




Era mio zio "u mastro fir raro"

"Quario morirò

la barii?ra la voglio rossa, 
rossa iico
i ror iraoriggiata sopra mi
su ur corpo irirti
ro,ror ir tal moio
ror ura barrirra piagata
sirza vita
sirza virto
obi ror si muovi
chi è morta
ma vissi!lo vivo, vissi!lo rosso 
orgogl io^amirti portato alto rii virto".

II

"Ir alto,sì,così lo voglioi 
Mi sirti ?

Oh qui sto virto silirzioso 
ri Ili mii orecchie 
c'è poco timpo 
così poco timpo.

Pristo, iico,
più vicino al li mii labbra 
mi sirti ?

Sì, tu - proprio tu - portala 
iavarti a mi ri Ila 1 irta procissiori 
portala, ma cor orgoglio 
orgogliosamirti ripi to 
pi robe è il mio ultimo saluto."

Ili

"No, pir piacirc,ro - riirti lacrimi 
Soro ur uomo 

il piargiri è alti mii spalli 
i ì io muoio
mori rio comi tutti gli uomiri muoioro
u'̂ o i pir uro
ir ura strara solituiiri
iccitto la barìiira
chi mi svirgola iavarti
viva ri 1 Virto
cor orgoglio iieirio agli amici
i a tutto il morio;
morto è u mastro firraru".



"E ricordati
IV

- niinti Oriti
ri sauri corvo ri ro ~ 

chi stiamo lontani da mi
pur si il sindaco pinsa chi 
rosso i niro s'intonino.

Pir niaciri - ripito - niinti priti 
miglio andari dicindo "cu-bai" 
con la bandiira rossa spiigata 
chi garrisci alta ni! vinto."

V

"/•Ita, dicindo a tutti;
ira un uomo poviro 

eh; c-onosciva soltanto cosi simulici,sì, 
chi i ricchi so^o ricchi 
i i poviri sono novi ri 
i chi la morti pir girti comi noi 
è una bara novira 
di simplici ligno 
i chi la vita non significa niinti 
viviamo qursta farsa 
i moriamo soli pir simori 
iccitto quilla bandiira rossa 
spiigata alta nil vinto".

VI

E noi portammo la bandiira rossa
pir primo io ni Ila mia minti - pir lui il fabbro 
un piccolo vi echio 
poviro comi un topo
pir lui l'innalzammo sopra li nostri tisti

davanti a noi 
anchr si il sindaco niigata a morti la vuoli 
noi,suoi nipoti,! soli figli dii fabbro 
mio figlio i gli altri
andando 1 intontirti ni Ila sua proci anioni .
"Sì,ragazzo, sì è soltanto un'asta di bandiira chi t 
sii continto, non lamìntarti, 
è facili portarla
ché pisi più gravi ti pii gioiranno, 
portala, ragazzo, ma con orgoglio 
porta la bandiera rossa alta spiigata".

VII

E adisco li lacrimi sono asciutti 
mintri la bandiira rossa 
al 'passalatri' va davanti a lui

Pi sa



Mi urla la ravvia

La ii a liceo la bimba forra?
Iììvi é il suo respiro
il silenzio ricopri la nostra abitazioni 
r is'Oi ttosa unti

Ctì c1; tini, la bill?rza form? il suo sonno li?v? 
il pilota ni 11’accurro n? La viato gli occhi attorno a a£ 
li I ungh? ciglia sulla canfifa guancia tonfi ggiant? 
ilio corni i tutto é 1i?Vi ri spiro.

Mia ;ogl if va in punta fi pii fi ρ< χ ] ? stanzi 
figura fi fanciulla risa matura < raafr? »

Noa so^o issi 
in rui 1 chi sono 
comi i ricchi 
Vi zs? agio ti fino 
a si forar principi?

In ti sta mi urla la rabbia
guarfanfo fuori fai vi tri appannati fi ghiaccio 
vifo la mia sorti.
Sfricci^ rombanfo il trino élivitèf 
chi ci eSCTufi ciilo soli ? stilli 
ch« anni risei strofi sinza v?rf ?.

Il fu ro ti srii f il i f i vi 1 ino 
ni Ili strafi-prigioni incassati tra mura 
ricopri fi fuliggini il mio favanza li 
uccifi Ir vita fi Ila pianta chi coltiviamo 
fr -Tiri li narici 
fi Ila mia bimba.
Li e iraini? T ? non fumano p? r mi
i braccianti mi? i vicini si alzano mattino su mattino 
pì r farli lavorar?', o? r fari? fumar? 
p?T oscurir? il giorno con la nott? f? 1 mattino 
? mintr? T? facciamo lavorar? 
i nostri cari r? spirano gas»

Vor r ?i far? ai mi? i 
e ampi V? n  i ? on f ? infiniti 
una casa ampia 
? buon cibo fa gustari
i.1 ibi ro transito p?r anfar ? a volontà 
< non t? v?rli ehiusi 
in una strafa fi e?minto’
in cu?sta nata Picchia eh? scricchiola fi Vicchiaia 
abitazioni eh? atti nf? ancora flussi f'imigranti 
poviri fiavoli fall'Italia ? Portorico

La ira piccola bimbo form?



1 ifvf é Π  suo τ ? sdito
il sii?uzio ricopri la nostra abitazioni 
r is i? t tosarli oti .

OOOOOOOOOOOOOOO. 00000000000000000000000000000

L'υomo 
ri o n é f io
ma é
fon rl i mito
bas'a la vi tifica 
? la vilifica é l'uomo»
E' la vìi ita!
Altro? E' il eoo viro
anelli si or i suo sosto scii ̂ tifico
finii il buio
e e* ~r) \ n fT e 1 'uomo
fovi non iuò arrivati
ne con gl; i o e eli i
né col cuori »
Allora é mito
mito é uveali ri licioni»
E or a ?
Voliti rifugiarvi ni Ila minti 
vo 1 a n e* o con li ali f i 11 a minti 
al fi là fi voi stissi ?
E' un in-va uno »
Aufanfo più in là
sariti spiriti ivani scinti
•oiù na Ilie3 i
si mori più oaì'lifi 
i sco..roar iri ti 
in circlii fi nulla

/ITTI - MITO

ci r dii chi non sono citelli 
ni robe non cottiovono nulla 
o voliti st rinvi ri 
in u ri ani Ilo fi fitto 
tutto ciò in cui voliti cri fi 
Qui sto pi santissimo mito 
la tifi
dii si a siri sta al assi fi are
forti capezzoli
fi fimiini ti tri stri
i, cii co,cammina
narici saturi
fi ti ria ciica,mito !
Non fiti eòi il mito 
é cui Ilo dii trascinii
cbi é toso i inti nf imi nto
f iIli cosìr> Vji abler accia 1 1 isi sti nza
1 ·ani Ilo più pirfi tto f i gli

