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PREMESSA

Secondo le enciclopedie, la barzelletta è nata nella seconda
metà del Quattrocento sotto forma di componimento
volutamente popolare, in versi e in musica. Allora si
chiamava anche frottola (termine che ha assunto poi il
significato più generale di bugia o storia inventata) e venne in
seguito coltivata da poeti dotti quali Poliziano, Lorenzo De
Medici, Luigi Pulci, Galeotto del Carretto e Francesco
Galeotta. Di frottola in frottola è andata perdendo nel tempo
ogni caratteristica poetica per diventare prosaicamente un
raccontino capace di suscitare il riso attraverso situazioni,
vere o immaginarie, di cui è possibile mettere in risalto
qualche aspetto comico o ridicolo.
Non è facile dire perché certi risvolti di una storia
muovano al riso. Che cos’è l’umorismo? Lo sanno in pochi.
Alcuni studiosi, da Bergson a Pirandello, da Aristotele a
Spencer, a Lacombe, Dugas e anche Freud, ne hanno dato
spiegazioni in approfonditi saggi che includevano tutto,
teatro, letteratura, avvenimenti storici e casi umani. Tutto
fuorché la barzelletta. E naturalmente hanno scoperto un
mucchio di cose che io non sarei mai riuscita a scoprire e che
non hanno alcuna attinenza con le mie elementari e
insignificanti curiosità.
Io ho scoperto solo questo: che c’è gente che ride per delle
fesserie immani e gente che non si degna di un sorriso
neppure di fronte alla più comica delle situazioni.
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Probabilmente l’umorismo in sé non esiste. Esiste solo il
senso dell’umorismo. Che non è però uno dei cinque sensi.
Non è neppure una legge di vita né una necessità culturale.
C’è chi ce l’ha e c’è chi non ce l’ha. Chi ce l’ha sta meglio di
chi non ce l’ha. Nessuno può insegnarcene l’acquisizione. A
scuola neppure se ne parla. Chi ce l’ha ce l’ha e chi non ce
l’ha non ce l’ha.
C’è chi ce l’ha in forma irriverente quando qualcuno cade
dalle scale e chi ne fa mostra solo quand’è di buon umore.
C’è chi ride esclusivamente delle proprie spiritosaggini e chi,
fortuna sua, ride delle proprie disgrazie. La vita è piena di
situazioni. E la maggior parte delle situazioni (escluse quelle
desolatamente insignificanti) ha due facce: comica o
drammatica. Per cogliere quella comica è appunto necessario
il senso dell’umorismo.
La barzelletta è quella forma di comicità adatta a tutti per il
semplice fatto che non è una narrazione interamente comica,
cosa che richiederebbe attenzione, intelligenza, capacità
associativa e la conoscenza degli svariati accordi tematici
riguardanti l’umorismo.
La barzelletta è piuttosto una situazione tipica e normale in
cui a un certo punto si ribaltano le regole del gioco per
mezzo di un imprevisto o d’una battuta inaspettata. Chi
ascolta, ascolta impaziente, solo perché sa che prima o poi
arriveranno la frase o il gesto che lo faranno ridere.
L’importante è il finale, la didascalia sotto la vignetta, la
risposta ridicola a una domanda seria.
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Per secoli i personaggi delle barzellette sono sempre stati
gli stessi pur evolvendosi a seconda delle mode e delle
circostanze: i furbi e i cretini sotto varie vesti.
A parte i pamphlets politici e militari, le caricature, i
manifesti sovversivi e le uscite corrosive degli attori da
cabaret, tutta roba destinata a un pubblico più colto e più
accorto, ciò che ha fatto la gioia dei nostri padri e dei nostri
nonni sono state le insopportabili accoppiate frate-suora,
suocera-genero, confessore-penitente, moglie e marito e il
solito micidiale Pierino, quasi tutte a risonanza boccacesca e
molto ripetitive.
In seguito sono venuti i matti, spesso divertenti, come quel
matto che si trascina appresso un guinzaglio al quale non sta
attaccato niente. Trova un altro matto e gli fa: “Scusa, hai
visto l’uomo invisibile?”. “No”, risponde quello. “Beh, se lo
vedi, digli che ho ritrovato il suo cane”.
Verso gli anni settanta sono arrivate, senza alcun intento
spregiativo e con l’aria svagata di chi vuol buttare
allegramente in faccia all’ascoltatore le proprie indignazioni
antirazzistiche, le barzellette sui negri (un texano a un
giornalista: “Lei viene a dirmi che qui siamo tutti razzisti. Si
sbaglia. Io non sono affatto razzista. Anzi penso che il negro
sia il migliore amico dell’uomo”), e un po’ più tardi la sfilza
interminabile sui carabinieri (“Mio figlio ha conseguito
un’ottima maturità e io in premio gli compro la Croma”, dice
il colonnello dell’esercito. E il colonnello dell’aviazione:
“Mio figlio l’ha conseguita con tutti nove e io gli ho
comprato la Tema”. E il colonnello dei carabinieri: “Mio
figlio è un asino. È stato bocciato”. Gli altri due: “E tu
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compragli l’Enciclopedia”. Il colonnello dei carabinieri:
“L’Enciclopedia? Mai. A piedi deve andare”).
Ma non sono state neppure queste cha hanno suscitato la
mia curiosità. Perché, a ben vedere, per quanto diverse l’una
dall’altra, riguardano sempre gruppi, categorie, mode e
circostanze storiche.
Ho incominciato invece a incuriosirmi alcuni anni fa di
certe barzellette, per così dire volanti, scompagnate e
randage, dove, più che la battuta finale, acquista risalto il
personaggio che vive nella storia, la sua psicologia contorta,
il suo essere a disagio in un mondo nel quale tutti, intorno a
lui, si muovono con disinvoltura e normalità.
Il tabaccaio pignolo mi è sembrato un tipo insolito,
meritevole di un’attenzione più circostanziata. E così gli asini
parlanti che riportano alle farse medievali, le feci (stronzi)
che diventano veri e propri personaggi, l’uomo pio che
voleva assolutamente un miracolo. E certe storie sui santi,
sui cardinali, sul papa.
Queste non sono barzellette, ho pensato, anche se hanno
un finale da barzelletta. Queste sono novelle, trame per
romanzi, spunti per commedie, idee per film con specifiche
situazioni sociali, con riferimenti ai mutamenti del
linguaggio.
Due vecchi se ne stanno su una panchina ai giardini
pubblici. Arriva un pullman e ne scendono molte persone.
“Guarda”, dice uno dei due vecchi, “è sceso un pullman di
ciechi”. “Stupido”, dice l’altro, “adesso non si dice più
ciechi”. “E come si dice?”. “Adesso si dice videolesi”.
“Videolesi? Che strana parola! E i sordi allora? Lo sai come
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si chiamano adesso i sordi?”. “Si chiamano audiolesi”.
“Accidenti”, fa l’altro. “E i matti?”. “I matti si chiamano
cerebrolesi”. “Porca miseria! E, per esempio, a noi che non
ci tira più, come ci chiamano?”. “Beh, a noi che non ci tira
più... come ci chiamano? Ci chiamano tirolesi”.
Dunque, ho pensato, da tutti questi singolari personaggi,
da queste insolite circostanze, perché non posso tirarne fuori
dei racconti? Cioè qualcosa nella quale il procedimento
narrativo sia importante quanto la stoccata finale e dove
l’abitudine al raccontare in maniera sciatta pur di giungere
più rapidamente al riso, venga riscattata da forme letterarie
che diano dignità ai contenuti?
Proviamoci, ho pensato. E così ho fatto. E se c’è chi vuol
ridere rida, e se c’è chi vuol star serio stia serio, e se c’è chi
vuol criticare critichi pure.
Tanto, sempre barzellette sono.
L. B.
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ANIMALI
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QUELLA DELLA LUCCIOLA VOGLIOSA

