
Alla fine vince sempre la Vita

        Le elezioni erano state un fallimento: il Paese era allo sbaraglio e non c’era nessuno che lo potesse

governare. La Destra e la Sinistra questa volta l’avevano combinata grossa. La Morte, è un risaputo luogo

comune, storicamente di sinistra, era affacciata alla finestra del bagno, tenendo una pistola puntata alla

tempia destra: voleva uccidersi. Prima di premere il grilletto si specchiò per l'ultima volta: desiderava morire

bella. Posata la pistola sul lavandino, si pettinò i capelli di un nero corvino, lunghi sino a coprirle i fianchi

sinuosi e le natiche rotonde. Avvicinato il viso allo specchio, un sorriso le comparve sulle labbra e parlò alla

sua immagine:

 <<Lo sai che sei ancora una bella gnocca e la vuoi fare finita? Hai deciso di spararti alla tempia

destra? Ripensaci solo a metà: non mirare alla tempia, spara alla Destra>>. 

         Fu così che avvenne l'eccidio di tutto il Popolo della Destra.

 Il Popolo della Sinistra, cristianamente, esultò all'eccidio, e, solo con la statua dorata della Vita, sfilò per

tutte  le  piazze d'Italia.  La Vita  in  persona era rimasta  a  casa ad amoreggiare con la  Morte.  Nessuno,

nemmeno la Sinistra, che come al solito ignorava tutto, aveva capito che la Vita e la Morte erano due amanti.

La Vita, avvinghiata alla Morte, cercava di consolare la sua amica del cuore:

          <<Amore, sei nera più del solito, sei adirata, ti hanno offeso?>>.

          <<Si, ingrati! Festeggiano te e dimenticano il mio operato>>, rispose inviperita la Morte. 

          La Vita baciò appassionatamente il suo amore, poi sfregandole il nasino sul viso, sussurrò: 

<<Vieni, andiamo a New York. Ci sposeremo e troveremo un Diavolo e un Angelo che ci renderanno

madri. Daremo inizio a una nuova generazione tutta diretta al Centro. I nostri eredi, troveranno la felicità e

potranno godere: dal Centro sgorgherà la linfa vitale>>.

          Al sentire queste parole la Morte che, nonostante i torti subiti, rimaneva di sinistra, mugugnò:

<<Schifosa maledetta democristiana, come osi? Purtroppo solo ora ti ho scoperto!>> 

La Morte colpì la Vita con un ceffone, poi prese la sua grande falce e decapitò lei e la Sinistra. 

          Per tanti giorni la Morte pianse disperatamente. Infine allargate le braccia con rassegnazione, si

asciugò gli occhi, incipriò il viso, strizzò l’occhio e fece un amore disperato col Diavolo e coll’Angelo che le

ronzavano  attorno.  Mentre  i  due  amanti  le  accarezzavano  il  meraviglioso  corpo,  la  Morte  baciava  e

accarezzava le coppe di champagne della tenera e dolce Lucifera, una diavoletta sulla quale da diverso

tempo aveva puntato gli occhi. La Morte, sempre nel fiore degli anni, rimase incinta e dopo una meravigliosa

gestazione, senza avere mai rinunciato a una sola notte d’amore, nacquero due gemelli. Uno nero, mancino,

e l'altro bianco, ambidestro.   

Ora la Morte, abbandonati il Diavolo e l’Angelo, vigilando che non rinascano una nuova Destra e

un’altra Sinistra è impegnata in una appagante tripla Vita: con Lucifera il suo grande amore, e un rapporto

incestuoso col  gemello nero,  sempre e soltanto inguaribilmente mancino,  e col  gemello bianco,  amante

indomabile ma patologicamente ambidestro. 
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