(Pili ìli.
No ! Qui sto non é mito ;
Qua e 1 é 11uomo.
Esorimi 11 io »
Qua é l'io.
Ci spingiamo fin f OVi noi

(sti ssi
siamo , nor· ol tr i «
Lì c'é il fu libi o
lì si sui cui a.
Li nasci la sciinza
la r i1 igieni s il ri 0̂  ^ssì ri »
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Sici1ΪΡΏΟ

facendo ritorno all'isola 
attraverso tre generazioni 
ritornando a queste spiagge rocciose· 
mare calmo
temoli e colonne bianche
tempo silente
colline nude di alberi
che υΊίτοηο una volta
la ruota -lei cocchio
le fu sa Ί e 1 pino
frusciante di notte nel vento
e la soffice pressione
cie i calzari ai π i e d i
picchiettio passante nell'anfiteatro
bocca spalancata a bere
il cielo azzurro

sici1iano
II

scroll anelo lentamente
anni dopo anni
di domande oltre
la conoscenza di luoghi
abitudini amori e c a n z o n i
perdrito nel trambusto della lotta
per vivere per sopravvivere
tradizione perduta
luce vaga offuscante
in distanza
onde salate d'acqua
spruzzano nella notte
ba nando le nostre guance
lamento sussurrante del tempo
onda dopo onda
dimenticando chi eravamo
da dove venivamo

sici!iano

III

dèi del passato 
dèi dell'isola perduta 
svegliate in me 
la brama d'errare 
pe r tornare
a far luccicare uno luce 
nella scia della stella 
che vaga mi conduce 
per questo sogno vago



ehie de ndo ohi fio
una volta 

lì dove sono i dirupi 
Ίον'è il porto del mar?
"bianco nella lue? 0? 1 sol? bianco
ripetendo vibrazioni di caldi mezzogiorni
calura tremo!.ante
gocciolante sudore
c-be stilla memorie
sul nocciolo mio

siciliano

IV

l’isola verde d’inverno 
bianca d1 ? state 
è un mondo
di costa cb? si curva 
battuta dall 'onda 
carezzata dall'ondetta 
abbracciata da nrofondità di smeraldo 
limoida fino al fondo del mare 
pesci annegarlo lenti 
oltrepassando barche 
di legno greco romano 
soffice polvere 
e il tempo batte 

un minuto 
un ' ora 
un anno 
un se col o 

battendo in me 
se gnand orni

siciliano -



Novi Aprili

Gli uomini buoni muoiono.
Carni da sacrificio - agni Ili - 
Portatilo girti Imititi

- vi prigo - 
ror viriti quanto immacolatomirti 
é il suo amori ?
Abbiati cura 
portatilo gìrtilmirtì

- vi prigo -
0 la sporcizia i la lordura 
dii niro tiro Sui
macchii ramo tutta la Sua bill izza 
la Sua bianchi zza 
il Suo puro i bianco amori. 
Guarenti i II sî o sangui scorri
1 d é puro 
i m  oci nti 
Pu1 ito

id Egli é bianco AGNELLO

Il Sui bivi il Suo Sangui
e
sia dissi tato il suo odio
e

sia 11 amori pir l'amori.
Ed ora canta Amirica
canta una lunga canzoni di dolori
pir Martin Luthir King.

Portati 1o
ma portatilo con gì utilizza

- vi prigo -
ì laviamo 
la nostra lordura 
col nianto pir Lui pi r Lui 
pir Lui qui sta procissiorì 
ì quisto canto furibrì.

bianco



Chi sii tu?

Chi sii tu : sii Pi r la legge i l'ordire?
Bir>i detti i silvani anarchici, issi odiano 1 ' ordini 
ί dannati siano li animi chi isitano sul ciglio.

Sii tu il pirfitto fallito, simpri più povero
o g n i  volta chi stringi il tuo pugno privo di dinaro
o ti arrampichi sui pioli «lilla legge i d i 11 ' ori1 ini ?

Il succi sso fallito ti lascia simpri 
brancolanti nella nebbia senza amore.
Giù, \roi, animi dannati chi stati sul ciglio.

 ̂ ì <~\ *· X *Anche il mezzo più nobili per fini malvagi significa ucci-·
così come il mi zzo malvagio per fini nobili
é soltanto stortura «lei simplices legge e ordine ·

Signore* Benedici le pecore non ambiziosi di tutto il mondo
( inti ro

ma dà loro corna per colpire mentre cristianamente baciano 
le dannate animi lente di cervello che esitano sul ciglio.

Liberaci dai ricchi burocrati i fa
che gli uomini più poveri possano vivere filici nel governo

(di Dio.
All'infimo l'ordine e la legge politica dell'uomo 
e le anime lente che esitano sul ciglio.

I Kennedy a San Patrizio

Io non so^o morto, non sono morto
i miei figli mi portano
id io non morirò perché essi vivono.
Su tutta la terra-
io ancora posso sentire
la mia voce
la mia stessa anima respira 
sulle labbra di mio fratello 
n^1 tempio di San Patrizio.
Le mie ricchezze ai poveri 
e la mia vita 
e la mia vita.





Proposti- antigruppo par una vira funzioni
tifili rivisti culturali

Primi ssa
1) La rivista divi trovari ni! suo discorso un di nominatori

comuni in modo da raggiungi ri tutti i vari 1 ivi 11i dill'
uditorio.Non per convincerli,naturaImiuti,ma nir sostiniri
un punto di vista olii non divi issi ri nicìssariaminti lo •pC/\sti sso i/vari gruppi dill 'uditorio„1! dinorainatori comuni 
divi i ssiri la chiaviVùoo persuaderi ma pir issiti comprisi.

2) E 1 rio cbi li rivisti 'diano divirsi possibili in
ti rorifazioni con conclusioni diffίrinti poiché la virità 
dilli così ì di 11 *isistinza non é assoluta.

3) La diffirinza d'opinioni tra inti 11 ittuali va incoraggiata 
-non si divi spirari mai cbr i ridattori dilli varii rivisti 
raggiungano un punto d'accordo Più isisti il- dubbio ni 1. 
mi todo,ni 1 pi nsii ro ,ni 1 la sciinza,Pilla poetica, miglio é; 
infatti,più li opinioni saranno diversi,più i risultati sa
ranno moltiplici. L'accordo totali ostacola ultiriori scoper- 
ti ni 11i possibili Virità d<11'isistinza.

4) La necessità di otti ni ri consinsi porta a galla ni 11'uomo
gli istinti animali;ciò dovribbi ìssìtì ivitato pilla sciinza, 
Pilla ritorica i in c-ualsiasi altro campo dii Diusiiro, dan 
do al li opinioni isolati la possibilità di issiri accolti 
sul li rivisti, incoraggiati i rispittati.

5) Scopo dii missaggio dilli rivisti sia la comprinsioni i non 
la pìrsuasioni .

