
FA-VA
Famiglie e Valori 

della nostra nazione

Poesie gagliarde di

Ezio Pound
versione aggiornata



NUN TE CAPISCO 
parla delle difficoltà e delle incomprensioni tra le persone, tipo che uno dice  
una cosa ma l'altro nun lo capisce

Me piace quando grida un marocchino
che pare che è vicino, ma è lontano.
Lui chiede solo aiuto a qualche amico
ma poi me dico: “Impara l'italiano”.



SEI BELLA MA NON SEI ITALIANA
Poesia d'amore sofferta, biografica ed autobiografica pure. Per una che ho  
conosciuta in chat

Sei bella ma nun sei italiana
te c'hai la pelle scura come er vino
in chat tu me dicesti: “So' Tiziana”
chi lo pensava ch'eri un carboncino.

Sei bella ed io te amo
ma scusame se dopo te menamo.



DESIDERIO
Ognuno nella vita ha dei desideri, dei sogni. Questo è uno dei miei desideri.

Te parli bengalese
ma pari giapponese.
Col sedano e cor pane de soia
io spero che te strozzi e dopo muoia.



ITALIA UNO
Parla dell'orgoglio  di questo nostro paese,  un paese che è invaso da una  
marea di cinesi

A me me piace troppo quest'Italia
'na terra che m'ammalia
'na terra ndo' se magni non te vie' dissenteria
invece se te magni l'involtino primavera
(che è fatta con la carne dei bambini appena nati)
te corri il rischio sano de non fa er giro de boa
che avviene sui quaranta, o su per giù.
E te ai cinquanta nun c'arrivi più.
Perciò te do un consiglio 
e nun solo per l'acquisti:
Boicotta li cinesi 
dai li sordi ai camorristi!



VINCERE

“Vincere” mi dici, e vince Remo.
Se un giorno poi perdesse pure Remo, ci rimarrà un po' male.

Nel setto mio nasale non c'è assetto.
Se sembra mentolato serve a darti l'allegria
ed io con l'allergia mi guardo Gegia e butto via
quella malinconia che un po' somiglia ad un cinghiale,
ma cotto sulla brace con del pepe e con del sale.

“Vincere” mi dici, e vince Remo,
ma Romolo poi dove lo mettemo?
 



CARO AMICO TI SCHIFO

Me spiace che sei frocio
ma io te lo dicevo
che annà co' quel tuo amico
annavi a finì male

ma dimme se è normale
che state mano a mano
che ve baciate in bocca
ve dite anche “Ti amo”

e la questione figli come la risolverebbe?
Io proprio non capisco...
e in più fate fatica anche a sedevve.



Perché nella vita bisogna osare, io ho osato prova' na canna e l'ex pischella  
mia, Sara, s'è incazzata nera!

OSA E GETTA!

Oh Sa' ciao, come stai? 
Nun te sei più fatta viva ce lo sai?!
Eppure quante lotte c'amo fatto
la lotta pe' l'affitto, la lotta pe' lo sfratto,
la lotta contro l'oppio,
er bacio sotto er vischio de Predappio
che te lo sei scordato?
e mo non me ridegni nemmanco de 'no sguardo
o te fa tanto schifo che io so' gagliardo?
L'ho visto er tipo tuo, pieno de lardo
l'ho visto alla riunione del blocco studentesco
sembrava n'animale
e poi c'ha avuto pure er blocco intestinale
ma cazzo come sei finita male!
Che poi nun è che t'ho trattata male
nun è che t'ho mannato all'ospedale
c'avevo solo il gusto de provare, anzi di osare:
'na canna me so fatto, mica 'n tiro!
Lo vedi a esse' sinceri che succede?!
T'avevo già comprato anche la fede
e mo' l'ho rivenduta pe 'na dose.



