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Si acciambellano i gatti coi loro micini
Gli agnelli pisolano con gli agnellini.
Anche tu sei al calduccio, amore di mamma
Ma adesso, tesoro, fai ’sta cazzo di nanna.



Cullati dal mar, sotto la luna e i suoi raggi
Dormono i pesci il sonno dei saggi.
Ancora un libro ti leggo, ma devi giurare
Che poi subito a nanna e basta scassare.



Sotto un cielo di stelle il bosco riposa
E calda la coltre del buio si posa.
Che tu abbia sete è una enorme stronzata
Fai ’sta cazzo di nanna, mia creatura adorata.



Il vento sussurra pian piano giocondo
Il topino è assopito in un sonno profondo.
Quel coglione del babbo da mezz’ora si affanna
Ti prega, ti implora: fai ’sta cazzo di nanna!



La ranocchia riposa dopo tanto saltare
E con lei tutti i bimbi dopo tanto giocare.
La pipì l’hai già fatta, non son mica fesso
Fai ’sta cazzo di nanna, non dopo ma adesso.



In volo si alza il gufo e veleggia.
Maestoso il tramonto incendia e rosseggia.
Quanto a me, me lo sento, sto uscendo di brocca
Fai la nanna e poi chiudi quella cazzo di bocca.



I leoni e i leoncini russano fieri
Morti e sfiniti per i giochi di ieri.
Nel mondo dei sogni son tutti, non vedi?
E tu perché cazzo sei ancora tra i piedi?



I semini nei campi dormono sodo
Io intanto son qui che bestemmio e mi rodo.
Tesorino mio bello, stop! poche palle!
È l’ora di fare le nanne, e tu falle!



Con la mamma il tigrotto ronfa beato.
Regna il silenzio su tutto il creato.
Tu e il tuo orsacchiotto fate bene attenzione!
Nanne subito, cazzo, o divento un leone.



Dormono i fiori, i monti ed i prati
Dormono e fanno sogni beati.
Basta menate, subito a nanna
Sennò quel fallito del babbo ti azzanna.



Per terra russa il pangolino gigante
Mentre io sono ormai uno zombie ambulante.
’Fanculo! ti porto ’sto cazzo di latte!
Dormire non dormi, e chi se ne sbatte?



Le memorie a quel punto si fanno sfumate:
La penombra, i tuoi passi, le mie palle sfasciate.
Lo ammetto, hai vinto, son stanco ed affranto
In coma profondo sul divano mi schianto.



Mi ridesto di botto, parecchio suonato
Non credo ai miei occhi: ti sei addormentato!
In punta di piedi e incrociando le dita
Cazzo, mi dico, che sia davvero finita?



Svaccati, tranquilli davanti alla tele
Una pizza nel forno: tutto va a gonfie vele.
Oh, merda. Tu scherzi, bambino, ora è troppo.
Alla cazzo di nanna ritorna al galoppo.



FINE





Questo è un libro della buonanotte per genitori che vivono nel mondo quello vero,

quello dove qualche gattino che fa le fusa e delle rime zuccherose non sempre bastano 

perché i nostri “adorabili” cuccioli partano beati e a vele spiegate

verso la Terra dei Sogni. Pieni di sincerità e affetto, conditi

da qualche espressione forte che viene dal cuore, i versi di Adam Mansbach celebrano

quei milioni di eroi solitari e misconosciuti che per molte, moltissime (e lunghissime) notti

hanno dovuto misurarsi con una nanna che tardava a venire, con una stanchezza tremenda 

e con un’irritazione crescente. Queste indimenticabili pagine

non solo cantano un lato della vita familiare troppo spesso taciuto,

ma hanno un effetto liberatorio e terapeutico per tutti quei (milioni di) genitori

che – prima o poi – hanno finito per dare i numeri e si sono sentiti dei vermi.

Questo libro trasforma le loro frustrazioni e  i loro sensi di colpa

in materia per un bel po’ di risate.

Divertente, sovversivo, bellissimo, altamente scompisciante:

un libro* per i genitori di ieri, di oggi e di domani. 

*Probabilmente è meglio NON leggere questo libro ai vostri bambini

www.facebook.com/FaiStaCdiNanna


