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Cara Città:

stronza e maledetta, uguale a centomila come te,

le piazze chiuse,

le rotonde, le ronde e le multe,

le notti in questura e i lividi dentro

che è da non crederci quanto dura,

e la vostra cortesia al mattino fa ancora più paura,

Credici Cara Città!

e di ritorno dalle altre come sempre un po’ mi manchi,

i vicoli stanchi

e le vie intitolate alle vite sbagliate, la mentalità chiusa

e questo nord-est produttivo tanto invidiato che mi ripeto

da quando sono nato che con te, in fondo,

sono nato fortunato,

Cara Città, sai quanto ti odio e quanto ti voglio bene,

sono nato che tu eri già troppo vecchia per capirci, Forse

e quando camminando sui sampietrini dissestati nelle piazze

con la pressione bassa

cerco di pestarti a morte per svegliarti e non posso che chiederti

se senti quando ti suoniamo la sveglia,

Cara Città, questa è una serenata urlata

fino a sfrangiarmi le corde vocali,

non sotto al balcone ma appoggiato al bancone,

come la peggior bohème,

ti regaliamo carta straccia per asciugarti sudore e lacrime,

o per pulirtene il culo...

Cara Città, questa roba è fine a se stessa

provate a toccarla e finite Più In Basso,

è una promessa quella che vi faccio

Cara Città, sveglia,

sveglia-ti

Cara Città 

Cara Città, un po’ di periferia come sai fare te

ti ho visto crescere se non il contrario

perché tu hai visto crescere i miei perché

il tuo sapore è quello del radicchio col retrogusto amaro

che prima o poi ingoi e metabolizzi...

Cara Città, svegliati

Unito all’odore di vecchio e le ferite del nuovo,

nelle periferie che cicatrizzi;

Cara Città, troppe domande retoriche da porti solo per dirti

quanto grigio c’hai impresso

che non conosci il mio bisogno di rivalsa,

quanto abbiamo litigato per il cazzo,

tra i lampioni sguardi-ciechi,

i quartieri vicini di banco hanno la faccia un po’ stanca

dei miei lunedì mattina,

i quaderni e l’odore di caffeina nei bar

che sono davvero dappertutto, che se vuoi cercare qualcosa

ed essere sicuro di trovarla in te

questa cosa è un Bar

le luci spente neon che si accendono a intermittenza non vanno

mai a tempo con lo scorrere dei pensieri,

Cara Città! quante notti insonni passate insieme

e quante te ne ricordi davvero?

sulle panchine a meno due stelle

a sentire i cinguettii prima dell’alba:

mi ha sempre dato i nervi

lo skyline di campanile compare, come l’inverno

e tutto quello che inverosimilmente ci viene dietro,

la tua stazione dorme più ore di me a notte e un po’ la invidio,
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