Una bella lucciola di genere maschile se ne andava sola
soletta un giorno di fine giugno per un campo pieno di
pratoline e lì, altrettanto sola, incontrò un’altra lucciola,
amica di vecchia data benché non fosse nata da un
medesimo nucleo di larve. La prima infatti era una lucciola
italica e la seconda una lucciola lusitanica che si era trasferita
dalle parti della Sabina per questioni familiari.
“Ciao”, disse tristemente la lucciola italica.
“Ciao”, rispose la lusitanica. “Non sei molto in forma,
eh?”.
“No, non sono proprio in forma. Soffro d’insonnia e di
depressione. Credo dipenda dal fatto che noi lucciole italiche
ci portiamo appresso antichi complessi a causa delle nostre
femmine assolutamente prive di ali”.
“E te la prendi per questo? Credi forse che noi lusitaniche
siamo di razza superiore? Guardale bene, le nostre femmine.
Sì, sono ben dotate di ali, ma questi organi fotogeni che
occupano quasi compiutamente gli ultimi segmenti
addominali, credi che sian molto belli? Ti dirò la verità: io
credo che la vera causa della tua depressione non sia quella
che mi hai detto”.
“Ecco, sì, hai ragione. Sono accasciato perché non faccio
l’amore da vario tempo. Non trovo, non so trovare. Sono
così depresso che son diventato timidissimo. Ormai è un
circolo chiuso. La depressione mi fa diventare timido e la
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timidezza mi deprime. Ho proprio paura che nessuna
lucciola si voglia unire a me”.
“Ma quanto sei esagerato. Non c’è proprio bisogno che tu
vada a cercarti una che ti capisca, una di quelle noiose che
ogni volta tentano di sapere da te vita e miracoli.
Infischiatene della tua depressione. Guarda, io conosco un
campo frequentato da lucciole molto frivole, molto allegre, e
che la danno a tutti senza nessuna discriminazione”.
“Sì, ma io non ho fortuna”.
“Ah, anche la fortuna adesso”.
“Credimi, sono molto, molto sfortunato. È anche per
questo che son depresso. Anzi non riesco a capire se son
depresso perché son sfortunato o se son sfortunato perché
son depresso”.
“Ma lascia perdere queste coglionerie. Tu hai la filosofia
del grillo parlante e la cocciutaggine della talpa. Sai che fanno
quei due? Hanno la mania di scavare, uno nel cuore e l’altra
nella terra. E che trovano? Parole su parole e terra su terra.
Su, sta’ tranquillo. Vieni con me e vedrai che tutto andrà
bene”.
Riluttante, la lucciola italica seguì la lucciola lusitanica.
S’era fatta notte ormai e la cicala non cantava più ma cantava
il grillo, e cantava già assonnato il fringuello e la luna
splendeva nel cielo.
“Ecco”, disse la lusitanica posandosi su un piccolo rialzo,
“quello è il campo delle lucciole di cui ti ho parlato.
Guardàtele. Non sono appetitose? Vedi se ce n’è qualcuna
che ti piace e vattela a fare. Semplice, no?”.
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Il cuore dell’italica cominciò a battere. Oh, quante ce
n’erano e quanto erano belle, allegre e luminose! Era così
emozionato che non riusciva neppure a muoversi.
“Su, vai”, lo incitò l’amico.
“Vado?”.
“Sicuro, vai, coraggio”.
“Sì, vado. Ce n’è una lì a destra che pare mi chiami. Oh,
quanto è carina. Sì, adesso vado!”. E tutto emozionato si
avviò verso la luccioletta che occhieggiava nel buio col suo
invitante lumino.
“Povero ragazzo”, mormorò tra sé la lusitanica quando
l’amico ebbe raggiunto la lucciola, “quanto è infantile”.
In quell’istante si udì un urlo immane. “Chi sarà mai?”,
pensò la lusitanica. Aspettò allarmato per qualche secondo e
finalmente vide ritornare la lucciola italica.
Aveva un aspetto davvero straziante. Si trascinava rasente
terra con gli organi fotogeni quasi spenti e si reggeva il sesso
fra le mani.
“Ohi, ohi”, diceva, “ohi, ohi, sono rovinato”...
Giunto presso l’amico si abbandonò sull’erba e cominciò a
piangere.
“Che c’è, amico mio, che c’è?”, chiese la lusitanica.
“Porca miseria”, rispose in lacrime la lucciola. “Era una
cicca”.
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QUELLA DELL’UOMO CHE PARLAVA
CON GLI ASINI

C’era a Su Macchìne1, un paese della Sardegna vicino a
Mamoiada, un uomo chiamato Antìne che parlava con gli
asini.
Dove avesse imparato la lingua asinina nessuno riuscì mai
a scoprirlo, anche se si sospettava che, quand’era militare a
Cuneo, un contadino di Potenza (con cui manteneva da anni
una misteriosa corrispondenza) gli avesse svelato il segreto
per parlare con gli asini. Era vero? Non era vero? Qualcuno
glielo chiedeva, ogni tanto, e lui, con un sorriso, né
affermava né negava. Continuava a ricevere le lettere del
vecchio compagno d’armi e ogni volta che le leggeva annuiva
con la testa e commentava: “Giusto. È vero. Lo pensavo
anch’io...”. Di che potevano scriversi, pensava la gente, se
non di questioni riguardanti gli asini?
Il mistero, quindi, restava. E col passar del tempo nessuno
si immischiò più nella faccenda per non creare in Antìne
fastidi, risentimenti e quindi qualche scapricciata che lo
rendesse dispettoso. Sappiamo come son fatti quelli che
possiedono strane virtù. Se si adombrano son capaci di
voltarti la faccia per tutta la vita. E questo sarebbe stato di
danno a molti.
Perché in molti erano appunto a profittare di questo
potere di Antìne. I proprietari di asini riuscivano per mezzo
suo a capire i pensieri della loro bestia di fatica e i veterinari
1

