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OCCHIDIBRA’ - IV


EHI!!! VI URLO EPPURE POTREI SPUTARVI! PERCHÉ IO SONO IL TRAGHETTATORE DIO VOSTRO E TENDO A FARE DISCEPOLI e a non controllare biglietti. Per esempio tu cravatta viola, tu cravatta viola, aiutami a governare questa carcassa di ferro che s’è ancorata! Amici miei piccoli. Bambini miei rosei. Amiche mie isteriche. Cagnolini miei presi al laccio. POTREI SPUTARVI MA VI URLO PERCHÉ VOGLIO FARVI COMPAGNIA! Di nuovo qua con voi… NON VI SEMBRA INCREDIBILE? Roba che non stavate insieme a qualcuno a parlare dai banchi di scuola… io lo so come siete, lo so, perché è facile capirvi, tutti uguali, tutti contenti di portare l’auricolare, e blutut, che poi è anche tutti tristi mischiando due lingue ma voi che capite? Che non parlate nemmeno… non parlate nemmeno! State zitti! BAH! Tutti a far finta di farvi i cazzi vostri e invece a farvi i miei perché poi raccontare di avere incontrato il pazzo non fa che bene non fa che rendervi santi e pallidi nella vostra abbronzatura lampadata. Pure la sua santità è lampadata mio caro giovin signore non si turbi non rotei gli occhi per cercare solidarietà è il posto sbagliato! Pure la sua santità è lampadata bella signora che ogni curva è una turba altro che la mia testa, pure la sua ed è per questo PERCIÒ che ve ne state tutti fritti fritti e disimpegnati sul MIO mezzo pubblico, che poi è un treno intero, qui nell’inferno di lamiera meco contenti pure che questo inferno non sia di cristallo altrimenti se chi sta con lo zoppo impara a zoppicare, chi sta col pazzo impara a pazzare. E chi sta di nascosto al buio e qui sotto non importa ma chi sta in una bolla di vetro che tutti possono interrogare per capire CHE CI FATE QUI CON ME! Chi sta col pazzo impara a pazzare EH EH EH che se fosse spazzare sarebbe quasi scopare EH SI! scopare e dunque rotolare via abbarbicati a un altro fino alla prossima pozza di sudore condiviso. Lei che preferisce per rotolare? Uomini o donne? IO TUTTI, IO QUELLO CHE CAPITA, che poi mi capita sempre a fagiolo che comunque non è l’ortaggio giusto d’odore per questa carrozza, vero MA-dame? 
Che beltade. Che beltade. Io mi inginocchio davanti a queste madonne. Dal basso verso l’alto. Prono davanti a queste tette e a questi culi e a questa carne. La carne. La vostra carne. Nella carne affondano le radici dell’immortalità. Poni il seme nell’utero e un’altra vita verrà sparata fuori dalle gambe. Da quelle belle gambe. Gambe grasse. Gambe storte. Gambe secche. Partorire una figlia femmina è affogarla nel fiume. Una madre partorisce un’altra madre. Un altro utero e altre ovaie. Due uteri e quattro ovaie. Due fiche. Fiche chiuse e asettiche e lavate e deterse. Fiche chirurgiche. Ma la carne è carne. Peli e succhi schifosi e sangue. E competizione. Se c’è Maria c’è anche Maddalena. Se c’è una Madre c’è una Moglie. Se c’è una Figlia c’è una Vergine. Ma è anche Amante e Puttana. Ma in mezzo alle gambe è solo carne. Carne e pelo e succhi schifosi e sangue. Carne cannibale. Fiche che fagocitano. Fiche che mangiano e ruttano. Carne. E’ aperta e umida di mosche ronzanti e puzza. Lo sento. Lo sento l’odore della vostra carne. La sento la nelle narici l’odore delle vostre sottane.
Che puzza qui eh, che puzza, che afa di odori e dopobarba e profumi e verdura che marcisce nelle buste di plastica! PER VENTI CENTESIMI potete comprarvi una busta di carta… O NO? I venti centesimi sbagliati! Beati a voi nella vostra santità lampadata che non capite proprio un cazzo e potete sudare sudare sudare sudaRE, io mia maestà, sudare senza preoccuparvi di perdere un briciolo di voi stessi perché non avete niente di niente. La nostra canicola sono i padroni. E non c’è pioggia che ci possa liberare. Visto? Lo hanno pure scritto, lo ha scritto uno che s’è ammazzato in un albergo a TURÌN che non è mica una fermata di questa linea! Anche la vostra canicola i padroni! ANCHE LA VOSTRA! Io e voi siamo NOI!!! 


