OCCHIDIBRA’ - I


AHH! AHH!!!! Eccoci signori! Siete pronti per il viaggio? 
Ma guarda che facce, tutti a guardarsi i piedi. Io lo so quello che pensate sapete? 41 gradi all’ombra, 45 nella metropolitana, e pure il matto ci voleva! AHH! AHH!!!! Eh sì! Eccoci signori, sono il matto, ma non abbiate paura, non si sposti signora, che perde il posto a sedere, non si sposti che non le faccio niente io sa? Sono matto ma sono innocuo, forse. Sono innocuo, purtroppo. Chi è che da fastidio? Brigatisti non ne abbiano no, sono finiti tutti, ma già nel ’77 però eh? Non penserete mica che Moretti? Ma che scherzate? Eh già! Innocuo! Parlo e basta, parlo e basta, parlo e basta, parlo e basta, parlo e basta, parlo e basta, PARLO! URLO! URLO! AHH!!!!!!!!! Come il matto di Piazza Barberini, quello con le antenne in testa, non mi dite che non lo conoscete, lo conoscete, non dica di no signora. Chissà se lavora oggi. Potrei scendere e passarlo a trovare forse… Ma no! Cosa credete? Scherzavo io, non vi abbandono io. Vi porto sani e salvi con tutti i vostri peccati fino al capolinea. URLO! AHH!!!!!!! Urlo e basta perché bisogna urlare per dire basta che sennò non ti sentono, no, non ti sentono i maledetti. Maledetti. 
Solo i matti sono sinceri signore e signori, come il buffone di Shakespeare signore e signori, quello che quando va via lui, la piéce diventa tragedia. Ma io non vado via signore e signori, non temete! È solo un po’ di caldo sapete? Ma poi passa. Poi potete tornare a sedervi sul divano con il mano il telecomando. Che non comanda, non l’avete capito? voi non contate un cazzo, CAZZO. Organizziamoci allora, lo vogliamo fare o no questo telekommando? Nati non fummo a viver come abbrutiti davanti alla TV, ribellatevi!!
Arriviamo tutti sani e salvi all’Anagnina, l’Anagnina che toglie i peccati del mondo. Ego vos absolvo in nomine patris, filiis, spiritus sancti et anagninae deis qui tollit peccata mundi. 
Sani e salvi vi porto, non scendo. Fino all’Anagnina che toglie i peccati del mondo.
Attenti miei piccoli amici, se avete la pazienza di seguirmi, ma certo che no, la pazienza è una virtù agonizzante, noi tutto e subito, niente e subito, subito oggi quello che non ci piace più domani, case piene di cose inutili allora case più grandi, stanze in più, e il signor IKEA bagna l’unghia del suo alluce valgo alle Maldive, quelle che voi non le conoscete miei piccoli amici, non voi su questo treno di miserabili, miei piccoli amici sudati, anche mie piccole amiche certo, ho anche donne per amiche, come diceva Battisti. Ma quale? Ma come quale! Cesare no? Ma non Cesare quello inchiodato sul muro della via, no, quello dell’ultimo sparo e poi sparito, inghiottito di nuovo nel nulla. Non volevate mica che tornasse qui vero? Non pensavate sul serio che? Quel signore che si è consegnato a Pilato l’avete visto che ha fatto una brutta fine no? Continuano a tenerlo inchiodato sui pali a ogni muro, col rametto d’ulivo rachitico sotto. Inchiodato anche lui, sta lì a fare da monitor, alle nuove generazioni e progressive. No, Cesare che non era come Carlo in Francia.
Vabbé.
AHH!!!!!!! Urlo e basta, sono innocuo, sono innocente io, come un bambino prima della TV. Ma il cancro si annida nel più tenero dei boccioli, vabbé ho una figlia anche io mica niente, si è laureata in Zoccologia, e già, crede che non lo so che l’ha data al relatore per aumentare i punti di tesi e invece solo tre ne ha avuti, uno per ogni pompino mi sa. E lei mi guarda disgustato. Che non si parla così della propria figlia. Ma guardi che li ha fatti lei i pompini sa, mica io, sa, ‘sto povero matto disadattato. La figlia del professore a fare i pompini. Ma guardate, sarebbe anche il meno. Ma la tesi su D’Annunzio mi ha fatto, vi rendete conto? La tesi di laurea su quel caprone fascista.
Vabbé.
E allora me ne sto in Casafamiglia io, me ne sto, eh già. Maledetti. Che poi la casafamiglia è un posto che non è né casa né famiglia perché la casa è casa e la famiglia è famiglia, e quindi questo non è. Non mi potete volere bene un pochino voi per esempio, miei piccoli amici sudati?


