 

Fermate quella mano, 
quella mano assassina. 
Toglietemi quei tubi... 

staccate quella spina!!! 
 

Fatemi riposare. 
perchè mi torturate? 

Ma un cuore voi l’avete? 
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Vi supplico, fermate 
 

la mano del carnefice. 
Ve lo chiedo in ginocchio: 
ho ancora un po’di voce... 
mi avete messo in croce. 

 
Anime assatanate, 
cervelli ottenebrati 
che sul dolore altrui 

vi masturbate. 
 

Sadici e masochisti 
guardoni e voyeristi 
che solo sui sepolcri 

eiaculate. 
 

Sì, sepolcri imbiancati, 
voi fate i moralisti, 
ma siete solo beceri 
sadicomasochisti. 

 
Voi lo chiamate cibo 

quella poltiglia infame... 
voi la chiamate acqua 

quel secchio di liquame. 
 

Godete nel vederlo 
quel corpo seviziato... 
sguazzare nella merda 
e nel piscio affogato... 

 
Quando il giorno verrà 
non voglio processioni, 
lacrime, convulsioni, 
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funerali, cortei 
 

né messe e sagrestani... 
Quello è un giorno di festa. 

Cantate una canzone, 
stringetevi le mani. 

 
Che siano balli e suoni, 

voglio tanta allegria, 
bando ai musoni... 

...e chi vuol essere lieto sia! 
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Miss Italia 
 

Bestioline. 
Decerebrati animaletti 

d’ingannevole carname. 
Putrido verminaio... 

Gallinacei. 
Umanoidi. Cosucce 

vuote, farcite di nulla. 
Inutili escrescenze 

di coscette e mammellette 
e gluteini tondeggianti e 

polpaccini depilati 
al servizio della losca 
puttaneria italianota. 

Caprume incolto. 
Goduria maxima 

nel supermarket del 
sessume a prezzi stracciati 

per sessuorepressi libidinosi. 
Trionfo del “vuo’ cumprà?” 

sul miserabile bancone 
del macellaio di Stato 

dove si ostenta la solitaria 
virtù del patriottardo 

puttanellume: 
carne! Carne e nulla più. 

Carne di cretinume 
appecoronata 

ai piedi del Dio Guardone. 
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L’urlo 
 

Allora io vidi 
l’agnello sgozzato, 

e dagli occhi smembrati 
colava la brace di rame 

ardente. 
“L’agnello è stato sgozzato” 

urlavano i popoli. 
E allora tutte le creature 
delle settantasette torri 
fecero roteare le spade 

insanguinate, 
ma erano lame rotte. 

“L’agnello è stato sgozzato” 
urlavano i vinti. 

E allora dalla valle 
di Giosafat, gli angeli 
senza volto e senza ali 
urlarono, e il loro urlo 

squarciò le tenebre: 
 “Pietà’ !” 
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Il carcinuomo 
 

Eri felice e gaia 
piccola zollettina 

vagante nei cieli limpidi 
e trasparenti. 

Buon giorno amico Sole. 
Plutone, come stai? 

Bene, bene, mi difendo, 
la vecchiaia può attendere. 
Ciao Luna, vieni a prendere 

un caffè alle cinque? 
Il traffico? 

Cos’è? 
Ciao piccola sventurata 

zollettina indifesa 
e disarmata. Ora il tuo è 

un volto sfigurato 
deturpato, sfregiato. 

Com’eri bella 
e placida e serena, povera 

piccola zollettina. 
Ora giaci nel letto di morte. 
Il carcinuomo ti sbriciola. 

 
Metastasi! 
Metastasi! 
Metastasi! 
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Madre 
 

Madre, madre, madre. 
Mi ascolti, madre? 

Figlio, sono tua madre, 
conosco il tuo volto. 
Madre, sono solo. 

Eccoli, li sento, arrivano. 
Chi sono, figlio mio? 
Narrami i loro volti. 

Hanno occhi di cammello 
del deserto 

e peli insanguinati. 
Non posso guardare 
i loro denti aguzzati. 
Chi sono, chi sono? 

Narrami i loro cuori. 
Hanno cuori di selce 

E carni putrefatte. 
Dimmi: chi sono? 