6) Altro scopo dii’ missaggio dovribbi issiri simpri la virità 
anobi cua^do non é accitta all'uditorio. Il discorso sosti
tuto dai ridattori divi issili valido al lino pir loro stìs- 
si i ίοπ sofistico*|^a condannato, proprio pìr qui sto, il 
mitodo sciintif'ico dilla Pirsuasioni usato dal sistima mar
iti ting amiricano con scopi falsi; induci, infatti, gli altri 
ad accittari ciò cbi non é viro n immi no pì r coloro cbi lo 
sosti ngoro.

7) Il viro é la tisi i la tematica pir migliorari sìmpri il mo
do di vìdirì lì così ì l'ìsistinza,

8) L'unico non sìnso accìttabilì nil discorso di una rivista
ì nii tisti dii suoi collaboratori é ammissibili quando lì 
situazioni sono cô nt a ri lazioni umani. Il non sì nso può 
contentar? la partì animali dill 'uomo, ma saribbì mìglio sì 
soddisfacessi il sìnso umano dill 'uomo, 

g) "L'oc mrvanza di rìgoli, di formi i d'istituzioni nìll'artì 
é ginìtalminti condanna allì sti ssì tì golί" (Luciano 1nei - 
sebi, Il Vìrri 35/36). Ma io aggiungo cbì sì tali rìgoli non 
vìngono Pir niinti accìttatì , allora non sono regoli. Si lì 
rigeli, in generali, non sono accettate, allora non ci sono 
rìgoli. Può esercì solo "Una possibile poetica" chi serva 
da suggì rime nto ì cbì lasci adito al formarsi di altri poiti- 

• cbì .
IO) La compre ngihilità di un tes+n nm riv-io+t 4- ̂



9nalatriti con rifiuto ai consiferare le istituzioni-forma 
poiché il fincorso at Ila rivista é e at? nsione ne 1 tempo 
ne I o spazio ? ne 1 luogo ? suesti ? T? a? riti non sono e? rto 
istituzioni fot1''!?.
Lp no? Ri" o il tinto ai prima cupi ità non «ranno valorizzati 
fai c?rv? 1 lo ,ma api! * ? ? si r? su tutti i 1 iv? 11 i com? inti
rizza i non cor? insii ri ai sarti·
Un ''incorno frutto ai! la oarte citazioni ai molti o a ' in— 
tirvinti riob li su scala eurooe a è ti stativo ai nchiaccia- 
tì 1 'ivUvifuo i cui exploits in confronto a c;uì ili a i i .crup 
pi,sono la vira misura a?11fart? i a?1 1 ivi 11o ai una rivi
sta, perché ra«ttono in risalto li aiffi re nze ? non sono co
ri intonati comi si tut’ci i componenti fossero concorfi on~
our ? su nor o ina ti a un capogruppo o a un sistima( cori? é 
succiano ni II Verri 35/36)» Ecco perché a opri zzo molto 
1 ’ int? r ur i traitoni eh? Gianni Di? ciao? fa fi 1 v? ntun? si .o 
oun ho a? 1 1 '/ntiprunno nil nuo articolo f^ticruaoo conii 
i-Toi w o ”, ou colica to sul orimo numero a ? 11 a rivista Imo? - 
reno 70„ (21 % Una ricerca a 11 ’esistenza e a? 1 l'uomo nel- 
1 ' ? sin !·.? nza , con l’intento ai secar ir ? una strafa or agnati- 
e a , cioè li i:r.;l ioti possibilità o? r la sopravvive nza a? 1 —
1'uomo, vr la creazione ai scopi valici, oet continuare 
1 1 esiste n· a , Cb? 1 'uomo trovi ?V? ntual. re ite la sua eterni
tà nella ste sss * esistenza e non annulli se stesso nell 1 
incomunicpbilità,ne1la nullità,nel silenzio).
Le riviste culturali circolanti finora in Italia sono sta— 
te c ο n a i Zi i ο n a t e aall 1 ? cc? ss ivo rispetto alle istituzioni 
—forma a e 1 cassato; lo spirito che im )?gnf> il t? sto clas
sico é, infatti, · ? s ir? ssa n? 1 1 ingua/rcio a? 111 élite , perché
fll 1 'elite é ina ir issata fato oh« interessa una classe socia— 
1- superiore ·»? r possibilità e oonornî be e capacità int? 11 ? t- 
‘•iv? . Quanfo le istituzioni—forma si spezzano ó vendono stor
ciate r?r e °ce siva ricchezza fi colore, fi f ? traali, avre
mo allora il ’νγ oc°o e il f f cafe ntismo; ouuafo il tutto fi— 
venta as urfo, si giunge al futurismo; ouuafo il tutto é 
passe ano « irrazionale , si sarte fai surre al ismo pe r arrivo γ e ■Ile v ITI'
funame le ri'

espressioni fell ' avanguarf ia · In tal mof o. 
avranno mai alcun contatto reale, i  ̂iviste non 

con on pa ff or io—massa „ ag? voi anf o· lo status ι,υο e 1 ' e sta-
shm? nt perché rinunziaPo alla battaglia su 1 'unico cani—

può avvenire. L’interpretazione aristo-fov? la conti
bl i 
PO - V ; ir- \  i j  I» * ΪΡΓ: ,JL·' W  C  v v ; ·. · i. i .· e JJ «- ’· ’ l* * ■·· "

'Cratipa fella cultura isola le riviste r ? nf e n ole innocue .
Pe ljc γ iviste, la filosofia fovrebbe cefere il lasso alla 
iil osof ia '"ella scienza e specialmente alla filosofia nel —
■ " Pfsicol o/ria . La filosofia ha oerfuto tremila a n>.'i ànteres- 
Sr nf osi idealistica e nte fi metafisica tralascicelo ognf 
a :, ea n c i o con i a realtà feli'es is te n s a che c ir c ο n a 1 u omo . 
L? filosofia fovrebbe interessarsi fi metofi pragmatini,

'-sterni che iar tono falla realtà f e 11 1 io ■ -■ c- ! 1 a r a 11à
feli. ■on? chi cir confano l'io, in molo a * aiutar e 1'uomo

rincrebbe limitarsi



f'e n noti d 1 unive r aita, giu stami nte imbalsamati < accantona- 
tr, me r ché, 1 ibe r e , servirebbero soltanto a dot tari serva 
al 'alino  ̂τ 1 1 1 e stab! ishme nijjpu 1 tur a 1 e , •poiché li casi edi" 
ilici si mi trono sabito a loto- dÌSPOSÌZÌOne con un solo 
scono? la difesa del sistema,
li1 una r·rpu fot tuba chi noe τ sisti uu uditorio )Crf τ tto, 
cut Ilo chi putirò no accora 1 « rivisti cercano, soltanto 
cosi , infatti, i TTattori o l'équipe dilli riviste sono 
contri iti ad esprimi tsi in modo comprensibile. Porne un
e'' it or io perfetto si potrebbe trovare tra i coninoti rs, ns 
ner i comnuti rs soeo eeCissari ridattori ed equine pe rf ? t- 
ti e lercio err ve Ili ί 1 e tir onici.
L'écein; co·:1 tendenze neoclassiche (vi d i 1 * ieti rvi eto 

