Odio l' estate

3 stagioni che piangi, ci vuole coraggio
per sentir freddo nel mese di maggio
sotto le coperte ripiene di piume
pensi già alla palestra per la prova costume
e so già che in agosto tutta sudata
mi ripeterai quella gran cazzata
"Come bella l' estate amore"
mentre io prendo un altro integratore
perché ho la pressione bassissima
mentre tu scrivi "Giornata fighissima!"
sul tuo profilo con una nostra foto
e la tua amica commenta "Il tuo ragazzo è ingrassato."

La odio come l' estate
come il caldo soffocante
odio lei e tutte quante
delicate come il sole di agosto
cotte come dei polli arrosto
senza però quel sapore ruspante
ma un gusto amaro di crema abbronzante

Odio l' estate
odio le zanzare
quelli che mi dicono di andare al mare
a prendere il sole perché sono bianco
me lo ripetono finchè non mi stanco
"Come sei bianco" mi dicono tristi
io non li facevo così razzisti

Locale in spiaggia, un apertivo
mi dici "Guarda che posto carino"
mi guardo intorno e con molta tristezza
penso che il tuo senso della bellezza
è peggiore di quello del gestore
che ha dipinto le sedie di viola e marrone
Ma io fingo e ti dico "bello!"
poi mi cadon gli occhi sul tuo sgabello
stile pop art anni sessanta
non capisco in spiaggia che diamine centra
ma tu stai bene e sorseggi un moito
mentre guardi con sdegno le mie infradito

Ti odio come l' estate
come il sudore
che allaga i letti quando si fa l' amore
come il mio calo della libido
ti odio come odio i moito
quando li bevi senza stare attenta
e poi scopri che costa 7 euro e 50

Odio l' estate
i locali fighetti
odio quelli che credono di essere perfetti
e sfilano in spiaggia con il loro costume
dopo 3 mesi che muoion di fame
che dopo tanto lavoro a smaltire i grassi
sentono il diritto di rilassarsi

Ti odio come l' estate
come i fisici asciutti
con i tatuaggi terribilmente brutti
ognuno a spiegarne significato
per giustificare chi gliel' ha disegnato
sottolineandone l' unicità
ma quel disegno io l' ho visto già

Odio l' estate
le cavigliere
odio gli ombrelloni
e le persone
che passano ore ad abbronzarsi
ma mai un minuto per indignarsi
davanti agli assorbenti galleggianti
e a flotte di idioti ambulanti
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