Narrami il loro tempo. 
Io tremo, madre. 

Essi non hanno tempo. 
Essi non hanno volto. 

Hanno distrutto 
per prima cosa, 

l’orologio della vita. 
Gli orologi sono spaccati. 
Mille e mille anni ancora 

devono percorrere. 
Eppure sono fra noi. 

Ma ora vengono. Sono qui. 
Ecco, madre, 

ecco: il figlio, ora 
è stritolato dalle 
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fauci della storia. 
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Otto marzo 
 

Festa dell’otto marzo, 
la festa della donna 

una grande abboffata 
di falsi e di menzogn. 

 
Le donne son più dolci, 
più belle e più brillantii 

sono più intraprendenti... 
.... e tolleranti. 

 
Son più laboriose, 

più oneste e più virtuose 
sono più generose 
e misericordiose. 

 
La donne sono pie, 

pacifiche e tranquille 
serene e pacioccone. 
Le donne sono buone. 

 
Le donne sono oneste 
sono integre e corrette 
a volte irreprensibili 
e pure incorruttibili. 

 
Sono più coraggiose, 
decise e ardimentose 
sensibili e amorose. 
Sono più valorose. 

 
Le donne son pazienti, 

audaci e intraprendenti. 
Sono molto virtuose 
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e molto intelligenti... 
...forse. 

 
L’uomo è una brutta bestia, 

volgare e tracotante 
rissoso e litigioso 

violento e prepotente. 
 

L’uomo è molto banale, 
plebeo e dozzinale 

presuntuoso e arrogante 
borioso e insolente. 

 
E’ perfido e infingardo, 
turpe, malvagio e infame 
tirannico e aggressivo, 

non è mai originale. 
 

Mediocre e presuntuoso 
è turpe e petulante 

l’uomo è sempre sgorbutico, 
fastidioso, scocciante... 

... forse. 
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A Peppe Marasco 
che non c’è più 

 
(1998, forse, in occasione di un suo compleanno) 

 
A Peppe arguto e intrepido pioniere 

tombarolo di nobile genìa 
che armato di paletta e di paniere 

scavava nelle terre di sua zia. 
 

Oggi nel pieno della giovinezza 
risplende ancor più vivida e feconda 

l’inclita vocazione scavatoria 
non sismica e neppure ondulatoria. 

 
Insomma, auguri da tutta la banda 
eroe dei bruzi e della Sila Grande 

che pur se meno antico (ma più audace) 
sei meglio tu dei bronzi di Riace. 
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Il trionfo della cacca 
 

La cacca vince 
la cacca perde 
la cacca vince 
la cacca perde 
la cacca vince 
la cacca perde 
la cacca vince 
la cacca perde 
la cacca vince 
la cacca perde 
la cacca vince 
la cacca perde. 

 
La cacca vince! 

Sempre! 
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Il cavaliere di marmo 
e la fanciulla di creta 

 
Sulle tue spalle forti 
e vigorose e possenti 
declinerò il mio capo, 
bel cavalier di marmo. 

 
Alle tue amorevoli cure 

affiderò gli affanni, 
i tormenti, le pene, 
e le inquietudini. 

 
Io non posso aiutarti, 

piccola fanciulla di creta. 
 

Perché, 
mio bel cavaliere di marmo? 

 
Perché di marmo io son: 

di marmo di 
marmorea tomba. 

Io morto son. 
 

Chi dunque potrà salvarmi? 
 

La tua più cara amica, 
piccola creatura di creta. 

A lei rivolgi l’accorato 
appello e lei ti salverà. 

Il suo nome è: 
fanciulla di creta. 
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Ora e adesso 
 

Tu sei pensosa e cogiti, 
mediti, pensi e ripensi. 
Pensieri oscuri e cupi, 

volteggianti e pure 
inebrianti. 

Oh, piccoli occhialini 
sugli occhietti tuoi 

scintillanti e croccanti, 
oh, labbrucce di quella 
boccuccia fragrante, 

invitante 
e pure provocante. 
Non temer piccola 

bionda bruna: 
io nelle tue chiome 

leggere 
tenere 

delicate 
impalpabili e vaporose 

m’intrufolo 
e m’introduco 

selvaggio e prepotente 
con mano pudica e timorosa. 