di Giorgio Barbiti Squarotti cella rassegna Esoeditoria 
Italiana, Tre eto), che cerca di or ganizzsrsi su iia-o euro
peo fa un tentativo di dimostrare chi il 1 inguagpio é logi
co, mentri saeoiamo che ie moli 
società e le sue istituzioni sono 
che sono i razionali; che 11 e si 
regole e istituzioni classicene 
che alla base di qualsiasi miete 
1 » ir ragiona 1ità dill’esistenza 
dice e 1 a aerfezioae soeo una far:
co, oca farsa che va smascherata in modo che il noedo ri

c asi é il 1ogico; ehc 1 a1ogiche, mentr e sa0 )ramo
1 ishme nt cu 1 tu r a 1< Bi .OTI ' o  ’ί 1 ogiche,me ntre p'.' Ί >iamo
o sistema di reg;olr sta
ehe la diserpi ina e 1i or_.
sa del mondo ca ">ita 1 is hi-

torni ie ano all'uomo comune e al dilettante .
De; scienza del linguaggio con ha ragione d'esistere cel
la rivistai osei individuo manipola, infatti, ciascuna ca
rola in modo da farle esprimere la sua esperienza e il suo 
i.rôo di vedere le cose. Porse la scienza del linguaggio 
potre noe anche tentare d ' imporre redole sulle ni r ole. gepe- 
rione , ma è proprio con tali parole generiche ohe oi si 
al > ontans dall'esore rione concreta uer andare verso quel
la astratta che é la peggiore manifestazione dell 'arte, 
t e torica o noetica che sia.
L'arte ndn potrà mai inchinarsi alla scienza .E ' inutile 
che il retore scientifico dica? "non m ’interessa lo stile", 
1 'arte e la scienza cozzeranno ine sor abilmente e- la scien
za soccomberà perché é un mito, mentre l'arte è espressio
ne umana eoe q re altàjcioè 1 ♦arte ,mentre la scie nza non 
é. L'arce e espressione della natura e dell'esistenza.

Oggi esistono varie ragioni ner cui équipe di varie rivi
nte let erario sentono il bisogno di promuovere assemblee 
e incontri con quelle nuove forze che come funghi(gli an
ti) spuntano qua e là sotto un cielo grigio di pioggia, 
viato 'ai redattori e dai direttori delle varie riviste 
come u-i triste periodo per la cultura. Sta 'di fatto che 
le forze culturali delle riviste continuano ad e surime rsi 
sempre attraverso i soliti canali e con la stessa intensi*, 
tà di una volta, mentre la grande bestia-società con tut
te le ape organizzazioni complete e complicate ci schiacci^ 
sotto il rullo compressore e tutti avvertiamo la strumenta*



1 izzazione inumana mi'B spi? 6 i sposi Sri orf Ή  rocbi toltoti 
« x< fattori che de t e ngono il coatto 11 o dei me zzi di co
municazione e ntot? stiamo cercando di difende tei io αυτ- 
sto insieme di attuazioni che si condensano io una sola 
parolas τ stabiisbment.
Snume To n;i pnatcn-o Ti ragioni de 1 la nostra proti sta: 
i )  La sf lincia ni 14 'i ndividuo comune ,conside rato incapa
ci ai accogliere tini i d immolati τ principi colturali, 
iettata da un atti ggiarne nto borghi si abbracciato sovì nt< 
da coti eri;ice ii rivisti 1 etti farli .· 2) L1 î tol 1 iranza 
ioti 11ittnplisticr di obi si siete bravo e eoe molta pre
sunzione afferma ar istocr aticami et e' chi· ciò chi è diffici- 
1 i è miglio, neutri eoi sappiamo che ciò chi é sì molici 
e chiaro é ra m inocibi li ? ί , anche· ni brutto, è sempre’ bei
lo e ie celio cerche rie se? a comunicare eoe 1 «uditorio i d 
isprime spesso ciò che in forma larvata é già uì11 'uditorio 
stiano. 3) L1inpossibi1ità di capire chi é il vero nemico 
Pella cultura e quali armi affilare mer combatter1o.(Dob
biamo evitare infatti ciò chi e successo sul numero 35/36 
de II Verri che 3 ire itami uti ha Prato un formidabili 'appog
gio litterario all'istablisbrnint ,colpe odo indirettamente 
le forze populisti -anti, le quali, invici,per raggiungere 
la massa amorfa dill'uditorio hanno trovato le seguenti 
gtrad e i i ciclostilati (vidi; Scisti nza Antigruppo,Gli 
/nti di Palermo, Polemica /certa, Collettivo R,Firenzi 
tee..· ), 1' rivisti distribuite in piazza come volantini 
(Impegno 70), i recitals di poesie nelle scuole come pene- 
trazione di forze d'urto contro l'ambiente borghese di 
maestri, presidi, direttori che si son sentiti gridare in 
faccia quanto stupido é il loro discorso culturale,il lan
cio di una cooperativa di scrittori che sia nel campo let
terario un’alternativa al-sistema editoriale. 4) Le rivi
ste non fanno alcun passo positivo verso un'azione costrut
tiva o, se necessario, anche distruttiva perché anche cue - 
et'ultima é sìmuri un processo positivo in quanto implicaV. > - ·
mutami nto e lercio progresso. Ron hanno cercato fino ad og- 
,(τϊ di ai fiancarsi *a naturali alleati per irrobustire le 
tile e il ne so del discorso culturale. In venere,li rivi- 
ste dispreizano l'individuo isolato e accolgono più faci!- 
n< nt'f Π  gruppo. E' ‘"uestó’uo 'atteggiami nto irragionevole 
perché la rivista viene a perdere il suo naturale fronte 
a'intesa su vari livelli con altre iniziative, in alto, e 
qr-.-Tori oer questo atte .ramento di esclusivismo ignora e 
Beopì11isci eli isolati il cui apporto potrebbe essere va- 
lis0 perché originale e diverso dal formalismo rispettato 
sali-'équipe . -^aturalmf "ti la rivista , così, rimani piatta , 
irreale, di una sola diri? nsione e i redattori possono e s- 
c,fτ«· paragonati agli uomini chiusi in manicomio che mangia- 
no cibo chi non esiste, che parlano ai muri che non ascol- 
f,eno e che si credono uccelli, ma non hanno ali per volare? 
nllora seppelliscono le loro teste nella sabbia gridando 
istì-ticame nte s -no, no, no, no " ogni volta che qualcuno 
punta loro 1 ' indice dicendo? " tu sei un uomo, soltanto