MUSICA D'ALTRI TEMPI

Se vedo un suonatore
che rompe li coglioni sulla metro
je dico: “Vade retro, che vuoi da me, invasore!?”
Te c'hai er televisore, er macchinone e il cellulare
e te metti a suonare, 
c'ho l'i-pod che nun lo vedi?
Te suoni il violoncello, la chitarra e l'ocarina
io scendo a Re di Roma, ma te sento suonà ancora
arrivo a San Giovanni, me spizzo du' tre vecchie
e ancora che me suoni nelle recchie.
arrivo anche a Manzoni 
sento ancora 'ste canzoni
… mo' m'hai rotto li cojoni.
E quando torno a casa pure nella scalinata
salgo e prendo l'ascensore
non s'arresta il tuo rumore
invasore auricolare, mo' te faccio tutto a fette
... cazzo, ma c'avevo le cuffiette!



Noi ce semo accaparati pure il trash, NOI SEMO VERAMENTE ALTERNATIVI  
e quindi ce semo rubati pure li simboli dei comunisti, che quelli li comunisti  
hanno  smesso  de  pensà...  e  quando  che  smetti  de  pensà  allora  sei  un  
camerata. E noi celi pijamo tutti questi incazzati che nun pensano. Che tanto  
ce sta er Duce che ce pensa lui pe' noi! 

ONORE AL TIPO GRAFICO

E mo' c'accaparramo
purè Rino Gaetano
ma quello è stato solo un grave errore
un refuso editoriale
macché Rino Gaetano!
Era Mino Reitano!

Er grafico c'ha avuto la giusta punizione:
tortura anglo-cinese: legato nudo al muro 
sia alle mani sia alli piedi
frustato sulla schiena come fosse Gesù Cristo
e ssi solo fiatava: “Statte zitto che te pisto!”

Era la giusta pena, si pensava.  
Però me sà che un poco je piaceva
non tanto per il fatto 
che j'ha preso a venì duro... 
ma quanto per la macchia sopra ar muro.

 



MOLTO ODORE

C'ho pochi amici
ma c'ho molto onore
sarà per via del mio cattivo odore
... e che ne so.
So solo che da un po' 
io me ne sto da solo.
Sarà per il mio scolo e che ne so
so solo che non c'ho poi tanti amici
me dici che di conseguenza io c'ho molto onore.
A onor del vero la mia condizione
me fa' sentì soltanto un gran cojone.



I FIGLI SO PEZZI 'E ONORE!

Parla del fatto che non si fanno più figli in questo paese, li figli li fanno solo  
l'immigrati e quelli senza lavoro per giunta che così vanno a rubbà. E quindi  
questo è un inno a fa' li figli

La tera nostra è in mano a 'sti pezzenti
qui non se fanno i figli come quando c'era Lui
per questo che non uso mai l'anticoncezionale
nun è che so' cojone, ma pe' orgoglio nazionale!



Parla de mi nipote, che me dà tante soddisfazioni. Lui se chiama Gabriele

IL CAMERATA PERFETTO

Sto poemetto è dedicato a un pargoletto
lui come giochetto 
usa tartaruga cor moschetto
lui tiene il tricolore sopra il petto
e pure quando lui se ne va a letto, lui è un cadetto
e se cade dal letto, lui è protetto...
perché pe' papalina c'ha l'elmetto. 



Parla de Eluana... n'amica che hanno ammazzato che la so' andato a trovà,  
non parlava più bene

EJA EJA ALALÀ 

Io un po' ce lo sapevo
che te c'avevi dei problemi seri nel parla'
Però nun me pensavo che me stavi a di' il tuo nome
quando, oh Eluana, me dicesti Ejalalà.  



Parla del problema delle morti bianche sul posto de lavoro e della difficoltà  
de trova' lavoro per noi poveri italiani perché i poracci pure se li paghi co' li  
lupini je va bene!

MORTE NERA

Il mio interesse della morte bianca de chi è nero
è pari a zero.
Però se muore un bianco che lavora pure in nero
io m'incazzo sul serio, e faccio 'na caciara.
Io alzo un polverone se me muore un compatriota
invece se me crepa nel cantiere un comunitario extra 
non dico faccio festa (ma poco me ce manca)
diciamo che m'avvento come al rosso per un toro
perché s'è liberato un nuovo posto de lavoro.
Però poi quando arrivo giù al cantiere di buon'ora
me dicheno che il posto l'hanno dato a n'arto nero
E allora penso: “Vedi? Che poi la colpa è loro se qui nun ce sta lavoro!”