Oh chioma d’oro 
oh petali di margheritine 

olezzanti. 
Io vi bramo. 
Ora, adesso, 

mo’. 
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Via da me 
 

E lasciati scrutare, 
disvelare, 
analizzare, 
sverginare. 

Chi sei? Che vuoi? 
Da dove vieni e dove vai? 

Ci conosciamo noi? 
Dov’è l’amicizia ostentata? 

E le false promesse? 
Le lusinghe? 

Gli ammiccamenti? 
 

Via, via, via... 
via da me. 
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Dove sei? 
 

Dove sei mio Signore? 
Dove ti sei nascosto? 

Ti cerco, ho bisogno di te. 
Ho fame, ho sete, ho sonno. 

La carne lacera 
solcata da strane macchie 

nere mi fa urlare, 
imprecare, 

bestemmiare. 
Dove ti sei cacciato 

mio Signore? 
Ho bisogno di un amico 
che mi accarezzi il volto, 

che mi asciughi le lacrime, 
che mi dica: sorridi. 

Aprimi gli occhi della vita. 
Ho bisogno d’amore. 

Dove sei mio Signore? 
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Spara! 
 

Tappati gli occhi 
e turati il naso. 
Turati il naso 

e tappati le orecchie. 
Vomita e sputa 

il tuo livore al mondo. 
L’altro mondo, il mondo-altro. 

Nulla e nessuno ti merita. 
Sputa e vomita la tua rabbia. 

Insulta, vitupera e spara. Spara 
su questa infamia e sulla merda, 
spara sul sudiciume, sui vincenti, 

sui potenti, su tutti i subumani 
che ammorbano l’aria 
che vorresti respirare. 

Muori, soccombi e piangi, 
ma da solo, senza nessuno, 

come sei nato e stato. 
Spara 

sui nulla sapenti, i nulla facenti 
che sono i vincenti. 

Spara e sputa su questa 
immensa cloaca 

che si chiama mondo..... 
.........di merdaaaaaaaaaaa. 
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Un amore peccaminoso 
 

No, 
non voglio più sentir parlare 

di questo amore strano, 
un po’ noioso, 

un po’ pericoloso… 
…molto peccaminoso. 

 
Mi tenti invano! Resisterò! 

Non voglio più provare 
quei brividi d’amore 
che mi fanno soltanto 

inorridire. 
 

Non voglio più sentirti dire: 
“porgimi la tua mano, 
con te voglio morire”. 

Io non ti credo più: 
mi fai solo soffrire. 
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Lasciamola riposare 
 

Piangi, piccola zolla, 
piangi. 

Ecco il volto sfigurato 
e le ferite inferte da mano 

belluina: l’umano carnefice. 
Piccola zolla sventurata 

che ti chiami Terra, 
sei tu, violentata, 

stuprata 
contagiata e inquinata. 

Piangi piccola zolla vagante 
nell’immenso Universo, 
spensierato, raggiante 

Universo, 
fortunato Universo: 

la sorte non ti fu avversa: 
non ti ha sporcato l’umana 

barbarie. 
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Sei miliardi...quasi sette 
 

Immondi. 
Sei miliardi. 

Sei miliardi di virus dannosi, 
di batteri contagiosi, 
di bacilli cancerosi, 
di microbi velenosi. 
di patogeni morbosi. 

 
Sei miliardi  cadaveri, 

solo sei miliardi 
di corpi morti e imputriditi 

per salvare il pianeta. 
Via, via, via. 
Andate via. 

Lasciatela respirare. 
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Odio 
 

Odio le guerre, i preti e i pacifisti 
indifferentemente. 

Odio gl’ipocriti, i vili e i terroristi 
indifferentemente. 

Odio i bimbi viziati, i reprobi e i fascisti 
indifferentemente. 

Odio i buonisti, i santi e i comunisti 
indifferentemente. 

Odio i corrotti, i corruttori e i perbenisti 
indifferentemente. 

Odio la plebe e i piccoloborghesi 
indifferentemente. 

Odio gl’integralismi e tutti gl’ismi 
indifferentemente. 

Odio i furbetti, i bari e i conformisti 
indifferentemente. 

Odio i baroni, le vergini e i lobbisti 
indifferentemente. 