Su Macchìne: la matterìa, la scemenza.
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non di rado si servivano di lui per scoprire dalla stessa bocca
del paziente dove aveva dolore e come aveva dormito la
notte.
Un giorno uno del paese, un certo Mater Misericordiae,
chiamato anche semplicemente Mater e così detto perché si
esprimeva sempre con questa esclamazione, andò da Antìne
e gli disse:
“Antì, Bellino, l’asino mio, è sempre triste. Come può
essere?”.
“Eh”, rispose Antìne, “gli asini non sono mai persone
allegre”.
“Questo l’avevo capito. Ma tu non sai quanto è triste
Bellino. È così triste che qualche volta mi sembra di vedere
le lacrime nei suoi occhi. Cosa può essere, Antì?”.
“Può essere innamorato”.
“Non mi pare. Ultimamente aveva una bella asinella come
compagna ma dopo una breve unione l’ha mandata via a
calci. In queste cose è molto frivolo. Si accoppia con questa e
quella e poi le manda via”.
“Ma quando si accoppia è allegro?”.
“Macché allegro. Monta, monta, ma è sempre triste. Cosa
può voler dire?”.
“Vuol dire due cose: o che da piccolo invece che da
un’asina è stato allattato da una cagna o da una mula, oppure
che quando aveva pochi mesi un cavallo gli ha dato un calcio
in pancia. Di solito è per questo che sono tristi”.
“Mater misericordiae, e che cos’è che si può fare?”.
“Bisognerebbe rallegrarlo un po’”.
Leila Baiardo – Barzellette
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“Più di come lo rallegro io? Pensa che tante volte gli dò da
mangiare i miei fagioli invece del fieno e il suo basto me lo
carico io per non farlo penare”.
“Non è questo, non è questo. Che cosa vuoi che gliene
importi a lui dei tuoi fagioli? E il basto, non è dall’inizio del
mondo che se lo portano addosso? Qualche altra cosa ci
vuole, una cosa che lo rallegri davvero”.
“Antì... Non potresti parlarci tu per sapere che cos’ha?”.
“Ci proverò. Devo trovare una cosa allegra più forte della
sua tristezza. Se questa cosa esiste, lui può cessare d’esser
triste”.
Presero un appuntamento per il giorno dopo, e il giorno
dopo di buon mattino si incontrarono nel cortile di Mater
Misericordiae davanti alla stalla di Bellino.
“Tu aspetti fuori”, disse Antìne, “perché gli asini non
vogliono mai parlare in presenza di testimoni”.
“Va bene”, rispose Mater Misericordiae.
Antìne entrò nella stalla e richiuse la porta.
L’amico stette fuori ad aspettare e tese l’orecchio per
capire cosa succedeva là dentro. Udì dapprima uno scalpiccio
di passi sul pavimento, poi come un rumore di fieno
spostato, infine silenzio. Tese meglio l’orecchio ma non udì
mezza parola. Cercò di guardare attraverso lo scannicciato
ma non vide nulla.
Ed ecco, improvvisamente, si udì lo scoppio di una risata.
Chi poteva essere? La risata di Antìne non era di certo.
Troppo rumorosa, troppo lunga, troppo ragliante. E
dunque? Dunque non poteva essere altro che la risata di
Bellino. Mater Misericordiae non la conosceva, dato che
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Bellino non aveva mai riso in vita sua, ma nessuno al mondo
avrebbe potuto dubitare che quella fosse una risata asinina.
Poco dopo uscì Antìne tutto soddisfatto.
“Hai visto?”.
“Mater misericordiae”, esclamò Mater Misericordiae, “ci
sei proprio riuscito?”.
“Ci sono riuscito sì”.
“E come hai fatto?”.
“Segreto”.
I due si lasciarono con grandi strette di mano, si
ripromisero di incontrarsi qualche volta all’osteria e ognuno
ritornò agli affari suoi.
Ma ecco dopo un mesetto Mater Misericordiae andò a
bussare alla porta di Antìne.
Antìne gli aprì e disse:
“Sii il benvenuto. Sto arrostendo un paio di salsicce sulla
brace con qualche pezzo di cordula2. Se vuoi favorire...”.
Si sedettero insieme intorno al fuoco e Antìne girò le
salsicce sulla graticola aspettando che Mater Misericordiae
parlasse.
Mater però se ne stava in silenzio come cercando dentro di
sé il coraggio di confessare il motivo di quella visita. E allora
Antìne, che a furia di parlare con gli asini aveva acquistato
una certa psicologia sugli uomini, parlò lui per primo:
“Eh, lo so che a te fa un po’ impressione vedere un uomo
della mia età che si prepara da mangiare da solo. Ma tu hai
moglie e figli. Io no. Lo sapete tutti che nessuna donna mi ha
mai voluto. Sarà perché parlo con gli asini...”.
2

cordula: budella di agnello attorcigliate allo spiedo.
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“E cosa vuoi che capiscano le donne”, rispose Mater,
“loro non lo sanno che fortuna è conoscere la lingua asinina.
Magari la conoscessi io...”.
“Non ti servirebbe. Non basta parlarci con gli asini,
bisogna anche capirli, entrare nella loro anima...”.
“E come faccio a capire l’anima di un asino? Mi è persino
difficile credere che gli asini hanno l’anima...”.
“Ce l’hanno, ce l’hanno... Chi è che ha parlato all’indovino
Balaan se non un asino ispirato da Dio? E Gesù, sarebbe
entrato a Gerusalemme a cavallo d’un asino se questo non
avesse avuto un’anima? E nelle immagini cristiane l’asino
sarebbe forse il simbolo dell’umiltà, se non avesse l’anima? E
gli egizi non sapevano forse quale potenza avesse l’anima
d’un asino, anche se la ritenevano malefica?”.
“Sarà, ma io di Bellino non ci capisco niente. Pensa che da
quel giorno non fa altro che ridere. Ride e basta”.
“Questo c’era da aspettarselo. Una volta che un asino
prende un avvio è difficile farlo smettere”.
“Ma io non ne posso più, credimi, non ne posso proprio
più. Quella bestia ride giorno e notte. Sia che sia sveglio sia
che rida nel sonno, il fatto è che io e mia moglie siamo
arrivati alla disperazione. Abbiamo paura che ci venga una
tale antipatia per lui da essere costretti a ammazzarlo. Tu
capisci che danno sarebbe per il mio lavoro”.
“Eh, se lo capisco! E ancora di più capisco che sei venuto
per chiedermi un rimedio”.
“Hai capito bene. E ti darò quello che vorrai”.
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“Non voglio nulla, lo sai. Questa mia dote me l’ha data
Dio perché io possa aiutare gratis i padroni degli asini che di
beni ne hanno sempre pochi”.
“E Dio ne abbia merito”.
Antìne finì la sua cena e i due uomini si avviarono insieme
verso la stalla dove Bellino se la rideva allegramente.
“Tu aspetta qui fuori”, disse Antìne.
Entrò nella stalla e richiuse la porta.
Mater Misericordiae stette fuori ad aspettare e come la
prima volta cercò di guardare attraverso le fessure dello
scannicciato e di porgere l’orecchio più che poteva. Non
riuscì a vedere niente di diverso dal solito, anzi, non appena
Antìne ebbe chiuso la stalla, udì Bellino ridere più
sgangheratamente che mai. Ed ecco però il fatto strano:
dopo qualche minuto, d’un sol colpo, quella risata cessò.
Nella stalla cadde un silenzio di tomba.
Poco dopo la porta si aprì e ne uscì Antìne. Mater
Misericordiae era lì a bocca aperta per lo stupore.
“Fatto”, disse Antìne avviandosi verso casa sua, “adesso
non riderà più”.
“Aspetta un momento, aspetta”, lo pregò Mater
inseguendolo. “Per favore, dimmi come hai fatto”.
“Come ho fatto è molto semplice”, disse Antìne
continuando a camminare. “La prima volta, quand’era tanto
triste, sono entrato da lui e gli ho detto in un orecchio: la mia
minchia è più grande della tua. E lui, naturalmente, s’è messo
a ridere e non l’ha smessa più...”.
“E la seconda volta?”.
“La seconda volta gliel’ho fatta vedere”.
Leila Baiardo – Barzellette

