
Masai Masai 

 

Piccola conferenza di psico-cannibalismo  
 
MASAI MASAI: UN NERO DI BELL’ASPETTO, 
VESTE ABITI CLASSICI, ELEGANTI, CALZA UN 
FEZ IN PELLE DI LEOPARDO, E HA SEMPRE CON 
SE UN ATTREZZO TRIBALE SCACCIAMOSCHJE. SI 
ESPRIME IN UN ITALIANO COMPRENSIBILE MA 
SGRAMMATICATO, PARLA AL PRESENTE CON 
INFLESSO DIALETTALE LOMBARDO. 
 

ENTRA CANTANDO… Jumbo, oh oh, jumbo buana, 
abari gani, musuri sana… jumbo, oh oh, jumbo 

buana… HA UN CESTINO DA PICNIC. FA ALCUNI PASSI DI DANZA PSEUDO 
TRIBALE, POI SI SIEDE. 
Gnama gnama a tutti, io essere Masai Masai, ordinario di psicocannibalismo 
all’Universita di Karnassa. Io no pirla, io parla, io grande studioso psicoanalisti. 
Io e Freud… pappa e ciccia. Lui ciccia, io pappa, gnama, gnama. 
Basta con totem e tabù e riti vudù, mio metodo cura basare su grande 
scoperta gastronomica: nevrosi uomo no derivare problema sesso, come no 
potere fare amore con madre, padre, frateli, sorele, galine, cavali, bisonti e 
bambole gonfiabili! No! Derivare da languore stomaco. Noi essere esseri 
carnivori. Bambino piccolo, ma piccolo piccolo, sembrare volere latte, ma no! 
Volere mangiare tette mamma! 
 

Ma dato che no avere denti, incazzarsi e 
piangere. Capito? Gnama, gnama! Poi bambino 
crescere e dimenticare, accontentare mordere 
parenti e amichetti, e prendere calci, per 
ammorbidire menù. Lui dimenticare tutto, solo 
più riflesso condizionato che Pavlov insegnare 
noi. Questo essere vero peccato… originale, vero 
peccato della carne, vero peccato che non potere 
più… gnama, gnama, capire idea povero pirla 
psicocannibalista?! 
 
Ne conseguire che ogni malattia mente, nervosi, 

isteresi, psicosi, osteoporosi, silicosi, culattonosi, psicomatosi, anche funghi su 
gobba troppa esposta a nord, essere problema fame, fame, fame, fame (si 
altera, apre il cestino e tira fuori dalla carta oleata un panino da cui sporgono 
le dita di una mano. Lo morde, mastica, poi sputa un anello)… essersi sposato 
da poco, ma averlo fregato, anello no d’oro. 
 
Lala salama, lala salama, Masai Masai sazio, Masai Masai riprendere lezione: 
mondo dividersi in mangiatori, mangiati e mangiabili… Masai Masai ride, e 
scopre acqua calda! Meno problemi così, troppa immigrazione, troppi obesi, 
disoccupazione? Basta che nigeriani mangiare milanesi, anche se dopo costretti 



fare lavanda gastrica, ché carne troppo inquinata smog! Bello anche risolvere 
casi di corna, o brutti fidanzamenti: fare amore ultima volta, poi invece 
lasciarsi per sempre, lui mangiare lei, o lei mangiare lui, se lui cavaliere. Capire 
concettosi di povero pirla psicocannibalista?! Meno carne, meno soffrire, meno 
fame, meno malattie. 
 

Voi dire che oggi scoperto chi mangia troppa 
carne venire male cuore e tumore? Vero, ma 
porca gnama gnama, e qui mi incavolare! Masai 
Masai insegna giusta alimentazione. Non solo 
carne, voi mangiare anche ecologisti e 
vegetariani! Tutto studiato, tutto equilibrare in 
gnama gnama: vera dieta mediterranea? 
Mangiare pizzaiolo di Napoli, co capperi e 
acciughe. Dieta povera grassi? Mangiare ebreo 
avaro, che nutrirsi solo pane azimo!  
E per animali feroci troppo feroci? Allevare tigri 
che mangiare solo cibi integrali! Io sempre detto 

voi non capire un gnama gnama! Masai Masai non più tempo, dovere andare 
curare paziente con impulso di morte. Suicida insicuro! Io ipnotizzare, e 
convincere cucinarsi un pezzo per volta: mano sinistra in salmì, destra stufata, 
piede dolce fritto, collo alla coque!  
 
La prossima volta io parlare di come vincere timidezza: gnama gnama a tutti. 
Lala salama.  
 
ESCE, RIPRENDENDO AL CANTARE LA CANZONCINA… Jumbo, oh oh, jumbo 
buana, abari gani, musuri sana… jumbo, oh oh, jumbo buana… 
 
 