Odio le cose facili e i mediocri, 
le cose terra-terra, quelli 

che sanno tutto e i deficenti 
indifferentemente. 

Odio le femministe e i maschilisti 
Indifferentemente. 

Odio. 
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Amo 
 

Amo le cose belle della vita, 
una bella frittata, una caciotta, 
un bicchiere di vino, l’aria fina, 

un po’ di lardo dentro una pagnotta. 
 

Amo le comode poltrone 
senza televisione, i libri, tutti i libri 

anche i peggiori, tristi e allegri 
perfino quelli di Camilleri. 

 
Amo Lucio Battisti e Giorgio 
Gaber, Totò, Salvo Randone 

e Paolo Stoppa, la Piaf e la Magnani, 
la Callas e Piovani. 

 
Amo chi tace e lotta per la pace 
se necessario con la prepotenza 

e quando occorre, 
con la violenza. 

 
Amo i palestinesi e l’intifada, 
gli eroici ragazzini col tritolo 

che fan saltare i muri dei potenti 
arroganti, boriosi e un po’ fetenti. 

 
Amo l’ozio creativo ed il silenzio, 

la meditazione e il cielo cupo e denso 
quando è cupo e quando poi scatena 

la sua salvifica violenza. 
 

Amo spezzare il pane con le mani, 
un pezzo di formaggio casereccio, 

una minestra di cavoli nostrani 
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e il vento di libeccio. 
 

Amo gli sconsacrati e i miscredenti; 
i sovversivi, gli eretici, i gaudenti, 

e i peccatori impenitenti. 
Amo i perdenti. 
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No! 
 

No, 
Non dirmi niente. 

Non dirmi cosa fai. 
Non dirmi con chi sei. 

Lasciami sognare. 
Lasciami sperare. 

Non dirmi dove vai. 
Non dirmi dove sei. 

Lasciami morire 
Senza dirmi chi sei. 
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Bestie della domenica 
 

(dopo quindici sporchi giorni di asfissiante invasione di 
calciume televisivo durante i quali sono state oscurate, 

rimosse e censurate numerose leggi liberticide approvate 
dal Parlamento calciofilo e pallonaro della repubblica 

italianota) 
 

Belluina ferocia 
e disumana volgarità 
di ventidue straccioni 

analfabeti e rozzi 
titillati, solleticati, 

strusciati, 
irretiti e strapagati 

da milioni di appestati 
tifosi e colerosi dai 

volti stravolti, 
dagli occhi stralunati 

e strabuzzati. 
Umanoidi 

trasfigurati; masse di 
cialtronume italianota, 

sfogatori di arcani e 
bestiali istinti 

sessuorepressi, 
assatanati e vogliosi 

di carname 
sanguinolento. 

Bestie! 
Soltanto bestie! 
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Prima hammamettiana 
(Propedeutica) 

 
San Bettino onnipotente 

re di denaro e di tangente, 
vergine e martire, dai comunisti 
fosti ammazzato, povero cristo. 
Lo ha detto pure baggetbozzo 

il prete spretato, si, 
quella testa di cozzo: 

“Cuore di Pietra, (così chiamato) 
Tonino il giudice ti ha condannato, 

ma eri innocente, lo sanno tutti. 
Tu non sapevi che i farabutti 
vendemmiavano a piene mani 

svuotando le casse e i portafogli 
degli italiani coi loro imbrogli. 
Come hai osato, vile marrano 
che con intento persecutorio 

lo hai trascinato in parlatorio? 
Ma non c'è proprio più religione! 

Un miserabile magistrato che 
vuole indagare su un potentato!? 
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Seconda hammamettiana 
(Specialistica) 

 
Oggi non mancano gli specialisti 

della tangente e del peculato, 
ma ai tempi suoi tutto avveniva 

in modo scientifico e organizzato. 
Non si rubava isolatamente 

ma tous ensamble…collettivamente. 
Questi ladruncoli dell’ultim’ora 

sono dei poveri principianti. 
Lui fu il genio dei trafficanti. 

I conti in Svizzera? e chi li ha visti? 
Debito pubblico? e chi lo conosce? 
E dell’inflazione al venti per cento? 