un semplice uomo, e 1 a tua parola e la mia oar ola < se 
tu ΌΓΤ lassi eoa me , noi ai comor e rideremmo, ma tu ti osti
ci a non ‘oatl are con me, vuoi parlare col muro” « Esempio 
1 arenante di Questo atte piarne nto é c;uello rlei gru poi '1 p- 
vanguat fia obe re noir>soro lo scrittore populista solamente 
per il suo stile e lo fispte zzano non volendo ammettere 
che su un piano più. vasto e dive rso,cue sto tipo di discor" 
so può condurre , è*a valico alleato, la stessa battaglia 
con efficacia. E', io poche parole, voler 1 a botte piena 
e lia moglie ubriaca. 7) Il grave problema fi tutta la let
teratura e e’ e 1 ' e riviste,in isrticolare , è 1 ’ loca recita fi 
coesistere fa ratte di équipe diverse0 alcune mettono en— 
fusi su un discorso estetico, che five nta un f e u s ex nachi
na , il ‘ito che pur non essendo contennto, dà la possibi
lità a! a forra» fi essere la sostanza felle cose j altre 
-anno reso all'impeto ideologico e perciò sono più aggres
sive, e1 is roste più. al confronto violento, alla rivoluzione, 
piuttosto ebe a un lento evolversi fella cultura e fella 
arte. Il netto rifiuto fi trovar' spazio l'uno accanto*n Ôiall'altro fa agire tutti in blocco per spaventare il sazio 
conformista in poltrona. Egli non vede , perciò, avanzare 
que πti sebie rame nti come una grossa colata lavica capace 
fi cruciare per sempre le rafici fella sua roltrona e il
canale fei mezzi fi comunicazione con vari livelli e punti 
fe lla società, soste nenfo un vero mutamento. Come stanno 
le cose, la sua poltrona non 0 in sericolo perché favanti 
a sé egli vefe soltanto isolati e inefficaci tentativi che 
brancolano ciascuno nel buio e hanno un uditorio ristretto 
— le riviste letterarie raggiungono sempre gli stessi orec
chi e solo melli- „ Certo, se non sappiamo calcolare le 
nostre mosse enti con un po' fi furbizia, il colosso non
perderà un minuto per schiacciarci (basterebbe 1'istautazio
ne fi uno stato fascista per chiuderci la bocca completa
mente ). E allora, come condurr e questa battamiia fi veri 
con f e ’tp Ι-or i cui turai i senza far la figura fi scogl iena hi? 
Bisogna che tutte le riviste siano e rice ntr i fi attività 
e non ca rsule chiùse inca paci fi a col tare il debole squit
tio che 'a sotto il pavimento fi un establishment ben col
locato viene falla lontana periferia in cerca fi uditorio, 
frustrato falla solitudine del piccolo che si se nte schiac
ciato. Jj.° verità é che nuanfo a Roma o a Rii ano si 0 ice 
qualcosa in lina rivista, in yn giornale o in un libro Pub
blicato fa una granfe casa editrice, Quella stessa cosa é
stata già ripetuta migliaia fi volte a Trapani, Catama
a Tr ie ste , 0 Pai e T
non voi enfo ararnett
m <nti. In Italia ?ter a r i e , più noiti
ven go η O statistic
sero la rii n f;p p "l ri
il forum ape r to a

si >enss alla granfe trovata, 
re il parallelismo storico degli avveni- 
γ'"λ esistono circa duemila riviste let—

iamante fi tutta 1'attività culturale, 
-tm-h-ti Tvrnntn ad accogliere li orde del-



v,<p tirato pacificane n
pii ernia se per agir e
pipile nt, op'ure r e star
r<pndo su tutto il 'so

ne τ tanto tempo . Re sta sempre il 
st ,ο,γτϊτ ; convie allocarsi dentro 1'establi- 

fuori, completamente 1 ibe ri e , ti- 
pbosco', dare una nano agli stude n- 

t t exiraparlomeutari di sinistre per inondare la
'̂ittà tanto alci.ua ηί Π? sup impenetrabile croata tempo 
-u Piusto che Is rivivete incoraggino le possibili alter
ative al Ir strutta 6 e 11 ' e str bl isbme et ; orci ostila ti, 
piccole riviste 'li rr ovine ia, se t tirameli finanziati in 
’roorio che espiralo ad uu intercambio di collaborazioni 
r<yo riviste r carattire nazionale e più provvedute . Ripeto 
necessario dare vita a un sindacato di scrittori che sia 

a i scosto verare cte a realizzare tu »· l· ; li inizi*·, ι-ive li o 
testa e di liberazione culturale ; scendere in p 
tr ne r e recitals di poesie, a ■ e r ir e all. ma nif e

P i a z z a  p er
•politiche, Promuovere assemblee di set iti.ori sia a car atte 
re regionale che -provinciale e soprattutto disposto ad 
or '•'ani"·'-.arsi al di fuori del control 1 o economico dello 
Sfuto; al di fuori delle grandi case editrici, della R/I 
e Ί Ί la TV, lottando per una cooperativa di scrittori che 
cjrr or -ano 'democratico ne 1 vero senso della ^̂ r ο 1 a , aperta 
a tutti coloro che hanno cuci cosa sa .'ire e vogl :.ono f-rsi 
sr ntirc , r p' γ t o s p e c i a 1 ne n t e a q 1 i * u 11 ìt :i . Q ) Uno sc ai. 
bio intemazionale che non si limiti alle sole riviste a 
livello nazionale,ma penetri nelle lontane periferie fino 
ci falliti, a tutti pii nati e antigruppo,i quali s o s t e n 
gono liberamente la propria ideologia, il proprio livello 
di a z i o n e  , Ir propria angolazione nell'interpretazione 
dell'esistenza dimostrando che l'io de 11'individuo non 
deve e non può essere schiacciato- Ecco l'alternativa 
oli ' e stabi ishrae nts il potere degli anti contro il potere 
dei pro.

o o o o o o o o o o o o o o o o c o  o o o o o o o o o o o

Vorrei <rr notare che alla riunione indetta dalla ri
vista Uarcatre , mi locali dell'Hotel delle Due Palme 
di Palermo erano presenti ben -pochi rap re sentanti di ri
vinte a carattere nazionale! il gruppo /des di Fa vara- (Agri 
Vento) c m pubblica ciclostilati, i redattori della rivi
sta Pasis, pubblicata dall'editore Flac.ovio e quelli 
di Impegno 70, rivista che accogli? quasi tutto l'anti- 
grupoo tra cui il sottoscritto, Gimni Diecidue,Cre seenzio 
Cane, Pietro Termine 11i,Franco'Di Marco eco... diretta 
da Rolando Certa,! redattori di Nuovo Sud ,Antonino Cremo
na e Marco Bonavia,inoltre qualche sperduto scrittore ca
lato giù da Milano , quasi per sbaglio, e qualche altro 
venato da ioli. Nessun redattore de II Verri o de II 
Caffè, sebbene Nino Massari ( presente >e r necessità da
to che r a p  u è  esenta la rivista Marcatte) ci assicura che 
r nnl r>nno di ruesti gr andi assenti abbia mandato Is pro —



