Pagina da aggiungere al volume di E.Affinati, “Tutti i nomi del mondo”.
Il brano va inserito alla fine del libro, come epilogo.
No Ottaviè, e mo’ no.
Mo te devi solo da sta zzitto, che c’hai detto solo ‘n mucchio de fregnacce.
Ma te ne renni conto almeno?
Hai detto che lo voi mannà a scola. Ma tu, l’hai visto come ce l’hanno ridotte,
‘eescole?
Macellerie messicane. Cloache de un Cocito de rituali ammuffiti. Latrine bbone solo
a fatte abituà alla puzza de quella merda che t’hanno condannato e te condanneranno
a esse’.
E quanno poi te inizierai a stancà de ‘st’olezzo, eccote, già te ce vedo, pronto cor
naso de un Cocker a da la corpa ar primo stronzo che te capita sotto li occhi.
Magari sarà proprio Luanuccia tua la subitanea incarnazione de tutti i mali der monno.
L’Angra Mainyu de Centocelle.
E, ancora peggio, quanno poi te ce vorrai libberà da ‘sto fetore, a scollartelo de dosso
chi vorresti che ce pensasse? Tu, o tu fijo? Eh?
Ma quanto ‘o vorresti fa faticà er poro fijo tuo? Me stai a di’, allora, che nun t’è
servito a gnente de vedè tutta ‘sta ggente, che alla fine nun c’hai capito ‘n cazzo?
Nun li hai visti, li vivi, li morti? Nun hai visto che sono? Nun hai visto che semo tutti
quanti?
Allora lascia che t’oo spieghi er professore tuo.
Semo solo fantasmi, Ottaviè. Spettri.
Cercamo così a fatica un modo pe’ esiste’, pe’ esse’ vivi.
O meglio, pe’ fa’vedè a l’artri che semo vivi pure noi.
Ma passamo la maggior parte del tempo inguattati, ne l’anfratti, ne’ buchi, ne’ cessi..
pe’ paura, pe’ stanchezza.
Suffraggette del diritto al singhiozzo. Merde incrostate sul marciapiede del mondo,
lavate via dalla pioggia dei giorni, dalle lacrime del tempo perduto.
Perciò, Ottaviè, lassalo stà ar pargoletto tuo, nun soffocallo, che tanto ce penseranno
già l’artri.
Perché se sa, l’unica cosa che ‘a gente, ormai, ha in comune co’ Pasolini è la voglia
de mettecello ar culo, a quelli de’ borgata.