E degli appalti subappaltati 
a personaggi un poco inquietanti, 

ne sanno niente i piagnucoloni 
che adesso frignano sulla sua bara? 

E delle camarille, e delle caste 
che nelle fabbriche e nei sindacati 

svillaneggiavano il cittadino 
che non aveva voluto fare 
il portaborse dei socialisti, 

chi ne sa niente? Ma chi li ha visti? 
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Terza hammamettiana 
(Nostalgica) 

 
Che tempi, amici! Che bella gente, 

quanti ministri, quanti gaudenti 
si scialacquavano il patrimonio 
con il codazzo dei nanerottoli. 

Chi non ricorda 
le ballerine e i leccaculo 

del gran ministro col parrucchin? 
Noi sì che fummo grandi maestri 

della rapina pianificata. 
I novellini rubano i polli 

noi quest’Italia, con santa pazienza 
l’abbiam spolpata con competenza. 

A chi le tasse? A voi! 
Ed i profitti? A noi! 

Ed il sudore dei manovali, 
e la fatica dei bottegai, 

l’innovazione degl’industriali? 
A noi! Sempre a Noi. 
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Quarta hammamettiana 
(Miracolistica) 

 
Fatelo santo, canonizzatelo! 

Lo ha detto pure in televisione 
quel bacherozzo che sbava e striscia 

dove Bettino faceva la piscia. 
Pure D’Alema ha pontificato: 

“Che grande perdita abbiamo avuto, 
quello era un grande uomo di Stato”. 

Eccoli insieme gli ectoplasmi, 
sono risorte quelle carogne 

dai loro siti, dai cessi, e dalle fogne. 
Ci sono tutti quei volti da lupi: 
e sì, sono tornati i tempi cupi. 

Un po’ diversi, un po’ più aggiornati, 
ma son tornati. 

Prima sbafavano con la tangente 
tutta di Stato e centralizzata; 

ora hanno fatto il decentramento. 
Evviva l’abboffata regionale! 

che con un provvido eufemismo 
hanno chiamato... federalismo. 
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Quinta hammamettiana 
(Profetica) 

 
Quando Tonino ti scoperchiava 

tutti gli altari e gli altarini 
tu ti facevi la risatina: 

“e chi mi tocca, chi può toccarmi? 
Qui, come parlo, faccio cadere 
migliaia di teste di potentati, 

d’insospettabili…e tanti prelati. 
Di loro uno ne salverò, 

un arcorese di fede sicura, 
un craxiano della prima ora, 

più onnipotente del suo Autore. 
Un vero capo, Duce e Messia. 

Io non son degno del paragone. 
A lui non posso 

nemmeno sciogliere 
dei suoi calzari 

l’aureo cordone. 
A lui prostratevi, in adorazione, 

è il Salvatore 
della nazione. 
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(Sotto) Specie umana 
(Dedicata a Giamba che me l’ha ispirata) 

 
Strampalata e onnivora, 

carnivora e balorda. 
Serpe ovipara di serpi e 

vivipara di mostri. 
Dove siete dinosauri 

e tirannosauri 
e brontosauri? 

Stupendi, umanissimi 
mostri. 

Api e grilli, 
ranocchie, cicale, pipistrelli, 

dove siete? Chi vi ferì? 
Brutta e deforme 
disumana specie, 

orripilante, informe 
massa carnacea senz’anima, 

decerabrata e malvagia 
subspecie, 

empia e spietata razza 
di ominidi sanguinari e assatanati. 

Vattene, sparisci, dissolviti 
per sempre 

qui, 
ora, 

subito. 
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Ecologica 
(Cobalto58) 

 
Tossicamente effervescente 

Tricastin. 
Dimenticata Tricastin. 
Era il ventotto luglio 

di un anno di mille anni fa: 
il duemilaotto. 

Tutto finito sotto il tappeto 
del salotto. 

Il salotto buono dell’ecomafie. 
Sciocchezze, vacuità, 

frivolezze. 
Sì, sono stati contaminati, 

...ma leggermente 
chiariscono con puntigliso 

mendacio i pennaiuoli. 
Era solo un po’ di cobalto. 

Cobalto 58. 
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Apecologica 
(L’ape mai più) 

 
Ape mai più. 

