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Contatti:
con.teo@gmail.com

facebook.com/matteo.contin

Dal lunedì al venerdì prendo il treno per Milano Cadorna 
dalla Stazione Nord di Busto Arsizio alle ore 8.43. 





HO DETTO A MIA NONNA CHE
GIANNI MORANDI

MANGIA LA MERDA

di Matteo Contin





IL PROBLEMA DI LEGGERE "50 SFUMATURE DI 
GRIGIO" SUL TRENO PER MILANO CADORNA 

Il problema di leggere "50 sfumature di grigio"
sul treno che mi porta a Milano Cadorna
è che mi si bagna la vagina a causa
di tutto l'erotismo contenuto nel romanzo.

Fosse stata pornografia mica mi sarebbe piaciuta
che la pornografia ha le brutte copertine
invece l'erotismo è una cosa bella
tant'è che ne ho letto un articolo su Repubblica.

E poi anche Antonella Clerici ha detto che
l'erotismo fa bene alla coppia e ciò lo deve
al libro "50 sfumature di grigio" che ha letto
al mare quest'anno e che le ha fatto capire tutto.
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E io sono d'accordo con lei perchè siamo coscritte
e scommetto che se abitasse ancora a Legnano
e prendesse il treno con me a Castellanza,
per raggiungere la stazione di Milano Cadorna,

anche lei avrebbe la vagina bagnata
leggendo "50 sfumature di nero"
il seguito del fortunato libro
con una copertina raffinata. 



CASSANO DICE I FROCI

Cassano dice i froci
ed è come se lo dicesse la luna
com'è la sua faccia piena di crateri

e il mondo mi ha insegnato
a credere alla luna
perchè ha molti poteri

tipo trasformare Michelle Pfeiffer
in un aquila sulla spalla di Rutger Hauer,
oppure far venire il mestruo

Ma solo alle donne
mica ai froci che dice Cassano
perchè i froci hanno il culo
al posto della figa. 
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VOGLIO RIMANERE INCINTA COME LAURA PAUSINI - 
Una poesia sul senso materno, la poesia, le cose 

importanti, le rondini.

Voglio rimanere incinta come Laura Pausini
in modo da scrivere successivamente
una canzone piena d'amore per quello
che sarà il nascituro, essere una buona mamma.

Versi bellissimi pieni di immagini poetiche
tipo la luna, le rondini, il latte, il ciclo perpetuo
delle stagioni, metafore con cui sono certo
mi ritroverei se fossi incinta come Laura Pausini.

Io credo che Laura Pausini sia una cantante seria
che parla di cose importanti tipo sua figlia,
non come a Biagio Antonacci che invece fa della 
Musica
per raccontare dei pompini che gli hanno fatto a 
Lecce. 
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IERI NOTTE HO SOGNATO 
DI ESSERE LENA DUNHAM

Ieri notte ho sognato di essere Lena Dunham
Non mi importava niente di saper scrivere bene
scrivevo bene solo per mostrare le mie tette
da bambino grasso.

Cosa te ne frega di un contratto con la HBO
quando puoi far vedere a tutti le tue tette
da bambino grasso senza la vergogna
della gente che te lo fa notare?

Cosa te ne frega di tutto il mondo
e di tutti i problemi che hai, quando
hai delle tette da bambino grasso
che nessuno ti dice niente?
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Ieri notte ho sognato di essere Lena Dunham
è stato un bel sogno anche se non sembrava
mi ha fatto capire cose importanti della mia vita
io mica ci credevo potesse succedere e invece si. 



MARCO COLUMBRO SPIEGA COME COSTRUIRE
UNA NAVICELLA DENTRO NOI STESSI

Marco Columbro ha detto
che in giro ci sono gli alieni
ma dobbiamo stare attenti
ai processi di deificazione. 

Lo ha detto Marco Columbro
presentatore Fininvest 
che un giorno è quasi morto. 

Dice Columbro, che dobbiamo costruirci
una nave spaziale dentro di noi stessi
quindi non so, probabilmente è una truffa
dato che se io costruisco un'astronave
dentro la mia pancia poi, l'alieno
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deve anche entrarci e viaggiare nello spazio
e io non so se ho tanta voglia di andare in giro
con un alieno nella pancia per l'Universo. 

Rimane comunque invariata
la stima che provo per il bravo conduttore
ora attore teatrale vegetariano. 



VOGLIO ESSERE COME NOEL GALLAGHER

Voglio essere come Noel Gallagher
per spaccare la faccia a Liam Gallagher
non avere paura di litigare,
pensare ad un suono migliore.

Voglio essere come Noel Gallagher
fratello di mezzo dei Gallagher
essere sempre la seconda voce
dire ogni tanto che non mi piace.

Voglio essere come Noel Gallagher
per stare lontano da Liam Gallagher
fondare un altro gruppo
e poi scioglierlo del tutto.
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Voglio essere come Noel Gallagher
per spaccare la faccia a Liam Gallagher
non avere paura di litigare,
pensare ad un suono migliore. 