R

www.la echerche.it

16

QUELLA DI SPANTOSU E DELLA ZEBRA

C’era, sempre nel paese di Su Macchine, un tale che tutti
chiamavano Spantosu (che tradotto in lingua vorrebbe dire
enfatico, esagerato, vanaglorioso) che da poco era tornato
dall’Africa e aveva portato con sé una zebra.
Era un uomo benestante dal momento che possedeva una
casa, una decina d’ettari di terra, due buoi, tre vacche e un
mulo.
In Africa c’era andato per riportare in patria le spoglie di
suo padre morto lì durante la famosa battaglia dell’Amba
Alagi e dato dapprima per disperso. Dopo molti anni però, il
rinvenimento di un cumulo di ossa in una fossa comune con
divise mostrine e piastrine, aveva convinto le autorità locali e
l’ambasciata italiana che quelli erano i resti dell’eroico nucleo
di militari dato erroneamente per disperso. E poiché
attaccata a un osso d’avambraccio c’era la piastrina dello
sfortunato soldato Antonio Fresu, padre di Spantosu,
presero uno stinco qua e un femore là, ci attaccarono un
cranio, un piede e un osso sacro, e il brav’uomo fu
ricomposto alla bell’e meglio, e come lui tutti gli eroici
commilitoni periti durante la furiosa battaglia.
Fu dunque normale, considerato l’orgoglio di Spantosu,
che, appena saputa la notizia, avesse voluto recarsi lui stesso
in Africa per riportare in patria i resti di suo padre.
Ma grande fu la meraviglia di tutti i paesani quando videro
che da Cagliari, dov’era sbarcato, era giunto in paese sul
carro a buoi di suo cugino Antioco e che su questo carro a
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buoi, oltre alla valigia e alla cassetta con le ossa del padre,
c’era una zebra.
La popolazione credette a una delle sue solite spacconate
e, non avendo il coraggio di riderne, scossero la testa.
“Sempre Spantosu è”, dicevano. E non gli chiesero
spiegazioni finché le ossa, con una bella cerimonia, non
furono sepolte nel cimitero comunale.
Alla fine della sepoltura tutta la popolazione accompagnò
Spantosu a casa, com’era costume, per fargli le condoglianze.
L’usanza era questa. I componenti della famiglia del morto
si sedevano sulle sedie appoggiate alla parete torno torno
nella stanza da pranzo (o da letto se non avevano quella da
pranzo), e tendevano la mano alla gente che gli sfilava
davanti con gravi parole di cordoglio. Le donne venivano
anche baciate.
Successe quel giorno che molti degli uomini, dopo i tristi
convenevoli, non se ne tornarono alle loro case come
avrebbero dovuto fare, ma se ne stettero lì nel cortile come
aspettando qualcosa. Quando l’ultima visitatrice ebbe fatto le
sue condoglianze, Spantosu uscì dalla stanza e si avvicinò
agli uomini che facevano capannello chiacchierando a bassa
voce.
“Siete ancora qui? Come mai?”.
“Siamo qui per chiedere notizie di questa zebra che tu hai
portato dall’Africa”, rispose un tale Marroccu che da poco
era stato nominato assessore comunale all’ambiente.
“E che c’è di male? È forse proibito?”.
“Proibito no. Ma è importante sapere se ha qualche
malattia, se si adatta a mangiare i prodotti della nostra terra e
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a respirare la nostra aria, e infine qual è lo scopo per il quale
tu te la sei portata appresso”.
“Me la son portata appresso per perpetuare la memoria di
mio padre”, rispose Spantosu con un singulto di
commozione. “Essa è il simbolo della terra dove mio padre è
perito eroicamente, e qui, dove mio padre è nato, deve
restare per tener vivo in eterno il ricordo di lui”.
“Però la zebra non è eterna”, osservò acutamente un certo
Pancrazio che in paese era spesso citato per la sua
intelligenza.
“È vero”, fecero gli altri in coro.
“Eh, purtroppo no”, confermò con tristezza Spantosu.
“Ma qualcosa si può fare”, disse Pancrazio. E tutti tesero
l’orecchio perché quando Pancrazio esordiva in questo modo
doveva certamente seguire qualcosa di molto utile per il
singolo o per la collettività.
“E la cosa è questa”, continuò, “la zebra si può accoppiare
con un asino”.
“Un asino?”, chiesero in molti.
“Un asino, sì. Non sapete che sono della stessa razza?”.
“Ma il fatto è che io non ho un asino”, disse perplesso
Spantosu.
“C’è il mio Garibaldi”, disse Pancrazio. “Avete visto il mio
Garibaldi?”.
“Sì che l’abbiamo visto”, dissero in molti.
“Che bestia, eh? Che minchia, eh? Altro che zebra
maschio”.
Tutti scoppiarono a ridere e il giorno dopo Spantosu,
attraversando orgogliosamente le vie del paese, portò la sua
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zebra nella stalla di Pancrazio perché fornicasse con
Garibaldi.
Ogni tanto qualcuno degli uomini che l’avevano seguito
andavano a sbirciare nella stalla per vedere che cosa
succedeva. Ma per due o tre giorni non successe nulla. Quel
che l’asino faceva era gironzolare intorno alla zebra, scrutarla
dal basso in alto e dall’alto in basso, fermarsi a masticare un
po’ di fieno e poi riprendere a gironzolarle intorno. E quella,
imperterrita, neppure lo degnava di uno sguardo.
Alla fine del terzo giorno Spantosu, preoccupato, si decise
con Pancrazio a andare a trovare Antìne il quale, come
sappiamo, parlava con gli asini.
Gli spiegò la faccenda e aggiunse:
“Adalberta, la zebra, è una bellissima ragazza, sempre del
genere asinino, s’intende. Non capisco quindi perché
Garibaldi non ci si butti”.
“Ma tu, sei sicuro che la zebra sia di genere asinino?”,
chiese Antìne.
“Queste cose te le spiego io”, disse Pancrazio. “Questa qui
è una zebra che in Africa chiamano Ferù, cioè zebra reale,
appartenente al gruppo asinino. Infatti c’è anche la zebra
tipo tigre che appartiene al genere cavallino”.
“Questo che dice Pancrazio è vero”, confermò Spantosu.
“Infatti quando Adalberta parla o canta o che so io, raglia né
più né meno come fosse un asino”.
“Allora proprio non capisco”, disse Antìne sconcertato.
“Mah, adesso vedremo”.
E così dicendo si avviarono alla stalla di Pancrazio per
cercare di scoprire il mistero. Perché, diciamoci la verità, era
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proprio un mistero che, forse per la prima volta nella vita
asinina di Su Macchìne, un asino perdesse tempo a girare
attorno a una bestia invitante come può essere una zebra,
senza cercare di divertirsi un po’.
Guardarono tutti e tre dalla finestrella dentro la stalla e si
accorsero che ahimè, era proprio così.
Garibaldi continuava a gironzolare intorno a Adalberta, la
squadrava, masticava il suo fieno, tornava a squadrarla, ma
non si decideva a toccarla.
“Lo vedi?”, fece Spantosu.
“Lo vedo. Lo vedo”.
“Cosa pensi di fare?”.
“Cosa penso? Semplice. Entro e glielo chiedo”.
Antìne entrò e Spantosu e Pancrazio restarono fuori ad
aspettare.
Dopo quasi quindici minuti Antìne ne uscì scuotendo la
testa con espressione sfiduciata.
“È inutile”, disse, “non la monterà mai, mai”.
“E tu non gliel’hai detto che Adalberta è di razza
asinina?”, chiese Spantosu.
“Sì, sì, che gliel’ho detto, gli ho spiegato tutto, ma non c’è
niente da fare. Voi sapete come sono cocciuti gli asini. Sono
famosi proprio per questo. Nessuno toglierà Garibaldi dalla
sua idea”.
“Dalla sua idea? Quale idea?”.
“Beh, io sono entrato e gli ho detto: ‘com’è che non ti
monti questa bella ragazza?’ E lui niente. Gli ho spiegato
ogni cosa e lui niente. Non mi rispondeva. Aveva però una
faccia furba e mi strizzava l’occhio. Allora gli ho chiesto:
Leila Baiardo – Barzellette

R

www.la echerche.it

21

‘com’è che hai questa faccia così furba?’. E lui mi ha
risposto: ‘Aspetta, aspetta, lascia che si tolga il pigiama...’”.
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QUELLA DELLE TRE TARTARUGHE