Ciao apicelle. 
Dove siete? 

“Umani” udite: 
stanno morendo le api. 

Sono solo 
duecentoquarantamila 
gli alveari scomparsi. 

Solo duecentoquarantamila. 
Esultano i predatori. 
Ciao polline e addio 

miele e mele. 
Ciao rosso pomodoro e 

verde peperone. 
Ciao trifoglio, latte, 

erba medica. 
Non vi vedremo più. 

Ciao vita. 
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Prima apocalittica 
 

Ecco il tempo che muore 
e la profezia che si avvera. 

Ecco la rivelazione di morte, 
come voi l’avete voluta. 

La terra si è sfiancata ed ora 
invoca vendetta 

e ancora vendetta. 
L’angelo ha parlato: 

“Siate maledetti per sempre!” 
Voi lo avete voluto, e sia: 

“Per sempre siate maledetti!”. 
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Seconda apocalittica 
 

Quando saranno adulti 
i figli sventurati 

lo troveranno il mondo 
disastrato, cementificato, 

intasato, contaminato. 
Grazie padri amorosi! 

In dono ci lasciate 
il mondo dei grattacieli, 

di mille caserme 
e mille cannoni fumanti. 

Qui dormiremo: 
nei quartieri dormitorio 

dove nessuno dorme. 
Qui voleremo sui mille e mille 
milioni di chilometri di strade, 

superstrade, autostrade, sottostrade 
e ponti e tunnel e trafori 

e mille gallerie e cavalcavie. 
Giovani morti, 

ecco quel che saremo 
alla fine del traforo senza luce 

 
 

Terza apocalittica 
 
 

Quarta apocalittica 
 
 

Quinta apocalittica 
 



45 
 

La belva umana 
 

Vedo le fabbriche e le ciminiere. 
Discariche cariche e scariche. 

Scariche di vita, cariche di morte. 
Ammorbanti esalazioni pestifere. 

Si chiama smog. 
Pestiferi fumogeni, ammorbanti 

e cancerogeni. 
Vagano per le strade annerate 

i ricchi, i poveri, i vivi, 
i morti, i moribondi. 
Moribondi morenti, 

poveri piangenti. 
E voi ricchi e ricchissimi 

stressati, irascibili e nervosi, 
scontrosi e sospettosi, 

furiosi e rognosi, 
tubercolotici, broncopatici, 

asmatici e cardiopatici. 
Anche voi discaricati 

nelle vostre discariche. 
I fiumi malati, 

le falde acquifere 
sempre e per sempre 

contaminate, 
aria pestifera e soffocante. 

Ammorbante. 
Ovunque morte. 
Morte del corpo. 

Morte dell’anima. 
Vieni malvagità. Tua è la cupidigia, 

e la droga e la carne putrefatta 
e le coltellate e le pistolettate. 
...quel mostro ch’è chiamato 
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progresso e civiltà. 
Non è più futurismo, 

è triste attualità. 
Suona la tromba, 
la Settima di Dio. 
La collera di Dio 
tutti ci annienterà. 

Credenti e miscredenti 
tutti faranno i conti 

col Dio della vendetta. 
Uomo, la pagherai 
la tua malvagità. 
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Sorrido e piango 
 

Piango quando 
un bambino piange. 

Sorrido quando spalanca 
gli occhi 

e mi sorride. 
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Il tempo, la vita, la morte 
(dedicata al gigante di Treviri) 

 
Ed ora vieni pure, 

grandissima puttana. 
Io non ti temo. 

Non ti temo più. 
Vaffanculo morte di merda. 

Questa tappa è mia. 
Lui è qui, vicino a me, con me. 

Grande, valoroso, 
fantastico doctor Karl. 

L’ultimo colpo di scalpello 
sul marmo del grande mausoleo 

è tuo. 
L’ultima carezza sul tuo volto 

ben levigato dall’amore 
è per te. 

Parla compagno Karl! 
Ora parla perdio! 

Parla al popolo dei vinti, 
entra nei loro tuguri di fango, 

e porgi loro la tua mano 
benevola. 

Urla la tua collera al mondo. 
Insulta con passione, 

con la tua rabbiosa passione 
gli empi 

che ti hanno tradito, 
calunniato, ingiuriato. 

