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OCCHIDIBRA’ – II


AHH! AHH!!!! Non vi sarete scordati di me miei piccoli amici e mie piccole amiche, che non avete nessuna certo nessuna pazienza di seguirmi! Vi garba il viaggio nell’inferno? No che non vi garba anime d’inferno consumatori di TV. Ma io guardo le stelle signori, altro che TV, anche se ci riesco sempre meno perché la città è velata di questa nuvolaglia arancione anche di notte e non si vede più niente, perché voi dovete far scoreggiare le vostre macchine dietro al semaforo rosso al potere, che non ci crede più nessuno manco quelli che ci credono. Siete voi poracci che nel naso sniffano le polveri fini di scarico invece che la polverina bianchina che vi farebbe tanto bene. Oh sì. Voi analfabeti che i libri macché ma manco i giornali leggete, manco quelli gratis. AAHH!! Solo i bugiardini delle vostre medicine leggete, i vostri farmaci che servono a prendere altri farmaci, bugiardini. Promettono una guarigione e vi danno un’altra malattia. Sereni che siete coi vostri psicofarmaci, ma è solo per un po’ dottore, per passare questo momento difficile che mia figlia che mio marito che i colleghi il capo la scuola il supermarket e allora tutti prozaici diventate, vi perdete la poesia
Voi sentirete fra i più degni eroi,
che nominar con laude m'apparecchio,
ricordar quel Ruggier, che fu di voi
e de' vostri avi illustri il ceppo vecchio.
L'alto valore e' chiari gesti suoi
vi farò udir, se voi mi date orecchio,
e vostri alti pensieri cedino un poco,
sì che tra lor miei versi abbiano loco.
Arrosto. Ludovico. AHH!!!! Il caldo aumenta vero signora? Entriamo nel vivo eh? Entriamo nel morto eh? Vi scansate voi che entrate adesso, ah ‘mbé c’è il matto in carrozza eh? Mi vorreste fritto. Voi cristiani no, vado bene anche vivo ma magari da un’altra parte, magari da un’altra parte, non proprio qui in mezzo a voi, da una parte dove sopravvivo eh? sopravvivo senza essere più  il vostro problema. Voi che avete la casa e la famiglia invece che la casafamiglia. La casa beh, la casa è della banca, mica vostra, della banca per altri vent’anni minimo, paeseemmerda. E i vostri figli li cresce qualcun altro mentre voi siete a lavoro per guadagnare i soldi pagare questo qualcun altro, insomma create occupazione e i bambini tristezza figli precari di precari, precari genetici ed Enoch generò Matusalemme che generò Lamech. Lamech aveva centottantadue anni quando generò un figlio e lo chiamò Noè, dicendo: "Costui ci consolerà del nostro lavoro e della fatica delle nostre mani, a causa del suolo che il Signore ha maledetto". Che questa sarebbe la parola di Dio, che se a Dio gli interessa qualcosa di Lamech e Matusalemme siamo sfottuti miei piccoli amici che non avete la pazienza di seguirmi. 
AHH!!! URLOOO!!! Perché c’è puzza di sudore sul vagone miei piccoli amici che oggi no, nonostante la previsione del viaggio nel bollente metrò non vi siete lavati le ascelle. Bravi. Basta lavarsi! Acqua potabile e generosa per pulire culi sporchi e ascelle afrose. Spreconi che siete. Che forse Eumeo di pelli caprine vestito era un porcaro meno illustre perché olente? Avreste rifiutato alloggio a Ulisse spiaggiato perché aveva le caccole tra le dita dei piedi? Forse l’avreste fatto irreminiscenti scolastici, che nulla sapete di Itaca ma conoscete ogni anfratto dell’isola dei famosi.