E allora, quando ieri è morto un altro muratore
me so fatto sette lampade abbronzanti 
che sembravo veramente 'na persona de colore
e so annato nel cantiere, me so messo lì davanti
ho spizzato un po' il capoccia
che però stava de spalle, m'avvicino alle sue spalle
e gli chiedo in italiano, se per caso 
per quel giorno je serviva un tipo nuovo.  
Me risponne “Te do cento, con il casco e protezione”
Ho pensato “Cento sacchi?! E che ce faccio e che me magno?!”
ed allora j'ho risposto: “Ma nun vedi che so nero? C'ho du figli e quattro 
mogli”
lui se volta e me risponne: “Ah sei nero! Buono! Meglio! Io so' uno generoso, 
so' cinquanta sacchi al giorno”
“Ma m'hai detto 100 sacchi, guarda che io so' italiano!”
“So' 50! Nun me freghi, c'hai la pelle come er vino!”
“Ma so' lampade abbronzanti!”
“Nun me freghi, passa avanti!”
“Ma che ho detto?! So' italiano?! Intendevo: io iraniano! Ma sto in nero o 
regolare?”
“Regolare che stai in nero, 
vie' domani, che stamani nun ce serve più nessuno”

Ed allora da quel giorno
faccio il finto muratore
però in fondo so' contento
perché faccio anche l'attore!



LA DROGA UCCIDE

Io penso che la cocaina è morte
però me compro er pippo a Francoforte.
Me faccio strisce bianche sei per nove
che prima me sembravano du' ove,
che le tenevo in culo pe' scaddalle
e c'ho messo sei ore pe' cacalle.

Me so detto: “so pischello, ma so' pure sovversivo!”
ho rubato da mi' nonna la boccetta lassativa,
ma invece che la sciorta me pareva che saliva,
ho visto tutto verde, me so chiesto si ero vivo.
Per famme 'ste du strisce ho rischiato che so' morto
me so po' pijato un corpo e so' riuscito annà de corpo!

Perciò ve dico: attenti! 
Che la droga, stai sicuro,
ve manna all'obitorio,
ma si nun v'esce dar culo.



LA MIA CITTA'

Latina ce so' nato, e poi mene so' annato
ma poi so' ritornato
perché er fato m'ha detto: te nasci in questa tera e ce starà un motivo!
Io mica scomparisco come l'uomo primitivo.
Vennise 'na bufera nun me schiodo!

Latina ce sto bbene, ce sta il LatinaFiori (er centro commerciale)
che quanno ch'esci fori ce stai dentro le giornate.
E poi è pieno de fate
è come 'na riserva de ragazze tutte bone
l'incontri al Makkeroni... e fanno li pompini a tortiglione.

Latina se sta bene, Latina ce sta tutto
se un giorno stai stufato e stai distrutto
ce stanno li rumeni da menà e pija pe' culo

Latina ce sta tanto, però nun ce sta troppo
er sindaco che è fascio
er giudice corrotto
er camorrista onesto che però nun chiede er pizzo
ma che invece costruisce de nascosto un negozietto
così te magni er pane e mentre magni te stai zitto.

E poi quanti palazzi che ce stanno!
Che crescono in un attimo!
ma robba che parcheggi er pomeriggio er motorino
er giorno dopo te te lo ritrovi sopra n'attico!
E poi palazzo EmmE (che nun è palazzo merda)
e nun se sa' er futuro che riserba: se parla de palazzi co' 
ducentotrentapiani, 
la metro sottotera che te porta alla stazione,
se parla de cultura e innovazione mica cazzi!
E poi un centro sociale tutto nuovo per i nazi! 