Tre tartarughe, padre madre e figlio, decisero un giorno
d’andare a fare un viaggetto in visita a una parente.
Poiché abitavano sotto l’arcata dell’antico acquedotto
Felice alle porte di Roma e la parente aveva preso dimora
sulle rive del fiume Aniene, che si trovava proprio dalla parte
opposta, dovevano affrontare un viaggio lunghissimo, per il
quale era necessario un buon equipaggiamento.
Con grande accuratezza mamma Dorotea, papà Fernando
e il piccolo Fusolo approntarono i bagagli, comprese le
vettovaglie, e all’alba di un mattino di settembre si
incamminarono felici lungo i campi che costeggiano a
distanza il Raccordo Anulare.
“Che bel tepore!”, disse mamma Dorotea.
“Che profumo di terra appena irrorata dalla rugiada!”,
disse Fernando che possedeva una certa vena poetica.
“Sarà così”, disse Fusolo che era per sua natura un
bambino molto polemico, “ma guardate quelle macchine
lassù nell’autostrada, guardate come filano. Perché non
chiediamo un passaggio?”.
“Un passaggio, figlio mio?”, fece quasi atterrita Dorotea.
“Tu non sai, figlio mio, quanto sono incoscienti gli uomini.
Sì, se ci vedessero sul ciglio della strada ci caricherebbero
subito a bordo. Ma a quale prezzo? Da piccola io sono stata
donata a due bambini che mi tenevano nel loro giardino. Mi
vengono i brividi se ripenso a tutto quello che mi facevano.
A causa loro, la mia infanzia è stata molto, molto traumatica.
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Se penso che avevano persino deciso che ero un camion e mi
caricavano di pietre, di barattoli, di terra, di tutto...”. Una
lacrima sgorgò dai suoi occhi e un singulto le chiuse la gola.
“Su, moglie mia, non piangere adesso”, disse Fernando
abbracciandola con una zampa, “pensa a me, che sono stato
allevato in un circo e per più di un anno hanno preteso di
farmi saltare in un cerchio di fuoco, a me, che non arrivo
neppure a saltare un segno di gesso sul pavimento...”.
“Oh, papà, piantala con le tue storie. Non metterti a
raccontare adesso di quando quel brigadiere di Finanza si era
messo in mente che siccome eri sempre raffreddato e tiravi
su col naso, avevi il fiuto di un cane”.
“Sì, per ben tre anni, ragazzi, il brigadiere mi porta con sé
in mezzo ai malviventi. Mi fa fiutare la droga, mi lascia in
crisi d’astinenza, mi costringe a scoprire la droga, divento
una creatura snaturata, piena di complessi, finché non riesco
a scappare passando dalla tasca del brigadiere alla tasca di un
malvivente che gli sta attaccato al fianco. Provo la prigione, la
fuga, il freddo, cammino e cammino, sinché, nell’acquedotto
Felice...”.
“Sì, sì, hai incontrato la mamma... Che palle, papà, racconti
sempre la stessa storia”.
“Ah, questi ragazzi”, disse mamma Dorotea, “non so più
come dirtelo, figlio mio, che devi trarre insegnamento dalle
esperienze altrui. Non vuoi proprio imparare niente. Devi
sempre sbatterci il naso da solo, nelle cose”.
“Così è, di generazione in generazione”, sentenziò
Fernando. E subito dopo si mise a fischiettare. Fischiettava
sempre, durante le passeggiate, gli spostamenti e i lavori di
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lena, e alla fine, a furia di sentirlo, anche Dorotea e Fusolo si
erano messi a fare altrettanto. Camminavano o lavoravano
più lesti, fischiando, più spensierati e non erano costretti né a
chiacchierare né a stare zitti. Anche gli uomini fischiettano
sempre, per farsi compagnia e dar ritmo ai propri
movimenti, e anzi era proprio quando lavorava per la
Guardia di Finanza che papà Fernando aveva imparato dal
suo istruttore questo non ignobile metodo di difesa dalla
noia e dal dovere alla socialità. Ma conosceva un solo
motivo, e cioè la marcia del film Il ponte sul fiume Kwai, che
aveva visto quando stavano pedinando un trafficante
clandestino di nastri adesivi che si era rifugiato in un cinema.
Era una marcetta allegra che stimolava a andare avanti e a
occuparsi solo dei fatti propri.
Insomma, fischiando e camminando, passarono molti
minuti, molte ore, e poi passò un giorno e un’altra mezza
giornata. E poiché ogni cosa ha un limite, mamma Dorotea
si fermò e disse:
“Adesso basta camminare. Mangiamo e riposiamoci una
giornatella”.
Si fermarono all’ombra di una profumata rosa canina e
tirarono fuori dalla bisaccia il cibo, l’acqua e i tovaglioli. Il
cibo era quello preferito da tutti e tre, la lattuga che ogni
giorno rubavano (perché così vivono le tartarughe) dall’orto
della signora Letizia, una vecchietta che abitava in una
baracca dell’acquedotto Felice e che abusivamente piantava
lattuga e prezzemolo in un pezzetto di terreno lì intorno.
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“Ah!”, disse mamma Dorotea annusando le fragranti foglie
man mano che le tagliava a pezzettini, “queste sì, che sono
ecologiche”.
“Adesso mangiamo, adesso mangiamo!...”, cantò Fusolo,
saltellando (ovviamente nei limiti in cui una tartaruga può
saltellare) intorno al pezzetto di prato apparecchiato.
La mamma distribuì la lattuga su tre foglie di fico e subito
dopo si mise a frugare dentro la bisaccia, dapprima con
tranquillità poi sempre più freneticamente.
“Oddio, oddio...”, disse preoccupata.
“Che c’è, amore?”, chiese allarmato Fernando.
“Oddio, ho dimenticato il sale...”.
“Il sale?”, sbottò il marito, “e io come mangio senza
sale?”.
Era vero, da quando era stato nella Guardia di Finanza
come tartaruga da fiuto e s’era abituato al forte odore della
canabis indica, non riusciva più a sopportare le cose insipide. E
anche moglie e figlio, a furia di vederlo, avevano finito con
l’imitarlo.
“Non potremmo provare a mangiare senza sale?”, chiese
Dorotea mortificata.
“Io senza sale?”, si mise a urlare Fernando che da quando
era vissuto fra delinquenti e Guardia di Finanza aveva
imparato a perdere facilmente le staffe, “io senza sale? Voi,
mangerete senza sale. Io, mai!”.
“Signore Iddio”, fece tra sé e sé Dorotea, “che farò mai?
Questo è capace di lasciarmi se non gli trovo il sale. E che
farei, abbandonata con questo pargoletto?”. E mentre così
pensava le balenò un’idea.
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“Perché non fai una corsa all’autogrill qui vicino?”.
“Stupida e ridicola”, urlò il marito. “Io all’autogrill? Ma
non te ne accorgi quanto siamo bassi? Chi ci arriva al
banco?”.
“Già, è vero”, mormorò Dorotea sempre più umiliata.
“Perché non torni a casa a prenderlo?”, intervenne Fusolo
che ogni tanto qualche buona idea ce l’aveva.
“Io?”, “Io?”, dissero contemporaneamente Dorotea e
Fernando.
“Beh, uno di voi”.
“Ah, io no, perché sono il più vecchio”, disse Fernando.
“E io no”, disse Dorotea, “perché sono donna”.
“E allora...”, disse allarmato Fusolo.
“Allora ci vai tu che sei più giovane e più forte”, disse
Fernando.
“Mannaggia a me che ho avuto quell’idea”, si lamentò il
piccolo.
“Non protestare e obbedisci a tuo padre”, disse Dorotea
che all’occasione sapeva anche essere molto severa.
“Va bene”, fece Fusolo rassegnato, “però promettetemi
che non comincerete a mangiare”.
“Ma certo che te lo promettiamo, sciocchino”, disse
Dorotea, “non potremmo mai mangiare senza di te e
soprattutto senza il sale”.
“Vai tranquillo, ti aspetteremo”, lo rassicurò Fernando.
Un bacino al padre, uno alla madre e Fusolo si avviò.
` “Che caro bambino”, disse la madre.
“E intelligente”, disse il padre, “non si lascerà mai fregare
come noi. Mi vien quasi da ridere a pensare che cosa
Leila Baiardo – Barzellette