Sputa il tuo sacro livore 
contro i nani della storia 

e declama al vento: 
-Oh, uomini di poca fede, 

il Gigante sono io, 
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la Storia sono io!- 
Ora la tua vita è tua. 

Tua è l’anima che ti dovevo, 
la luce che ti avevano rubato. 

Tuo il credito di amore 
e di gratitudine 

che i popoli ti devono. 
Tua la vendetta. 
Tua la verità! 

A presto, compagno Karl! 
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Ero un ragazzo, nel sessantanove 
 

Ero un ragazzo nel sessantanove; 
c’era la marcia dei duecentomila, 

faceva caldo in quell’autunno caldo, 
più caldi erano i cuori e le speranze... 

Piazza del Popolo vestita a festa... 
e sul palco svettavan le bandiere 
dei nostri sindacati uniti e forti. 

 
Stavamo per scalare un po’ di cielo 
e lo scalammo contro la barbarie, 

e lo scalammo contro gli schiavisti, 
contro i padroni e i servi dei padroni 

che ci volevan proni e umiliati, 
chinati come schiavi ai loro piedi. 

 
Firmammo nel Settanta il Grande Accordo: 

sessantacinque lire d’aumento 
per ogni ora: uno storico evento, 
una conquista senza precedenti! 

E riducemmo i turni a quarant’ ore, 
solo quaranta ore a settimana! 

Toccammo il cielo e in coro cantavamo: 
“L’unità sindacale non si tocca, 
uniti siamo e uniti resteremo”, 

mentre i padroni cupi e scuri in volto 
giuravano vendetta a muso torto. 

 
C’eran Trentin, Carniti e Benvenuto. 

Uniti nella lotta i sindacati, 
un solo corpo ed una sola meta: 
il rispetto dovuto a chi lavora. 
Tremavano i padroni rintanati 

nei loro bunker: eran terrorizzati. 
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Tremavano i signori della setta 
e fin da allor giurarono vendetta. 

 
E venne nel Settanta lo Statuto! 

Giuseppe Di Vittorio e Brodolini 
con tenacia l’avevano voluto. 

Fremevano i padroni, e quella setta 
rimuginava la grande vendetta. 

 
L’Articolo Diciotto finalmente 
ci aveva dato la cittadinanza. 

Non più sudditi e schiavi ai lor comandi, 
ma cittadini a parì dignità 

in quell’ Italia che dicendo “Basta!”, 
lasciando la barbarie alla sue spalle 

riconosceva come propri figli 
tutti e non solo i figli della casta. 

 
“Padroni!” Urlava il mitico Diciotto 

“Voi non potete più licenziare 
un uomo sol perchè si è iscritto 

ad un partito che vi fa tremare”... 
fremevano i signori della setta... 
e fin da allor giurarono vendetta. 

 
E venne, dopo tante trame oscure, 

venne il momento, dopo quarant’anni 
della grande vendetta dei padroni. 
Brandirono la spada dello spread 

per revocare tutti quei diritti, 
provando a ricacciarci nei meandri 
della Storia. E ci vollero sconfitti. 

 
Ma sconfitti non siamo e non saremo: 
le nostre lotte non vedranno il buio, 
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ai nostri figli le consegneremo. 
Ragazzi del Duemila ricordate: 

noi demmo il meglio delle nostre forze 
per consegnarvi un futuro migliore. 
Lottate, ancor lottate e poi lottate. 

Lottate con coraggio e con fierezza. 
Sia lotta dura! Sì, senza paura! 

Lottate sempre... No, non ci tradite. 
Or che vecchi noi siamo e senza forze 
nella tomba vogliam scendere fieri, 

fieri di quello che farete oggi, 
fieri di quello che facemmo ieri. 

 
Non vi arrendete mai! Non ci tradite! 

Non meritiamo di essere traditi, 
noi vecchi che in quegli anni ci battemmo 
per un mondo migliore, il vostro mondo, 

il mondo della pace e dell’amore, 
della giustizia e della libertà. 

 
Ragazzi del duemila, non mollate! 

Scendete in piazza insieme con la gente, 
con gli operai, con i disoccupati, 
con i precari e tutti gli sfruttatati. 