Latina ce sto bene, nun c'ho da dije gnente
tre o quattro comunisti, tre o quattro bombaroli
è pieno de cantanti, ma nun è come Sanremo,
non è la città dei fiori
Latina è la città del t'aspettamo fori!



SEI FANTASTICA

Tu sei fantastica con quella svastica
sopra la natica.
Con la cintura nera con il falco e l'aeronautica.
Che quando che mi pomici
me dici sempre: “Slacciami”
me dici sempre: “Girate!”
me dici sempre: “Sbracate!”
me dici sempre: “Zittate”
me dici sempre: “Stenditi sopra questa branda”
Te dico: “Scusa, ma permetti 'na domanda?!”
Me dici: “Zitto anzi rimettite un po' a pecora!”

Ed io non dico gnente 
perché poi sei così tenera
quando che è mattina e me risento la tua voce
però poi me sa tanto
che il grissino nun te piace.



L'ELEZIONI 2013

Quest'anno nelle liste 
ce stamo pure noi
che nun saremo santi, però saremo eroi.
Noi chi? Noi populisti
- non diteci fascisti che arivamo e ve croccamo -
magari semo giovani ribbelli co' ideali d'avanguardia.
Magari so' 'na guardia ma ti odio oh poliziotto!

So' un po' contraddittorio, sì l'ammetto.
Ma dimme al giorno d'oggi chi è coerente con se stesso?!
A noi ce piace er Duce perché ha fatto cose bone
A noi ce piace d'esse comandati dar pelato.
Ce piace chi ce dice “te fai questo, te fai quello”
e si nun sei d'accordo parli co' sto manganello.
Che a noi la libertà der prepotente piace tanto.
Ordine, giustizia, questo è quanto.
È questo il nostro vanto!

Inoltre noi parlamo come er popolo ignorante
perché noi semo er popolo e il popolo è coatto. 
Un po' come Carletto, la famo dentro er letto.
Di giorno annamo a fare in giro qualche bel reato
… ma poi nel tiggtré noi dimo ch'è volontariato.



ER PROGRAMMA DELL'ELEZIONI 2013

C'avremmo sì un programma
noi semo aperti a tutto
se metti er settebello, noi rispondemo l'asso.
diciamo No alle banche, volemo er materasso.
Diciamo No alli froci, andassero in Olanda
diciamo Sì alla vita, No al GS e Sì alla Standa.
Diciamo No alla droga (tranne quella che se pippa)
diciamo Sì alla pippa, No alla sega e Sì al raspone
diciamo No ar sapone perché l'uomo ha da puzzare
diciamo No al plurale, c'è soltanto il singolare.

Diciamo No agli accordi, No alle note e No ai magheggi
e Grillo lo volemo se sta in testa nei sondaggi.
Diciamo Sì alla donna ma soltanto se procrea
non semo maschilisti, ma manco pe' l'idea!
È che noi lo sappiamo che alla donna piace er macio
a loro piace er mocio e nun je piace l'omo frocio.

Daremo soldi a tutti, meno spese e meno tasse,
dobbiamo da risollevare a forza questa Italia.
… in pratica è un po' come quando nacque Forza Italia.



Ezio Pound  è un poeta  di  Littoria  nato  nel  gennaio  del  1979.  Assiduo 
frequentatore e sostenitore degli ideali di Casa Pound, Ezio si definisce un 
“ribbelle”  e  si  esibisce  quando  gli  gira  e  lo  pagano  bene  in  vari  locali, 
leggendo i suoi poemetti fascisti. In passato ha avuto frequentazioni con 
Andrea Coffami degli Scrittori precari. Ma poi è finita a rissa e allora niente, 
tra  loro  è  finita.  Al  momento  vive  a  Littoria  dove  lavora  come  grafico 
pubblicitario  e  consulente  turistico.  Nel  maggio  2011  si  candida 
illegalmente a sindaco per la città di Latina nelle liste di  Futuro e libertà 
ottenendo 84 voti. Nel 2013 si candida nelle file laziali di CasaPaund. Non 
trombatelo che poi ci rimane male. 