SOttogcT itto η Ο η SVi SSi tt Γ "Ci^otO COn B8 Una Quiud icius 
di -crittori i coiti insin+undo perché si i·.? "e r:0f un di
battito tra gli /.riti e il tfdattore di Marcatre , N^oo Mas- 
.nari, io fot ti i redattori di Fosis, Salvator: Di karoo : 
Gattono Tt sto , intuendo di insert i bersagli creferiti 
d t gl i anti, s sono al lontanati io tempo. Ha pur < Γ: ··* odo 
stato rumi yn totale fall ime nto, devo seniore dar or edito 
ο .‘1 ino i lassa ri t a tutta la r t dazione d i Mar catr e ce r l'i
ter arrota di .promuove re un incontro con noi, n  ™ti del
lo Sicilia? gli urlatori artabulati anche se con qualche 
nonale sso d'inferiorità; coloro che sanno scender: in pioz 
7.a, che invadono strade e scuole, che usano i muri della 
città per affiggere le ir opri e poesie di proti sta, ου: 11 i 
dis posti s:mpr : a provar: tutti i et zzi ρ: r condurr: , da 
isolati : falliti, ras dn individui, una grossa battaglia 
in lodo da offrir: un'alti rnativa c un corpo litterario 
cu: scisso rinane niù isolato di noi perche poco disco
sto - rre ndé t e contatto diretto con le masse su riano est: 
tico, artistico,eoetico.

I-lolto alte zzos'O,in verità, 'il comportamento di tante 
riviste letterarie italiane e noi dell 'fntigruppo, noi 
dei ciclostilati /nti , non siano discosti ad accettare 
il disore zzo di chi viene in Sicilia cer dirci che non 
contiamo nienti . Sono anni che et lo ri ie tono! E Micci
ni, e Sanguini ti, e Pienotti· Umberto Eco ce lo disse ad
dirittura servendosi di 11'Espresno, e anche Rodolfo Wil- 
cock che corto in ballo anche i somari siciliani. Respingi 
no il loro atti / · iamt nto aristocratico, del resto :--ai ri: 
scono r parlar: soltanto con i oochi, con l'élite, mentre
noi sanciamo di-a ver creso 1? strada giusta, non limitata 
da crocierei d ' ideologia o di estetica» Non a baiamo nauta , 
non inchiniamo e non li cerchiarlo questi grandi redattori, 
una volt-:· uomini d ' avanguardia e ora genti che vuole spa- 
dr out regi a r e , ■ /agar i duplicando iniziative cominciate da 
noi e che noi abbiano gridato da anni. Chi siamo gli /nti? 
In Sicilia, Crescenzio Cane, Pietro Termini Ili, Ignazio 
/celioni, Vittorio Riera, E1enn Calandra a Palermo; Fran
co Di Marco, Nat Scan iacea e Vito Cavarti tta o Tracani,
Ro1v nb o Cirta e /ndrea /natimi a Mazara, Gianni Die cidue 
a Caste Ivi trano, Santo Cali, Vince nzo Di Maria, Fiore Tor
tisi, /Ifredo M.Bonanno insieme a decine di studenti a 
Catania, tutti col legati con la rivista Gramma di Lecce 
e con Collettivo R di Firenze? con Franco Maniscalchi e 
il suo stucco, con Mariella Bettarini, con la rivista Qua
si di Faveti e Zagarrio. Con noi é anche 1 ! e .lice ntro di 
Bologna /he fa caco a Ro 'irto Rove rsi. /Ubiamo, dunque, 
scavalcato le zone >e rife riche per penetrare con tentaco
li e ri'" ini in ogni ratte d'Italia; anche Luciano Cherchi 
a Recai 1 o ed Ennio Errili a Trieste sono con noi. Ecco le 
fonti originali de 11'antieditoria italiana; gli fi tri , 
come Te cline di Firenze e Che i-1 are di Francesco Le one tti 
e Robe rto Di Marco, sono saliti a bordo do ro. Ma che sia
no i he nve noti! Meglio tardi che :ra i
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Sq ip n t otti 5 col;.1! chi riconosce In n« cì nsità d i erbari nuo- 
? ditorii coni altirnptivF al sistèma, ria chi e1? a impera qual
siasi tentativo de vii /uti oe r conci e tiwar e una tal e ini
ziativa . Ci ' nigra oirebé cerchiamo di ut eude re contatto 
con un uditorio 'Ίϊ nassa * con ai éliti i aristocratico, 
continuatore di un nassato ’cotsebi ne ciancico -a lui soste — 
noto e Tutto ciò i li 11 ha inorinno chieram* ote n;Ila sua 
rii azioui ti meta al coevi .eoo Εοόί vitór ir* di Trento eoe 
t^n ta ir ree io aulito eoe ci. :a dubitar ί d i Ili sue l'oralità 
di Trofia; ore d ’università. Qual è lo scoro rli oriari una
an ti i e iter ir ed incintiti oir un uditorio .d i éliti i npi - 
eia!izz^to, clic, Reo i sublime ? Si si rimane su quinto ari 
stocretico filoni, é inutili parlari di altirnativa al 
slatina i tutti celi a rorocci i i tentativi oir cambiari 
qualcosa saranno inutili.
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Mondo piatto

L'uomo pratico in 6opaio pitto 
porta Ciri scarni da coesirvatoti 
con quisti cammina pit li sue stanzi 
i soffitti sono piatti -- ί ρ; 1 i diti sta li curvi.
Il suo mondo é piatto
costruisci la sua casa su un terreno livillato 
non c'é alcun oendìo nel suo soggiorno.
Squadra a;l i albi ri dilli stradi
formi a casaccio dare bbero ombra non frutti.
Si Trapani fossi sui fianchi di Erice 
a romboidi a c o n i  o in altri formi fantastichi 
a guardari la lî na curva 
l’uomo or etico porti rebbi i sandali.



Dui siciliani a Greenwich Village ,N.Y.C

Dui lingua latine varano per 'Dugal Street 
fi hanno occhi siciliani»
Vocali ape r te si curvano ni! tirso azzurro del ciilo 
fluttuano nell'oro i ni 11 ' argi nto .

Il beatnik barbuto si ara a
quando dice "I miii capilli sono lunghi ma io sono io 
Ohi la pii tra eli Ila città é pi sarti ni i canyons 
dove li fini stri fiorami ggiano comi animi eli vetro.

Colori ribelli e barbe 
abbracciano il vento e fremono 
contro l'unità commerciali 
che pensa e agisce per noi.

La carolila sfrigola occhi piangono
chitarre tormentano l'aria eli cera
mintri i suburbi scorrono attraverso la porta
e il cantanti balbetta.