R

www.la echerche.it

27

combinerebbe se fosse preso dalla Guardia di Finanza. Ih,
ih, ih...”, e ridacchiò scuotendo le spalle.
“E sì, è furbo”, disse Dorotea.
“Furbo, furbo, anche troppo, a volte”.
E i due stettero tranquilli ad aspettare, chiacchierando del
più e del meno, facendo quattro passi da un cespuglio a un
altro e dormendo quando era il momento di dormire.
“È passato un giorno e mezzo”, dissero infine, “adesso
dovrebbe essere arrivato a casa”.
Ancora chiacchierarono, dormirono, si dissetarono in un
ruscelletto, passeggiarono da un cespuglio a un altro e alla
fine dissero:
“È passato un altro giorno e mezzo. Adesso dovrebbe
essere di ritorno”.
Riassettarono la tavola apparecchiata, cambiarono le tre
foglie di fico, che si erano un po’ seccate, con tre foglie
d’edera e tesero l’orecchio in attesa di Fusolo. Ma di Fusolo
niente.
Allora aspettarono un altro giorno. Ma del figlio ancora
niente.
“Perché tarderà tanto?”, disse Dorotea.
“Sai come sono i ragazzi, moglie mia. Basta che abbia
trovato per strada qualche compagno e che si sia messo a
inseguire una lumaca...”.
Aspettarono ancora un giorno e poiché di Fusolo neppure
l’ombra, Fernando disse:
“Senti, Dorotea, io non ne posso più dalla fame. Peggio
per lui se non ritorna. Noi mangiamo, vuol dire che per una
volta faremo a meno del sale”.
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“Forse hai ragione”, rispose Dorotea un po’ dispiaciuta ma
altrettanto affamata, “certo non possiamo morire aspettando
il suo ritorno. Mangiamo e lasciamogli la sua parte”. E con
grande avidità addentarono la prima foglia di lattuga.
In quel momento si udì un fruscio provenire da un
cespuglio di ginestra e le due tartarughe si voltarono
allarmate.
Davanti a loro stava Fusolo, con un’aria vittoriosa e un
sorriso tutto trionfante.
“Figlio mio”, dissero contenti il padre e la madre.
Ma lui li azzittì immediatamente:
“Ah ah, ho fatto bene io a non muovermi di qui. Lo sapevo,
che avreste cominciato a mangiare...”.
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DIO PRETI SANTI
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QUELLA DELL’UOMO PIO