PIPPO BAUDO HA DETTO NO A SHARON STONE

Pippo Baudo ha detto no a Sharon Stone
pur trovandosela bella biotta nel letto
Le ha detto no perchè crede all'amore
nonostante fosse senza reggipetto.

Per Pippo Baudo non è che fosse troppo presto
è che non crede alla velocità dell'approccio
e quindi rinuncia con vigore a tutto questo
perchè non lo vuole un amore posticcio.

Poi lo sanno tutti
che lui ama Donna Rosa
Sharon Stone non ha colori
c'ha soltanto la sua cosa.
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QUELLA VOLTA IN CUI HO SOGNATO
DI ESSERE BILLY CORGAN

Una volta ho sognato
di essere Billy Corgan,
per avere un paragrafo
di Wikipedia dal titolo:
“Un’infanzia travagliata”

Il giorno in cui ho sognato
di essere Billy Corgan
mi sono chiesto il perchè
sia giusto sognare di essere
l’unica rockstar che non piace alle donne.

Forse perchè se
tutti credono che tu
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abbia fatto “Super Vicky”
dà una soddisfazione maggiore
che essere scopato da Courtney Love.



LA VAGINA RADIOATTIVA
DI CATHERINE ZETA-JONES

Catherine Zeta-Jones ha la vagina radioattiva
tant'è che è la causa del tumore
che ha afflitto l'attore Michael Douglas, 
suo marito. 

Chi l'avrebbe detto che la vagina
di Catherine Zeta-Jones fosse tipo Godzilla,
insomma una vagina che terrorizza 
per la propria radioattività?

Dico io ma Michael Douglas non ha notato
i classici sintomi da esplosione nucleare
tipo la fosforescenza o che quando ti avvicini
ti si drizzano i capelli?
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Io non me la sento di condannare l'attrice
Catherine Zeta-Jones perchè sicuro 
lei ci sta attenta alla sua vagina e 
quindi chi lo sa come le è venuta radioattiva. 

Ciò che importa è che nonostante
la vagina radioattiva e il tumore
da essa provocata, la coppia è sempre salda
in virtù del contratto coniugale che li lega.   



UN GATTO MORTO CHE SOMIGLIAVA 
A MAX PEZZALI 

Tornando a casa ho visto
sul ciglio della strada
un gatto morto che somigliava
a Max Pezzali.

"Chissà se era uguale
a Max Pezzali anche da vivo,
e non solo qui sul ciglio della strada"
mi sono chiesto mentre passavo.

"Chissà se i suoi sogni da gatto morto di provincia
che sogna la tipa, la cumpa, la moto,
erano gli stessi anche da vivo
oppure gli sono venuti solo da morto".

25



Grazie gatto morto
che somiglia a Max Pezzali
di tutte le domande suscitate
e delle emozioni che sempre
ci dai con i tuoi compct-disc.



GIANNI MORANDI MANGIA LA MERDA

Domenica scorsa ho detto a mia nonna
che Gianni Morandi mangia la merda,
penso di aver fatto una cosa giusta
mettendola al corrente di questa notizia.

Mi ha detto che Gianni è un ragazzo semplice
e non farebbe mai una cosa del genere
ma io le ho risposto che è proprio per quello,
si accontenta della merda, non vuole il cibo buono

A questo punto mia nonna
si è dispiaciuta della cosa
che in tv c'è tanta cucina
e nemmeno una che ti insegna
a cucinare bene la merda
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e Gianni Morandi quindi, la deve mangiare cruda
perchè non ha la fantasia dietro i fornelli
nonostante sia di origini emiliane, la terra in cui
nei giorni scorsi c'è stato un forte terremoto. 



HAIKU PER I CAPELLI BIANCHI
DI PIPPO BAUDO

Eternità, termini anche dentro un televisore
la retrocessione con un programma sulla Terza Rete
I capelli bianchi di Pippo Baudo, il mortale.
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WYNONA RIDER

Mi sono immaginato la tua borsa
e la tua mano che corre veloce
a tastare il tessuto del colletto,
a rigirare la targhetta col prezzo,
e la dolce meccanica delle giunture
tra le falangi e poi quelle del polso.

Pensa un po’
se da oggi
la cleptomania
si trasformasse
in una romanticheria

e la tua borsa
così grande
da tenermi tutto dentro
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(la tua faccia sorridente
sopra un manifesto)

Mi sono immaginato la tua borsa
e la cerniera come un sorriso
pieno di denti che nascondono tutto quanto,
e il fondo della borsa è una grossa pancia
da riempire delle cose buone sugli appendini,
tra i cestoni delle offerte mensili.

Pensa un po’
se da oggi
la cleptomania
si trasformasse
in una romanticheria

Spero che poi
parta un calypso,
un tipo di musica
che io non capisco,

così ruberai la mia mano
nascondendo una
ad una le mie dita

e poi con le tue labbra veloci
ruberai una polo, calzino,
una gonna coi fiori, un bacino.







Questo libro è dedicato ai presentatori televisivi morti
e al mostro g

Rilasciato sotto licenza Creative Commons Attribuzione – Non 
commerciale 3.0 Italia 
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