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PRATI PARIOLINI

Di Aureliano Amadei


Un albero tra le lamiere, gli sembrerà quel tacco a spillo che affonda nelle cartacce delle merendine. Che poi come cazzo c’è arrivata un’ape qua dentro, o è una vespa? Le api non esistono quasi più, troppo oneste; pungono e muoiono. Sarà passata dall’aria condizionata. Un motivo in più per odiare l’aria condizionata. Tutti che si lamentano del caldo, a me piace il caldo. Lo preferisco allo schifoso spreco energetico dell’aria condizionata, a questo “per non avere caldo io, lo butto fuori agli altri, il caldo”. E poi ci stupiamo che l’unico rapporto tra noi e i poveracci sia la guerra, l’odio e lo sfruttamento. Sprechiamo per il caldo, per il freddo, per muovere il culo o per radere la barba o le gambe tripla lama. Consumiamo per l’arte, per i figli, per i viaggi, per l’amore o per l’ozio.  
Eccolo là, sto a fare l’integralista e mi sfuggono le cose veramente importanti. Vedo la vespa, la cartaccia e il tacco, ma non  il tocco di sorca che ne diparte. Per integralismo non ho messo il deodorante e sto sudando. Questa mezza pariolina non lo guarda neanche un integralista puzzolente. Certo che se c’avevo a casa una come questa me ne fottevo del terzo mondo. Le tette, questo è il problema della vita mia; Dina sarà simpatica ma la scambierei con una delle tette che ho di fronte, manco tutte e due.  Che poi quando l’ho conosciuta mi sembrava tanto bella pure lei. Forse dopo un po’ mi romperei le palle pure di questa, anzi sicuro. Pensa che cogliona che può esse’ questa… pensa quanto mi farebbe rodere il culo coi suoi profumini, co’ lo sciopping, co’ la tv. Questa è pure mezza fascia. Ma che cazzo me ne frega a me? Nun me la devo mica sposa’, glielo devo solo spigne in bocca. E più è fascia e mejo è. Dina, me so sposato e mannaggia che l’ho fatto. Che mo me sto a fa’ i problemi a famme fa’ un pompino da ‘sta mezza pariola fascia. 
Ma alla fine Dina è la meglio e dico dico ma non la farei mai soffrire. È normale sentirsi incastrato, sono sicuro che ci si sentono tutti. E pure se le metto le corna, dopo che ho risolto? 
Che fai guardi? Allora ti piace l’insurrezionalista puzzolente, eh? 
Come si chiamerà? È salita a Cornelia... Cornelia le starebbe bene, Cornelia Demon. Che poi manco è così caruccia. Se ce prova manco ce sto. 
Se scende con me a Flaminio me la batto. 
Ma che fai scendi a Lepanto? Allora sei Cornelia veramente!
“Ciao Corne’, me stai sul cazzo, quasi più de quanto me sto sul cazzo io.”

