Diari di partenza futuribile
(ESTATE '77 – MARZO '79)

MONTI DI SCOZIA

CIAO CIAO CIAO!!!
È lei che se ne sta come una regina
LA REGINA DI CALEDONIA
CIAO CIAO CIAO!!!
Per la strada è lei che vola
fino ai monti di Scozia
OOH è lei che mi fissa stupita
con gli occhi che ridono
UUUUU FA IL NOSTRO SGUARDO
LO SPAZIO È UN SOLIDO

Primavera 1978 Trento

LETTERA DAL CARCERE DI MEGHILLE

B I L L I T S IL DRAMMA DEL SECOLO
H E G E L I A N A NELLA LOGICA
sottilmente E R O T I C O nel contenuto !!
TUTTI LA CINEMA (A)STORIA(di IERI)
ATTENTI ALLE

POLDO
CERNIERE (SPECIE TU

B I G I O)
TANTO

Primavera 1978 Trento

MY DESK

DLS TRAVEL
SISTER
SPLEEN
PUKE
ZOOM – ZOOM
A seccarsi la manda
A seccarsi
Long life to punk
14
Tony
Breaking down you
BAMBULÈ SITUAZIONISTA

Primavera 1978 Trento

ESTATE

Il caldo dell'estate non sta bene con le rime
che in quel loro instancabile intercalare
creano parole senza conseguenze logiche e di costume
ma anche senza forza e valore
DENTRO

NEVER MIND THE BOLLOCKS SEX PISTOLS
molti libri TOO MUCH KIND
che non sono altro
che colts al servizio
del mio grande eroe ottocentesco

DENTRO

che assomiglia ad un titano greco
MS BIRRA che mi dà la sensazione
di possedere tutti gli ingredienti necessari
per essere il bohemien di sogno
E poi un bel lampadario anni 70

C'è anche una nuova serratura
che ferma i ladri
e dà la placida sensazione di una barricata casalinga
(un po' stitica magari)
SA SIGNORA CON QUELLO CHE SI SENTE IN GIRO
FUORI

un campanile strade case uffici piazze
uomini indaffarati
in pratica ridotti
ai loro escreti biliari
Nel vento ammasso di pacifismo
OTTIMO DIREI È CERA GREY
giovani freack in numero di cinque

FUORI

e poi l'immancabile noia
che è proprio la cappa d'afa
sopra la città
Sesso ricercato da nuove tattiche personali
nevrotico e ben nascosto in enormi

CYLON ricolmi di fiori di agave
Ed io marcio cammino
spalle ingobbite
dal fardello delle merci che ho da vendere
e tutto ciò mi vale
lo sguardo di una ragazza ultra – gasante

Estate 1978 Trento

LA FESTA

Asfalto abbandonato grigio – scuro
come a pasquetta che strano effetto ci fa
giocare a pallone lungo la via principale del quartiere
con le quattro corsie
Cose antiche ai lati
teatri di storie insignificanti
Silenzio rotto dalle pallonate
la città vuole riposarsi e dorme oggi
la gente se n'è andata via
a riempire paesi e strade
dimenticate per il resto dell'anno
CITTÀ INDIFESA VUOTA E SOLA
da aspirare proprio come una sigaretta
da guardare come il cielo la notte

Ferragosto 1978 Trento

UGHI UGHI

UGHI – UGHI è una parola molto bella
giust'appunto poiché e come una cella
che imprigiona la coscienza
o al tempo stesso libera una potenza
di essere felici di un UGHI – UGHI
BUGHI BUGHI che non c'entra con UGHI

Autunno 1978 Trento

ODIO SESSUALE (SEXUAL HATE)

DISPERAZIONE È DISTRUZIONE
FUMATE FREAK
FUMATE CAMEL
L'ODIO SESSUALE È DI LIBERAZIONE
VIAGGIO A COPENHAGEN
GURU GURU

Autunno 1978 Trento