Era un uomo estremamente pio e per felice caso aveva
nome Pio. Da bambino aveva fatto il chierichetto in ogni
chiesa di cui fosse parrocchiano e da adulto s’era chiuso in
seminario rincorrendo una vaga tentazione sacerdotale. Ma
poiché una cosa è essere pii e credenti e altra cosa esser
toccati dalla grazia divina, vi era rimasto solo un anno.
Chiedendo perdono a Dio e maciullandosi di mea culpa,
coscienziosamente aveva cercato moglie e con essa
trascorreva la propria vita fuggendo le passioni, i tradimenti
e persino le banali e precarie simpatie. Sua moglie, dolce,
laboriosa, attaccata ai figli e ai doveri, religiosa e pia
anch’essa, gli bastava.
Insieme si dedicavano a opere di bene, andavano a Messa
ogni giorno e ogni giorno si comunicavano.
Nel palazzo i condomini li temevano un po’. Gente così
ordinata, così morale, così coscienziosa! Sì, è un
atteggiamento normale in chi non ha mai un dubbio sulle
proprie idee e sulla propria fede ma questo, naturalmente, ha
i suoi risvolti negativi. Erano un po’ troppo rispettosi dei
comandamenti e delle leggi, troppo ossequiosi ai regimi, troppo
fiduciosi in parole come Patria, Bandiera, Dovere, troppo
devoti all’autorità e al potere costituito. Troppo tutto. Non si
pensi però si trattasse di servilismo o paura o altro. Oh, no.
Erano persone molto pie, solo questo, e non passava mai
loro per la mente di opporsi ai disegni di Dio. È pur vero
che, su questa china, disegni di Dio son tutti, dall’opera di
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beneficenza al regime di terrore, dal terremoto distruttore
alla pioggerellina di marzo. Ma che importa se l’anima è
appagata e la fede non vacilla? Che importa quindi se, come
premio a questa passiva rassegnazione, si viene gratificati
dalla riconoscenza delle autorità e dalla protezione dei
superiori attraverso ricompense e doni?
Fu appunto a causa della riconoscenza di un superiore che
un giorno, un giorno qualsiasi del loro tranquillo e
irreprensibile tran-tran, Pio tornò a casa tutto contento e
disse alla moglie:
“Devo darti una buona notizia. L’onorevole Strizzalerba
mi ha fatto un regalo per compensarmi della mia devozione.
Indovina cos’è?”.
“Che sarà... che sarà...”, disse eccitata la moglie.
“Indovina”.
“Una teiera d’argento?”.
“Ma no, di più”.
“Un portachiavi d’oro”.
“Molto di più”.
“Un televisore a cinquanta pollici?”.
“Uh... che cosa banale!”.
“Un tappeto persiano?”.
“Ma no, ma no... ti arrendi?”.
“Mi arrendo”.
“È...”. Si fermò e ridacchiò.
“È?”, lo sollecitò impaziente la moglie.
“Una barca”.
“Cosa?”.
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“Sì, una barca. Una bellissima barca a motore con cabina e
tutto. Ma pensa: è ciò che ho desiderato tutta la mia vita”.
La moglie era fuori di sé dalla gioia. “Una barca... una
barca...”, ripeteva trasognata, “e dov’è adesso?”.
“È attraccata al porto di Gaeta. È lì che dobbiamo
andarcela a prendere”.
In pochi giorni un amico di Fiumicino insegnò a Pio i
principi della nautica a motore, e quando Pio fu ben bene
istruito chiese un permesso in ufficio e con la moglie andò a
prendersi la barca.
Montarono in macchina e arrivarono a Gaeta la mattina
alle dieci.
Era una giornata mite ma un po’ cupa, il sole s’era
nascosto dietro le nubi, e i gabbiani, uno a uno, andavano a
posarsi sugli scogli lontani.
Giunsero al porto, mostrarono alla Capitaneria i
documenti, ricevettero le istruzioni necessarie e si avviarono
al porticciolo dov'era l’imbarcazione.
Eccola lì. Dolcemente dondolante nell’acqua, d’un colore
bianco cinerino e una riga celeste sul bordo, si strusciava
civettuola contro un barcone rosso che immobile e possente
a malapena si accorgeva di lei.
“Dio, com’è bella!”, disse la moglie.
“Hai visto, eh? Hai visto, eh?”, ripeteva Pio tutto
emozionato.
“Eh, se ho visto”, disse ridendo la signora Daria, e
aggiunse pomposa: “Senza barca, la signora Daria”.
“Ih, ih, ih, senza barca il signor Pio”, rincalzò Pio.
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Con un agile balzo montò sul natante e porgendo la mano
alla moglie l’aiutò a salire. Fecero alcuni giri all’interno e
all’esterno, osservarono ogni cosa, ammirarono certe finezze
e certe soluzioni di carattere architettonico e ogni tanto, con
espressione birichina, lei diceva: “Senza barca, la signora
Daria Marietti”. “Senza barca, i coniugi Marietti”, rincalzava
il marito ammiccante.
“Facciamo un giro”, disse lui. Mollò le corde, staccò
l’ancora, mise in moto e la barca partì. La sua idea era quella
di fare un giro lì intorno, ma, fosse l’entusiasmo, fosse
l’emozione, fosse l’inesperienza, fosse un errore di manovra,
fosse il malizioso suggerimento del nocchiero ch’era in lui, la
barca uscì dalla cinta del porto, sfrecciò sull’onda libera e
presto si trovò al largo.
“Stupendo”, pensò Pio senza minimamente preoccuparsi
d’essersi allontanato un po’ troppo, “questo è un segno del
destino”.
“È Dio che ci vuole naviganti”, disse felice la signora
Marietti.
Ma in quella, nato da un improvviso addensarsi di nubi, un
lampo abbagliò la terra, un tuono squarciò il cielo, e fu
tempesta.
“Questo non ci voleva”, disse Pio, “ma non preoccuparti,
Daria. Tornerò indietro”.
“Oh, non importa”, fece lei, “cosa vuoi mai che succeda”.
Pio fece per virare ma un’onda alta e irriguardosa lo
riportò indietro. Riprovò a virare. Impossibile. La barca
roteò intorno a se stessa e continuò a roteare senza riuscire a
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prendere una direzione. Quando pareva girare a est tornava a
ovest e quando era a sud era digià a nord.
“Signore Iddio”, pensò Pio, “qui diventa pericoloso”. Ma
sorrise alla moglie che gli stava appiccicata al fianco e le
consigliò di ripararsi in cabina.
“Io? Mai. Mi sto divertendo. È Dio che ci vuole
naviganti”.
Pio si fece il segno della croce, mormorò il Pater Noster e
attese, il timone tra le mani e l’occhio rivolto al cielo, un
consiglio da Dio. Il suo animo era ancora tranquillo.
Ma non era tranquillo il tempo che, incalzato da un
potentissimo Grecale, risucchiava e sollevava l’onda tra
cascate di minacciosa schiuma.
In quella, caracollante tra cresta e cresta, s’avvicinò alla
barca un gommone di salvataggio.
“Dai, salite!”, gridò uno dei due marinai dell’equipaggio.
Pio ebbe un sorriso di compatimento, scosse la testa e
disse tra le pungenti spire del Grecale:
“Andate, andate! È Dio che ci ha dato questo. È lui che ci
aiuterà”.
Era così convinto e perentorio che i due marinai non
ritennero opportuno insistere. Virarono e ben presto
sparirono fra gli spruzzi e il vento.
“Ho fatto bene?”, chiese Pio rivolto alla moglie.
“Non potevi fare diversamente”, rispose Daria, “non vedi
come tutto è successo all’improvviso, quasi organizzato per
noi? Quando Dio vorrà, finirà”.
I due sposi erano ormai tutti bagnati. Al vento s’era
aggiunta una fittissima pioggia. Pio grondava da tutte le parti
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ma era tranquillo e non aveva paura. E Daria, intrepida,
continuava a stargli al fianco.
Un altro gommone, proveniente dal Nord, più grosso del
primo e molto potente, si accostò alla barca sin quasi a
sfiorarla.
“Dai, salite”, gridarono insieme due uomini”.
Pio e Daria si guardarono: “Che facciamo?”.
“Io direi di aspettare”, disse Daria.
“Anch’io. Sarebbe un’offesa a Dio disprezzare così questa
prova”.
E urlò ai due:
“Andate, andate. Non abbiamo bisogno di aiuto. A noi ci
salverà Dio”.
I due uomini si guardarono stupiti ma non insistettero e
tornarono a Nord da dove erano venuti.
Il motore della barca s’era ormai fermato. Pio si accorse
che si erano allontanati di molte miglia dalla costa e si
muovevano spinti dal Grecale in una direzione che lui, poco
esperto di venti, non avrebbe saputo riconoscere. La bussola
s’era persa, tutti gli aggeggi di bordo vagavano da poppa a
prua, da una fiancata all’altra, urtando dal boccaporto
all’albero maestro, dalle funi ai paranchi, senza un attimo di
tregua.
L’imbarcazione faceva acqua da tutte le parti. Era una
situazione disperata. O meglio, lo sarebbe stata per qualsiasi
essere umano privo di timor di Dio. Non per Pio e per sua
moglie che, sereni e gli occhi rivolti al cielo, aggrappandosi
forte al timone per non esser trascinati via, mormoravano il
loro centesimo Pater Noster.
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Un altro gommone, ancor più grande e sicuro dei due
precedenti, si avvicinò alla barca. Ormai s’era quasi fermato
il vento ma era calata una fittissima nebbia. Non esisteva più
linea di demarcazione tra il cielo nero e la nera terra. La
tenebra si poteva spaccare in due. Gli uomini del gommone
furono obbligati a servirsi d’un megafono.
“Su, salite, salite...”, urlarono varie volte.
Il dialogo tra Pio e Daria fu breve e molto drammatico,
spezzato com’era, interrotto, offuscato, trascinato dallo
scontro tra l’acqua del mare, la profonda nebbia e la sabbia
del deserto che un inaspettato Ostro aveva da qualche istante
portato dalla lontana Africa.
“Andiamo?”, urlò Daria coprendo con la sua voce le voci
della tempesta.
“Non saprei. È molto pericoloso, qui”, rispose Pio,
riempiendosi la bocca di nebbia e di acqua marina.
“Sì, ma Dio ci aiuterà. È lui che ha creato la circostanza”.
E la buona donna quasi soffocò per l’acqua e la nebbia che le
chiudevano la gola.
“È vero. È Lui che ci libererà”, e rivolto agli uomini del
gommone: “Andate, andate! A noi ci salverà Iddio”.
Il gommone si allontanò e nello stesso istante, con uno
sfrecciare rutilante rosso fuoco, un fulmine si abbatté sulla
barca e la disintegrò.
Pio e Daria caddero in mare.
Caddero in mare e sparirono nel turbinio dell’onda.
Sparirono nel turbinio dell’onda e morirono.
Morirono e poiché erano brava gente andarono in
Paradiso.
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Ci arrivarono tutti bagnati così com’erano morti.
Erano contenti d’essere in Paradiso (e come non esserlo?)
ma non riuscirono a godersi subito la sublime bellezza di
quel luogo tanto erano increduli e ancora frastornati da
quella morte esagitata e repentina.
“Entrate, figliuoli, asciugatevi”, disse San Pietro dopo
avergli aperto la porta. Daria si sedette stanca e tranquilla in
un angolino e cominciò a asciugarsi con qualcosa che
somigliava a un leggero sventolio fatto di leggeri suoni e
leggeri profumi che lei sentiva pur senza vederli e senza
toccarli.
“Asciugarsi...”, disse Pio, “altro che asciugarsi... Dov’è il
Buon Dio?”.
“Il Buon Dio? Ma figliuolo, non tocca certo a lui stare sulla
celeste porta a far entrare gli eletti”, rispose San Pietro.
“Lo so, lo so”, insisté Pio con un tono abbastanza insolito
per un uomo cedevole come lui, ‘ma voglio parlare col Buon
Dio”.
“Strano defunto”, borbottò San Pietro tra sé e sé. E
aggiunse ad alta voce:
“Come puoi comprendere, Egli è occupato in ben altre e
più elevate mansioni. Ma se tu vuoi parlargli, ebbene proverò
a dirglielo. Seguimi”.
E così dicendo si infilò in una porticina che non pareva
neppure una porticina tanto era strana e informe. Infatti era
senza contorni, senza maniglie, senza serratura e senza ante.
Ossia non era nulla. Nulla di concreto e nulla di tangibile.
Era solo luce, una luce d’un rosa pallido, forte e debole a un
tempo, che scintillava e baluginava, e dal quel vago
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baluginare mandava un suono e un profumo mai uditi sulla
terra né mai immaginati da mente umana.
“L’ingresso all’Ufficio Divino”, mormorò Pio e il suo
cuore tremò di felicità.
Entrò e Lo vide.
Come descriverlo? Alto, le spalle dritte, muscoloso, i capelli
lunghi d’un castano chiaro, gli occhi di un verde smeraldo
scuro, le mani grandi e nervose, il naso dritto, la bocca ben
disegnata dalle labbra piene e sorridenti. Né baffi né barba.
Addosso, una camicia di seta bianca aperta sul collo, una
cintura nera dalla fibbia d’oro a forma di stella, un paio di
pantaloni bianchi di lino, senza piega, stretti leggermente al
di sopra della caviglia. Un uomo straordinariamente bello.
Ma i suoi piedi erano nudi.
“Signore Iddio”, disse Pio, “sei proprio Tu?”.
“Sono come tu mi vedi”, disse il Buon Dio sorridente e
con una voce che mai sulla terra se ne udì l’eguale.
“Sei bellissimo”, disse Pio. “Ma dimmi: ti vedono tutti
così?”.
“No, ciascuno mi vede come mi intende”.
“Così un topo ti vede da topo?”.
“O no, il topo non vuole vedermi da topo. Il topo mi vede
come l’animale che più ammira: il castoro a cui vorrebbe
rassomigliare”.
“Quindi tu sei...”.
“Sì, io appaio come l’idealizzazione delle creature
dell’universo. In questo caso la tua idealizzazione. Confessa,
Pio, non è così che saresti sempre voluto essere?”.
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“Oh, sì!... Forse sì...”, rispose Pio arrossendo, “ma dimmi,
Tu non hai una tua specifica natura? Scusami... una
personalità?”.
“Sì che ce l’ho. Ma non ne potresti sostenere la vista. Io
stesso a volte stento a reggermi. Sono troppo, troppo
incantevole”.
“Oh, quanto mi piacerebbe...”.
“Lascia perdere... sono cose altamente spirituali,
difficilissimi disegni metafisici... Dimmi piuttosto. Perché mi
cerchi?”.
“Ah, già... perché...”. Un impeto di rabbia gli montò alla
testa.
“Eh, eh”, l’ammonì il buon Dio, “non lasciarti dominare
dall’ira”.
“Va bene, va bene, starò calmo. Ma dimmi, ecco, scusa, ma
Tu devi proprio giustificarti. Ecco, hai fatto una cosa non
bella. Tu sai quanto io fido in te. E allora, allora... perché,
perché non ci hai salvato?”.
“Salvato da che cosa?”.
“Salvato dalla tempesta... salvato dall’onda...”.
“Pietro”, disse Dio rivolto al guardiano del cielo, “perché
quest’uomo non è stato salvato dall’onda?”.
San Pietro, che a furia d’aver a che fare con le pretese dei
defunti era diventato un tipo abbastanza insofferente, rispose
per la verità in maniera un po’ brusca.
“Come, non ti abbiamo salvato! Ma se ti abbiamo mandato
tre gommoni!”.
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QUELLA DEL RITORNO IN TERRA DI GESÙ

