
KERMESSE 
 

- Si dia il via all'audizione! 
 
- ... prego... mi si presti attenzione! 

- ... l'accesso in platea... è per una ghinea! 

 
... per voi Signore e Signori, 

amici critici, validi autori 

... un momento di Kermesse 

... je suis votre Entraîneuse! 

 
- (... shhh) ... siiii... sono in incognito 

... vostro liquido poetico-amniotico 

... che importa se nata in vitro o clonata o ibernata, 

sono una spuria velleitaria alienata e illetterata, 

provocante e controproducente: 

allibita dai rotabili tipografici, 

illibata nei rotocalchi chilometrici, 

concepita in repetita iuvant, ai relаta refero referente 

nel travaglio mi sfilerò il bavaglio 

e ... s'il vous plait... pardon! ... alla sans fаçon 

... viados in topless, ve la do gratis 

... eccezionalmente per questa Kermesse 

... je suis votre Entraîneuse! 

 
Sono Dada-seminuda-asessuata, 

omelette e sans-culotte in pallacorda, in avanguardia 

al Bordellone editoriale 

di Vossignoria ed Eccellenza e non mi cale 

il sottopancia che mi trancia, nell'Avatar da porno-star 

… si, sono una stanga... di losanga, 

oca rampante dal sorriso disarmante, 

che si spampana e spompina della rima 

e godo a modo come un fromboliere familiare al lessico, 



rustico di poeticherie di porcherie, 

procace se vi piace e Travestito 

nelle grotte azzurre di Falloppio, 

nelle trombe metalliche di Eustachio 

... sono la Violetta-Maddalena-Traviata e Salomè, 

dal Monte Pimpla, venuta qui direttamente 

... la Miss Blenorrea della Poesia, 

per quest'insolita Kermesse 

... je suis votre Entraîneuse! 

 
Per via orale, ho la tradizione che trasmetto, 

per altre do, la prestazione, che prometto 

essere discreta, ad effetto disponibile e speciale 

... del resto... ho due o tre parole ancora in bocca, 

di riserva... quattro, cinque sul di dietro della scocca, 

senza peli di creativa cheratina sulla Lingua-Menelik! 

... elefante marino di prolattina sul batik, 

indigesto di barriti di vocali e consonanti, 

non essendo consono, sono chiunque, se vi pare 

così... per LUDUM DICERE, 

non posso tacere, né soprassedere 

se vi tocco il comune senso del pudore 

in un breve momento di Kermesse 

... pourquoi... pourquoi... je suis votre Entraîneuse! 

 
E poi ho penne e piume di cotenna e cotillon, 

lustrini e strass, la silhouette con le paillette: 

sarei lo Charmant delle Performance, se mi lasciate un obolo 

vi cadrò a fagiuolo, confagricolo e folcloristico, 

vi darò il colpo di frusta e della strega, scoderò di grazia, 

uccidendo l'Uomo morto per l'Estrema Unzione con l'unguento, 

che mi invento senza vanto e vaselina 

e... <Muy encantado-Signorina!> 

Ne m'en veuillez pas... pour cette Kermesse 



... je suis votre Entraîneuse! 

 
QUISISANA la Poesia. 

Se la si fa ce lo si aspetti che si muoia ... e senza offesa! 

... qui l'Anonimia è a un passo in Leitmotiv da OMNIA VINCIT 

e tu <Vade retro> - Satanasso-Passatista 

- Mio lapsus e LUPUS IN FABULA, sulla mia Tabula Rasa 

... sarei Tuo ... e spray parassiticida 

... come dire ... il tuo omicida, 

il Trauma nel pneuma del tuo Plenum a tutto Quorum 

... in ibis redibis l'Alias e il Virus 

di tutti i Servum Pecus, né per i Panem, né per i Circenses 

oui oui... in tal momento di Kermesse 

... je suis votre Entraîneuse! 

 
... come Intelligence-service al Top-secret per "Servizio" 

... come uno Sprint di Sexgate per la noisette, per Tete a tete, 

con tutte le precauzioni, senza micragna, prevenzioni, senza magagna, 

con un popò, che lo so! ... è niente po' po' di meno che macrò, 

se un sottotitolo ti fotto in taglio basso, 

se ti sbatto il mostro in prima pagina, 

se mi recingi... - Ah! ... con una Recensione. 

te-le-fo-na-te-mi... presto... al numero in sovraimpressione! 

e per le uro-clisma-coprofilie... Clio, Erato ed Urania 

... per esibizionisti, feticisti, sadomasochisti 

... Tersicore, Euterpe e Talia, 

ma se avete voglia ... <di qualcosa di Buono> o di NOBLESSE 

... je serai toujours ... votre Entraîneuse! 

 


