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OCCHIDIBRA’ - III


AHHH! AHHH! Ma le pare signora MA LE PARE che un cavaliere come me anche se non ho non dico un cavallo o un mulo ma nemmeno una mazza di scopa o cane ho solo le cimici e le pulci che mi cavalcavo, ma le pare signora MA LE PARE che un cavaliere cavalcato come me possa accettare il suo seggiolino di plastica. CHE POI È SUDATISSIMO perché lei non porta le calze e le gonne di garza di cotone fanno passare anche gli odori! I suoi odori? Posso riposarci la faccia sul suo seggiolino signora e annusarLA! EH EH EH. Lei forse pensa che io sia VOLGARE e invece sono un CICISBEO! A cicisbeo dotato non si guarda in…? Dove la faccio guardare signora? Le faccio impressione oppure le faccio pena? Ma deve capirmi! MI CAPISCA SIGNORA io sono innocuo MA LEI FACCIA SÌ SÌ con la testa riccia che si ritrova, o è cotonata? Signora mia gli anni ottanta sono AUT! Solo che vivere in mezzo alla strada che poi è vivere in mezzo a voi e poi correre qui a sorreggervi mentre vi angosciate perché la metropolitana sta fondendo, collassando dall’interno come una torre gemella spaiata e orizzontale e brucosa sotterranea mi ha stremato, io dimostro sessantanni da circa trentanni come quel giovanotto del quadro che dimostrava ventanni da circa ventanni uguale zero anni e poi il quadro si sfilacciava perché le tele non sono pale d’altare che poi anche lì ci sono i tarli ma è storia altra, che poi la tela si sfilaccia sotto la lama della verità e della realtà e il giovanotto diventa la tela, come nella tela. Artista visuale questo scrittore gaio? Felice in carcere? Ognuno uccide l’oggetto del suo amore ed è per questo che Narciso si ammazza? Chi lo sa che ne so ma che FO? AHHHHHHHHH!!! Lei lo ha letto a scuola giovane uomo! Sì? E poi dicono che la scuola non va? Lei lo ha letto? E CHE NE PENSA? CHE NE PENSA? Non le hanno fatto fare l’analisi del testo? NO-O? E un commento piccolo piccolo? No? Ne avete letto dei brani scelti dall’antologia? Ma come cazzo fate a capire qualche cazzo di cosa? Ma che fate a scuola oltre a fumare nei cessi? E autogestirvi le ore per i tornei di calcetto! E Le assemblee? Fumare nei cessi! Ha una sigaretta? Lei è uno che fuma nei cessi figliolo? Me lo dica, nessuno ascolterà, perché quando qualcuno parla con me diventa inudibile e anche inaudito, perché il resto del mondo tende a fare l’indifferente? Non ha fatto l’analisi del testo! Se lei dice di averlo letto, almeno qualche pagina, si sarà fatta una idea, non so, ce l’ha la PARABOLA a casa? Sapevo che non avrebbe pensato alla scritture, sì la parabola TVT.B., beh e su uno di quei canali tematici culturalillimi, culturalillimi non c’era una cosa sull’analisi del testo o un commento di un letterato gallonato laureato? ERA TROPPO TARDI, ERA BUIO, ERA QUARTA SERATA E QUARTO STATO CHE AVARIA? E adesso figliolo che forse è troppo tardi per capire come facciamo? Come farà? La comprensione del mondo non la replicano ogni sei ore. Non è che potete pagarmi in fede come precettore? Tanto qui nella repubblica delle banane andate a male in un container insieme alle braccia e alle gambe e alle intenzioni degli uomini che le hanno caricate, qui nella repubblica delle banane chi non sa dice come se sapesse e a me non m’ascolta nessuno. P’es’emmerd’plaz. TVT.B. Spich sescion. In questa accezione radicale, l’ignoranza è un atto di volontà, una scelta che ognuno ripete più volte, soprattutto quando si sente sopraffatto dalle informazioni, e la consapevolezza equivale ormai a impotenza. Ignoranza l’ignoranza non è un peccato nemmeno un diritto è vero, ho tradito signore perdonami non lo sapevo non lo sapevo l’ignoranza della legge non giustifica IGNORANTIA LEGIS NON EXCUSAT una delazione piccola piccola, sei milione bruciati gassati denti d’oro capelli  noi non sapevamo signore gli altri gli altri erano cattivi i tempi erano cattivi MALA TEMPORA e noi non sapevamo e nemmeno dio ci ha avvertito è restato in silenzio perché è un mistero  mistero della fede MALA FIDES fedele nei secoli MYSTERIUM FIDEI. Che caldo che caldo caldo come l’inferno ma non tutto l’inferno è caldo eh no signori l’inferno più inferno è freddo freddissimo gelato le ali di satana le lacrime si ghiacciano gli occhi aperti ghiacciati  i traditori masticati rimasticati sputati e rimasticati PER OMNIA SAECULA SAECULORUM AMEN! 
AH EH BUM BUUUUUM! STRISC STRUSC! Il treno riparte e pure noi, e io ero già partito anni fa ma sono contento di essere tornato tra me e me per salvarvi le chiappe dalla consapevolezza che perdere tempo si può in tanti modi. E ascoltare uno che pensate e VOLETE e VEDETE COME cerume nelle orecchie vi fa bene all’amor proprio. Siete buoni perché mi avete ascoltato. Siete buoni se dovete. Un napoletano che conoscete perché certe volte v’ha fatto ridere e perché l’avete visto in TV e certe altre vi ha lasciato INQUIETI EH EH INQUIETI come la vostra prima scopata in un letto senza che nessuno vi alitasse fretta e ansia da prestazione sul collo ha scritto se guadagni tempo che fai mangi tempo e se perdi tempo che fai MUOR’ E’ FAMM???? HAHAHAHAHAHAHAH. MORTI DI FAME SIETE, MORTI DI FAME come me tutti quanti oggi. Tutti quanti! EH EH EH EH 
Morti di fame, morti di fame, canticchio, morti di fame, vi avevo detto che io e voi eravamo NOI e adesso tutti giù per terra girigirotondo MORTI DI FAME. Si calmi sorella cape’e’pezz’ che a strizzarla ci berrebbe tutto l’Alto Volta, si calmi sorella mi rimetto gli occhiali da sole e il cappellino con la visiera e mi scopro le braccia perché il sole mi uccide gli acari. E io sono buono sempre prima di tutto coi miei acari! URLO! URLO ANCORA! Respirate! Respirate bene! E a fondo, io affondo invece, ché non è una fossa comune, ma voi siete la mia. 
Dove cazzo andrete tutti quanti? Dove cazzo?