Cosa si vuole; paraeliso o inferno 
da caffè schifosi e falsi flamenco 
lamenti di nero i rosso 
attraverso l'apparato nasali?
Un filo d'aria sconvolgi palloncini colorati 
quando le ragazze-beni fanno capolino 
chiedendosi quali perii spargeranno 
pi r penetrate la notte insanguinata.

Orecchie latine bevono nel flusso 
di melodia *3e 1 villaggio 
i geroglifici rapidamente congelati 
sull'osso sanguinante.

Noi versiamo lacrime di pazzia 
fuggendo nelle strade bagnate 
come pesanti gocce di pioggia 
ci disperdiamo nella notte.



Mia b: Ila pantera mira
( ρί T Ambila Davis)

Gli americani war 1ord s credono di vedere 
la tua vira morti nella morti libali.

Un rito nodo chi ti pi urli sulla testa 
una ti sta morta - la TUA testa mortai 

Guardalil Bramano il tuo sangue.

Ora tu sai molte cose, cella caute ra ne ra .
ile ssun individuo si e ornar ome tte totalmente col

(grande stato.
e vive

Ne ssun grande stato uccide 11 individuo
i sopravvive.

Tutto questo é cattivo - male, é uguale schiavitù.
B' esattamente ciò che i signori Sella guerra vogliono!

Non contratto sociale o politico.
E' frodeì S ' GIÀ1 la morte i

Ma tu sai pure, svelta pantera nera
che esistere é resisteuza,é impegno per tutti
per tutti noi - protistatori-negri-poveri-studenti-

(scrittori- poeti.

S ’ ribellarsi contro la loro morte per noi.
Resistere é vita - fa vive re,ora, COMPLETAMENTI' ϊ

Sì,tu sai tutto questo e per questo non ti possono
( uccidere

nè ora nè mai
mia bella pantera nera.



Nessun cambio a New York

I emboli passano cappelli ir noro 
pa snari ο.
Miro obi ^rboli marciati vir' rifiutati 
virti freddi penetrano nell’intimo freccio 
dirtri colui obi non circa più cammina.
Nessun posto nessun lavoro rifacendo i passi elei io 
Ri spinto.

spì ronza „

Il muro si é alzato i su di isso
il privilegio siede col e· o e grosso.
p 1 di là, come un gioiello, come un sogno,
o1é il posto cercato voluto
tenuto lontano dalla preso Ίο un anello
ria zzato su uno si'3 io
<3 if tr o un a sor ivaria-f or te zzo .

Giù per le strali dure-liber a vi" 
per tutti i piedi senza mito 
va e posso un eroe lodato 
cremo di un periodo.

Fortuna -

Gioventù -

Un ghigno ironico slitto nel suo solco
occhi amori annacquano il pavimento.
Svuotato -solo fra molti
Sistemi - servono a l c u n i
chiusi dal gergo d'anticamera
barriera per porci.
colpire o mancare
col aire o mancare
per non avere
tempo dea sciupare
tempo da sciupare
cercando un posto

Cambio - per un uomo ricco
"provi" qualsiasi cosa una volta 
ctoi o1© r̂r 0c X  ̂Cs XΈ 11

Nessun cambio - Un nichel non ouò comprare un biglietto
( :>er casa

per i poveri
contenti di cambiare con un uomo ricco 
anche per un giorno.
Che ridere!
Che ridere!
Sua moglie lo sgriderebbe fino all'inferno 
Una volta per sbaglio i suoi figli piccoli



"Mai più., oh moi più1'
Piccoli miriti cbiisiro 
"Qui sto é la dimocrnzia?"
"Oh nini piu."

Ribilliori - Tirati giù il sistirna
Parnati 1o 
rompiti i muri.
Noi vogliamo cambio!
Dividiti il gioco con noi o meriti.

Solo - Diici col^i, un -limi
i ur viaggio di riterrò a casp!

L'Io η?1 Noi

Girati l'io Virso il noi 
ma arcora un io 
n i i n t i catino 
ri ssun vi r o li gami 
rissun viro nodo.
Libi ri. Chiiditi pirché.
Girati i n
trovati ir quinto io
il noi ir tutti i vostri voi
ΟΟΓ*1£ ITI; »
Girando a sinistra
vort i r a t i  V irso c o n f i n i  più lontani
li orovirci digli ultimi a mangiari
a dormiri ad avi ri
gli artigruppo lì in fondo
ciòscuro trovi la risposta propria
si a sinistra
la mia
se a sinistra 
la nostra.



Indice

1) Il sistema
2) Capo gruppo d'avanguardia
3) A destra a destra avvita a destra
4) L'uomo scimmia
5) Non c'é altro mondo che questo
6) Retorica di sangue
7) Anno uno
8) Era mio zio "u. mastru firraru"
9) Soltanto con un sorriso
10) Pecore alla televisione
11) Mi urla la rabbia
12) Anti - mito
13) Siciliano
14) Nove aprile
15) chi sei tu?
16) I Kennedy a San Patrizio
17) Proposte antigruppo per una vera funzione delle 

riviste culturali
18) Mondo piatto
19) Un siciliano a Greenwich Village, n.Y.
20) Mia bella pantera nera (per Angela Davis)
21 ̂ Fratelli di soledad.
22) Nessun cambio a New York
23) L'io nel noi



Il sistima

Possiamo cornatomi tfì rei, o giovaci. chi grifatì sì 1 variami nf? ,
? viviti col fradicio sistima 
- infatti tot ci n 1é altro -
Con? far imo o ni. i i sì 1 vagai giovani 
cosa fatino ?

A ngì 1 ? così rei ov? ni i "'illa ilitro li sbarri 
un fiori 'Vro e il Sue*
infra vici sci ί f e il sistima il sistima.
I riù in sil i nsio continuano a mangiari
mii i giovani e·i piazza, non vi si ntono
chiosi ni Ili n? nombri ti li visivi
il sistima il sistima
parla i ari fica, a loro
fio mio, siovari chi g.rifat? in piazza,
i r'si sono morti
miti fr i ffi fi! 1i pii tri
i non lo sannoo
Cosa fatino o miii giovani fi riazza 
cosa farimo ?

Sono gì nt il uomini, o mii i sì Tiraggi -.giovani eh: orlati,
sono così oir'vni i cìntili
li nostri invittivi li offinfono
str i oitani o ni ile loro oticchii
fistruggono il giuoco fìi miti-critici
vii signori oìr’'ìni giocolanti con oosizionì ì stazio
ni 11 'li'snr i sso i sol Corri; ri villa Si ra .
Noi scoti ligi inno il sistima
chì oìt loro funziona a oì rfì zionì
sono cosi miti, così grassi, così stavintati filli grifa in piazza 
Cosa fatino miii giovani sì 1veggi 
cosa far imo ?