Non fatevi rubare quel futuro, 
non fatevi rubare la speranza 

che vi demmo lottando a denti stretti 
con il cuore, con l’anima e la mente. 
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Addio, Mariangela 
(In memoria di Marangela Melato) 

 
Te ne sei andata così, nel velato 

silenzio di una spenta notte d’inverno 
“travolta da un insolito destino...”. 

Ma dov’è, senza il tuo sorriso, 
senza la tua maschera 

di vita ardente 
quell’“azzurro mare di agosto...”? 

E quei sogni? 
Tutto è poco, tutto è nulla, 
tutto è quotidiana miseria 

senza il sogno. 
Il sogno eri tu. 

 
 
 

11 gennaio 2013 
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L’Italia che bolliva 
(Ad una ministra del lavoro che odiava i lavoratori) 

 
L’ “Italia che bolliva 
dev’essere freddata 

con l’acqua e con gli idranti... 
qualche manganellata”. 
Lo ha detto la ministra 
dei ladri e dei banchieri 

dei ladri di futuro, 
dei bancarottieri. 

 
Hanno manganellato 
ragazzi e ragazzini, 
studenti disperati 

ragazzine indignate. 
I fiori, le farfalle, 

l’innocenza violate 
dai poliziotti armati 
per compiere retate. 

 
Quest’Italia bollita, 
corrotta e depravata; 
quest’Italia sbracata, 
decotta e debosciata, 

questa dobbiam freddare 
con un colpo alla nuca, 

con le manganellate 
 

Ministra dei padroni 
dei porci e dei ladroni 

che fai brutalizzare 
ragazzi e ragazzine 

che fai spaccare i volti 
dei bambini 



55 
 

che vogliono soltanto 
sapere per qual fine 
voi li odiate tanto. 

 
14 novembre 2012 
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Sonetto per Beatrice 
(In occasione del suo primo compleanno) 

 
 

Tanto vezzosa e dolcettina appare 
Beatrice quando allegra ti saluta 

con la manina, oppur quando sta muta 
lasciandosi da tutti accarezzare. 

 
E da tutti sentendosi laudare 

ella non muove ciglio eppur ti scruta 
mentre le dici “amore, benvenuta” 

e poi festosa si lascia cullare. 
 

Mostrasi sì graziosa a chi la mira 
che dà per li occhi una dolcezza al core, 
che 'ntender non la può chi non la prova. 

 
E par che da le sue labbra si muova 

un cantico alla gioia e alla beltà, 
quando balbetta:”Mam-ma” e poi “Pa-pà”. 

 
 

14 luglio 2012 
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‘O capitano... 
...torna a Surriento 

 
(Dedicata al capitano Schettino in occasione del 

naufragio della nave “Costa Concordia avvenuto il 13 
gennaio 2012 alle ore 21-42 al largo dell’Isola del Giglio) 

 
Prima Edizione Anno 1904. 

Versi di Giambattista De Curtis 
Musica di Ernesto De Curtis 

 
Seconda Edizione Anno 2012 

Versi di Antonio Grano 
Musica di Ernesto De Curtis 

 
Vide ‘a nave quant’ è bella! 

Spira tantu sentimento. 
Comme t’ ‘e venuto ‘a mmente 

puvarella d’ ‘a lassà? 
 

No, nun ‘e ‘a scappa’, 
nun darle ‘stu turmiento. 

Tuorne a Surriento?... 
... e ‘a lasse cca’?! 

 
Guarda gua’ tutta ‘sta gente 

ca nun sape c’ ha da fa. 
Tutte aspettano nu’ segno: 

“c’ amm’ ‘a fa pe ce salva’?” 
 

E tu pienza ‘e cazze tuoie 
te ne fuie cu ‘na barchetta 

te ne fotte ‘e tutte ‘e muorte 
‘mmocc’ ‘a te e a chi t’ ’e stramuorto. 
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Comme ‘o ddice: “I’ parto, addio”? 

Tu si’ n’ommo senza core. 
Mentre ‘a gente se more 

te ne vaie a pazzia’. 
 

No, nun ‘e ‘a scappa’, 
grandissimo fetente. 
Si’ n’ommo ‘e niente. 

Puozze schiattà. 
 


	Madre
	Odio
	Amo


