
9. 
Improperio del regno minerale 
 
 
 
 

 

Cuore di pietra, faccia di bronzo, testa di sasso  

Pancia di ferro, piedi di piombo, ossa di gesso  

Tu non sei nato da una mamma vera 
Ti hanno scavato in una miniera 
Il cuore è il fossile di qualche pigna  
Gli occhi due pezzi di pietra lavagna  
Mani di ferro come due attrezzi 
Fai male quando accarezzi 
Solo il tuo sangue dentro si muove  
Acqua sepolta non si sa dove 
Ed è per questo che sotto il vestito  
Sei arrugginito 
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10. 
Rima della noia al ristorante 
 
 
 
 

 

Voi parlate, parlate, parlate  

Con le voci pallose dei grandi  

Le parole noiose annoiate 
Fanno schiuma sui piatti rotondi  
E pensare che avevate detto 
Che qui c’era da attendere poco 
Non ho preso neanche un giornaletto  
Non ho preso neanche un videogioco  
Guardo avanti, a destra, a sinistra  
Nella sala la noia fa un velo 
Guardo fuori da una finestra 
I cartoni animati noiosi di nuvole in cielo 
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11. 
Malaugurio giù dal cielo 
 
 
 
 

 

Senti cosa ti auguro 
Che ti cadesse un fulmine  
Da un cielo di tempesta 
E se oggi il cielo è limpido  
Almeno qualche rondine 
Te la sganciasse in testa 
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12. 
Rima lontana lontana 
 
 
 
 

 

Non mi toccare  

Non ci provare 
Stammi lontano, non ti avvicinare  
Intorno al cuore ho sedici cani  
Intorno al cuore ho un incendio rosso  
Se tu mi tocchi ti bruci le mani 
Se tu mi tocchi ti saltano addosso  
Intorno al cuore ho filo spinato 
Le tue parole me l’hanno legato 
E ora tu vieni e mi cerchi la mano  
Ma non la trovi perché 
Come una stella da un aeroplano  
Sono lontano 
Così lontano 
Sono lontano da te 
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