I poliziotti sono tanto buoni 
capi-fami,gl ia
noi li Ί evochiamo 
bramano la caci novi ri iti* 
lavorano tanto tir così poco! 
i voi stufinti così fivìrsi 
così nii ni f ! ifiì !
quisti mìrifion?!i vogliono vì gì tari.
Coca far imo mii i (giovani si Ivaggi 
cosa fatino ? II

II sistima il sistima il sistima 
funziona cosi bini ηί 1 suo fangoso olio



L 'in s t/■manti dinanzi la su a classi
vi;ol tesili eoe tu ttì li su t forzi il duci fi stud in
il er tnifi di scuole il luci v : fcI i Iosi amputi
1 'ispt.iteri al miniatiro il 1̂1 n t - ' ì_ er ? nifi
il diri : tor i nil suo ufficio il duci figli imeit vati
il proprii tar io t?rr ii το il duci dii braccianti
il capitalista etili fabbrichi Π  duci viali Detrai
χΊ \o ri o"h x e ne ] ì ρ hn'̂ OP Ì1  ̂11 Ο F  ̂:1 1 ' ri q Fi "t Ti i~ .Ί p, ο T) ̂
i duci i c'è ci i duci!
il bistana il siati ma il sistimai
Cosa far amo mii i giovaci chi gridati in piazza
cosa far imo ?

OOOOOOOOOOOO 0 0.0 000 000000000

Capogruppo v 1 avanguardia

Dalli nostri rent tset la sacra vtrità
incomertesibii? sì grt ta 5
tranvia io tutto il nostro inchiostro»
Chi non é C11 nostro gruppo é falso 
i gl i scrivi -soltanto con l'acqua»
Noi noe dobbiamo riconosci rio
tanto mino 'ascoltarlo, parlari 0 sognati fi lui 
Chi peri iti bbi a una pii tra ?
E mino li pii tra i gli é.

E'niinti.
Soltaetc i nostri si guaci sono nostri 
ni 1 timeo ni 1 luogo ί ut Ilo spazio.
L'acqua cti nostri cirvi-11 i così pura ί 1 impila 
non dovrà mai ìssìtì insudiciata 
fa aioli sì molici.
D if ί n diamo ■> i con 1 'of io 
i ricorfat<· ;
un iecontre con altri ci tradisci 
i vi rì ndf nostri etnici.
Non abbiati fiducia in alcuno 

( o ie alcuna lingua).
Ora andati na non raccontati a nessuno 
chi noi rispiriamo pi nsiano o viviamo.
Ti ni tivi et11 orabra 
i cammina ti guard in ghi ni!

Buio
di-'-ii nticando etr solo ricordar i 
chi la loro vtrità é bugia.



Non ο1 é altro moneto obi erue

L ' u omo piu gr rricb
qui 11o più noto
sicuro seduto su comoda sedia
sta an<?anòo alla e·«rivn - alla deriva

siati buoni voi peccatori 
- or"'

non c'é altro mondo che questo

La più bell-"1 puttana 
regina di films 
e di milioni
é ben seduta -pensa 1 e i- 
Prima donna giovane ricca 
ma sarà vecchia e puzzerà

siate buoni voi peccatori 
ora

non c'é altro mondo che questo

Oh presidente oh presidente 
tu vincerai - e come potrai perdere - 
bai ammazzato tutti i morti di fame 
bombardandoli a suon di dollari nostri 
attento -si sciupano - 
é un 'vero peccato 
tanto d e nar o speso

siate buoni voi peccatori 
- ora

non c'é altro mondo che questo

Oh grosso grasso uomo 
sei più ricco dei peccati 
abiti su una grande alta collina 
la guerra e il sangue raggrumato 
me 1 tiniicano le tue banconote .
Se 'Ufo comodo, grassone ,
alimenta stabilirne nti e mulini
vomita cannoni
Pii vìpc^tt c. fK OOPTc*
grida al mondo;
gu e i r a-gii e rra-gu erra

siate buoni voi peccatori 
ora -

non c'é altro mondo cb« questo.

Oh ministro aggrappati al posto 
al tuo ufficio
tradisci la riforma



ori echio f r “i? re ori ti
in caunti giorni ? quinti notti
ni utri i fascisti epe e co-no 1- tinto egli stupirti

si-?ti "buoni voi piccatoti 
ora

non e’e altro nonio chi qui sto
Granii rebusto 
formiiabili
pai reni ài Ila tirra
coni può il piccolo braccianti
osali i i prini irni ln ti rra
Si, asso!in sicari < mangani Ili
ammaccagli In tinta
a Tra nani a Ri aaio
non é una novità
i rornr ni lo fi oi ro puri

siati buoni voi peccatori 
- ora - 

non c'é altro nonio chi qui sto

Chi i ricchi iivi utino più ricchi! 
Chi i novi ri divietino più povi ri ! 
I noti n+i ancora più forti! 
Ucciditi pir onori i'ucciairi !
Oil iati pi r amori i’oiiari!
Inqu in a t i f iumi i tu se i 11i puliti! 
Nienti più lasciati nano !
Ti ni ti 
ti ni ti 
t i U i t i 
t i n i t i 
tini ti 
t i n i t i 
i anobi

tutto 
scuoii 
cibo
opi o rr rj-c O  )  - ' ■  Γ-, *

villi 
t i rr i 
1 '̂ r in ti ni ti

<*
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oronrio niinti! siati buoni voi piccatoti

ora -
non c'é altro motelo chi quinto



Due siciliani a Gre ? nvvi eh Vii lag? ,N .Y.C

Du? lingue latin? vanno Ve-r 'Dugal Str??t 
? i "hanno occhi siciliani!.
Vocali ap?rt? si curvano n? 1 t?rso azzurro del ei? Io 
flu t tu ano η ? 11' oro ? ό? 11 "̂bo.

Il beatnik: barbuto si ama
ouando î̂ e "I mi?i can? Ili sono lunghi ma io sono io 
Oh! la pi?tra della città é p?sant? n? i canyons 
<3ov? 1? fin? str? fioraia? ggiano com? an ira? *3 i v? tro.

Colori rib?lli ? barb? 
abbracciano il v?nto ? fr?mouo 
contro l'unità coram?rcial? 
eh? o?nsa ? agisce p?r noi.

La can1?? la sfrigola occhi piangono
chitarre torm?ntano l'aria eli c?rn
m?ntr? i suburbi scorrono attrav?rso la porta
? il cantant? balb?tta.

Cosa si vuole s paraeliso o inferno 
da caffè schifosi ? falsi flamenco 
lamenti di n?ro ? rosso 
attraverso l'apparato nasale?
Un filo d 'aria sconvolge palloncini colorati <3i sogni 
quando 1? ragazze-bene fanno capolino 
chiedendosi quali perle spargeranno 
per penetrate la notte insanguinata.

Orecchie latine bevono nel flusso 
di melodia del villaggio 
i geroglifici rapidamente congelati 
sull' O 3 £$ o songu in an te .

Noi versiamo lacrime di pazzia 
fuggendo nelle strade bagnate 
come pesanti gocce di pioggia 
ci disperdiamo nella notte.






