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SIMPA IL MITO
(entra sulle note di Foxy Lady).
Ciao raga, peace and love, love and peace! Ma chi cazzo è sto allucinato?
Sono l’allievo di Allen Ginsber e di Jukeboxe all’Idrogeno, e ho avuto una
rivelazione! Per capire il concetto di amore infinito bisogna sposare una
ninfomane. Però c’è strana gente in giro… e allora, figli dei fiori e figlie dei
semi, ma come cazzo vi siete vestiti sta sera?
Io sono Simpa, non perché sono simpatico ma perché
mi calo dosi massicce di simpamina! Mi hanno
dissotterrato a Woodstock qualche giorno fa, vicino ai
resti fossili di una Gibson. Come è sta storia?
Ehi, calma e gesso… colpa del fumo e dell’amore di
gruppo … ero disteso su …un grande prato verde dove
nascono speranze, che si chiamano ragazzi, quello è il
grande
prato
dell’amore…zanzan!”
(mima
l’atto
sessuale)…va beh, la base per noi era la rivoluzione
sessuale; in quella magica estate del ’69 c’era una ressa
pazzesca, se entravi in un’ammucchiata lo facevi a tuo
rischio.
C’erano tipe che scopavano facendo l’uncinetto e avevano orgasmi a punto
croce! I preti dissidenti olandesi si baciavano fra di loro, ma poi si pentivano e
si facevano il segno della croce a pugno chiuso.
Ricordo una ragazza di Chicago che stava partorendo sul prato! Le nasce un
bambino negro! E la sua amica: “Adesso tuo marito capirà che gli ha messo le
corna!” E lei: “Come potevo sapere? L’altro non si è mai tolto il cappello!”
Così, venerdì 15 agosto alle 17 e 07, inizia a suonare Richie Havens e io inizio
a mangiare un paninazzo wurstel e crauti, vicino a una tipa grassoccia. Ha un
sari indiano trasparente, sopra ad una pelliccia. E’ pazza col caldo che fa! Poi
capisco che non si è depilata.
“Che strano odore…”, sussurro. “Mi piace inebriarmi
di profumi lontani”dice lei “Ma dove vivi tu
concimano spesso?”
Non capisce, mi guarda, io la guardo... le piaccio. Si
butta addosso, me lo morde, io glielo stappo di
bocca, la sua dentiera resta attaccata al panino, non
importa: mi butta le braccia al collo. Ormai sono
avvinghiato ad una inglese così strabica che facendo
l’amore con me i vicini le dicevano, cazzo guardi!
Le tolgo il reggiseno di foglie di cavolo e egli slip di
grappoli d’uva. Guardando più in basso spero di non
trovare una banana. Mi bacia, parla, parla e mangia
uva… “Che romantico, fai l’amore a occhi chiusi”,
“Per forza, continui a sputarmi le bucce negli occhi!”
“Sono tua”, “Ma no la proprietà privata è un furto.”
Sono per l’amore libero, ma avrei preferito trovarlo

2
occupato quel cesso pazzesco!
Approfitto di una distrazione e telo: “Vado a prendermi una birra, ciao
Frankenstein!”
E lei: “Torna presto, per un rapporto orale.”
“Guarda, preferisco scriverti, o mandarti una diapositiva.”
La rividi alle quattro del mattino. Era entrata in
un giro di hippy tirolesi che veniva solo cantando
yodel.
A
Woodstock
non
c’era
proprio
l’educazione sessuale; alla fine invece di dirti ti
amo, ti gridavano va fan’ culo.
Ma basta! Guarda te come siete vestiti? Aprite le
porte della percezione! Vi rendete conto di
essere in un mondo allucinante… Joe! Chi mi
manca sei tu. Joe chi? Cocker, la suprema voce
del rock. Anche in Italia abbiamo un cocker,
Riccardo Cocciante, ma non è lo stesso. Io
diventerò come Joe, un fatto atomico, un puro
spirito, un whisky triplo con gin! Fratelli, con il sangue di Joe negli anni ’70 ci
disinfettavano gli strumenti chirurgici!
Io c’ho il sound giusto! Solcherò gli spazi interstellari delle majors, delle
minors, e delle mini minors! Io piloterò lungo le piste del rock senza patente!
Andrò, tornerò, viaggerò, atterrerò, decollerò. Perché, Simpa, ficcatevela nel
naso e tirate su per bene, è un falco, un dio, un mito, un mitomane!
Vai col pezzo!
E ricordatevi che l’uomo sta cercando il segreto della vita. La vita sta
aspettando che l’uomo viva.

