
Franti va di nuovo in gita

Uehlà Franti! Sono un po’ di giorni che non 
ti si vede. Come ti va?
-… mmhhm …ciao 

Che c’è? Hai la faccia un po’ scura...litigato 
con la piskella? 
- no, non è questo e manco io riesco a 
capire bene…

Oh…mica ti riconosco, dai facciamoci un 
sidro e una risata… 
- vada per il sidro, la risata la rimandiamo

Bene! Però mo’ mi devi dire! Son proprio curioso! 
- eh… ‘curioso’ … e pure un po’ rompicoglioni…

E ddddaiii… <pikkiando sulla spalla di Franti> L’altro giorno in fondo ci siamo divertiti un po’! 
- l’altro giorno? Quando?

Ma ssssì, l’altro giorno alla gita! 
- eh, proprio un bel divertimento!

Che vuoi dire? Be’, mo’ m’incazzo però! Vuoi parlare o no? Allora sei proprio leso!
- Parlare? Servisse a qualcosa…

Senti Franti, o l’amicizia conta qualcosa, oppure… 
- Insomma, se vuoi parlo, però poi non lamentarti!

Sono tutt’orecchie! 
- E allora ascolta! Sono incazzato anche con te!

Con me??? 
- Io non so se c’entri direttamente e NON MI INTERESSA, ma certo non ti ho visto preoccupato di 
alcunché dopo quella zuffa!

Aaaaahhhh, ho capito! Ma come? Proprio la zuffa…
 <Franti lo blocca. Non lo fa continuare> 
- Senti il mondo è pieno di gente con cui non si va d'accordo ma non è sempre la stessa cosa.
A me pare, piuttosto, che di stronzate ne facciamo tutti. So perfettamente cosa stavi per dirmi e so 
anche che su molte cose ci capiamo… figurati poi… dopo quello che ho visto più avanti, finita la 
gita, vicino al giardino... Perciò è inutile che parliamo di cose scontate. 

Finita la gita? Dimmi! 
- Eh no! Questo semmai dopo!

Vabbé… ti vedo piuttosto deciso… 
- Quel ragazzetto che s’è fatto male … qualcuno l'ha spinto? Gli han fatto lo sgambetto? Con lo 
stecco?



Ma quelli… 
- No! Non si tratta di quelli, ma di voi e di tutti gli altri! Non ci siete mica solo voi e loro al mondo

Ah ah, ti metti a fare il paciere! Allora vaff… 
- E no! A fanculo ci deve andare qualcun altro! Io non sono riuscito a capire tutta la dinamica dei 
fatti, la ritengo pochissimo interessante! C'è chi dice che hanno iniziato loro, chi dice che voi 
volevate saltare la fila. Chi dice… Ma chi se ne frega!!! Io guardo alle intenzioni e agli esiti! 
Quanto a questi ultimi a me pare che la giornata fosse iniziata meglio di come è finita.
Poi, saltare la fila per stare più avanti è una questione sciocca, lasciala ai Garrone, ai Derossi, non
è a loro che dobbiamo guardare, a rischio di divenirne dipendenti…C’è un mondo al di là di loro! 
Non prendere il loro cattivo esempio. Te lo dice uno che di “cattivi esempi” è maestro, ma d’altro 
genere, del genere di chi non ama comandare perché gli piace non essere comandato!
Davanti ci starai quando saprai decidere dove andare, e come. Ti ricordi quella volta con  Claude, 
Gerard, Josephine, gli altri e le altre? Quindi senza rancore, ma un po’ incazzato sono.

Mmmmhhhh… 
- Pensaci, ora vado ma prima ti dico del giardino ...

… Se ti va … 
- Non c’è nulla di veramente nuovo, aggiungerei purtroppo… ma certo è che impressiona, e non 
poco! Stava… stavano… lì a chiacchierare con gli uomini coi baffi…

Ma che cazzo dici, di chi parli?
- Puoi ben capire di chi parlo, qui non c'entriamo certo ‘noi’ o ‘voi’...! Chiacchierare amabilmente 
ti dico, forse raccontavano della gita, del bello e cattivo tempo… del più e del meno… a lungo... 
Bene, è arrivato il mio autobus, la 'piskella', come dici tu, mi aspetta. Ciao!
<E salta sul mezzo che parte velocemente>

Franti, novembre 2016