Dopo la faccenda dei tre gommoni, e cioè del miracolo
non capito e non utilizzato, il Buon Dio si mise a meditare
sulle vicende di questo enigmatico puntino dell’universo che
ha nome Terra.
Era da tempo che gli arrivavano insistenti voci sul cattivo
uso che i terrestri fanno del dono della vita. Si diceva fra gli
Eletti che il caso era grave ed era tempo il Buon Dio
convocasse il Magnus Electorum Conventus nella sterminata
Lucis Exedra.
Era la massima assemblea del cielo cui partecipavano
Angeli, Beati, Santi, Santissimi, la Madonna e gli Assurti al
cielo con particolari doti di bontà e di sapienza.
L’ultima Assemblea era stata convocata più di mille anni
avanti, quando Gregorio Magno arrivò piangente e riferì che
il globo terracqueo era divenuto un laido mercato di scambi
e compravendita di uffici ecclesiastici, altari, immagini sacre e
persino intere chiese con forte lucro per i ricchi e enormi
danni materiali e spirituali per i numerosi fedeli in miseria.
Si era discusso molto, quella volta, e molto animatamente,
e s’era deciso infine di lasciar perdere. Sì, era meglio che le
anime supreme non interferissero nelle azioni degli uomini e,
se potevano e se volevano, gli uomini se la sbrigassero da sé,
perché per questo erano stati creati.
Questa volta però parve a Dio che gli uomini da sé non
sapessero proprio sbrigarsela e perciò fu convocato, al gran
completo, il Magnus Electorum Conventus.
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Dai dintorni, i dintorni del cielo che sono spazio e spazio e
spazio e aurea e argentea e indefinita luce e suono e suono e
suono e sconfinata carezza d’impalpabile alito, uno a uno, a
gruppi, a due a due, a tre a tre, gli abitanti dei cieli
s’incontrarono nella sterminata Lucis Exedra e formarono,
secondo collocazioni stabilite per l’eternità dall’eterna
legislatura celeste, il Magnus Electorum Conventus.
Impossibile fare una descrizione fisica dei partecipanti. Il
loro aspetto era come l’aveva definito San Tommaso appena
assurto al Cielo, ‘munda perceptio’, astratta memoria di
qualcosa che furono. Impossibile per un vivo riconoscerli.
Ma fra loro, oh se si riconoscevano!
“Animum attendite!”, disse Dio apparendo sul suo Soni
Solium (letteralmente Trono di Suono ma in verità concetto
intraducibile e inaccessibile alla comprensione dei vivi).
“Boni et audite”, aggiunse nel suo perfetto latino che era la
sola lingua capita indifferentemente da tutti gli eletti da
qualsiasi parte dell’universo essi provenissero. E un gran
silenzio si diffuse da un capo all’altro della sterminata Lucis
Exedra.
“Mihi relatum est horribilia in terris...”, (ma è forse meglio
si tralasci a questo punto il latino per non mettere in
difficoltà il lettore ignorante di questa materia), “mi è stato
riferito che orribili cose succedono sulla terra. Gli uomini
non sono neppure più capaci di distinguere un miracolo. Ed
è da questa confusione che nascono perversioni,
ammazzamenti, sopraffazioni, guerre, litigi, odi, dispetti,
oscenità, rapine, furti, discriminazioni razziali...”.
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“Che cos’è una discriminazione razziale?”, lo interruppe
San Carlo Luanga, che era negro ed era stato arrostito a
fuoco lento sì, ma dal suo stesso re anticristiano, e mai aveva
subito persecuzioni da parte dei bianchi.
“Spiega, Tommaso”, disse il Buon Dio rivolto a San
Tommaso d’Aquino che, come uomo di cultura, era spesso
preposto alle spiegazioni, o meglio a quelle che lui chiamava
‘caelestes explicationes’.
“Sarebbe come dire che un uomo viene trattato con pochi
riguardi da un altro uomo solo perché ha il colore della pelle
diverso”, spiegò San Tommaso.
“Non è possibile”, esclamò Sant’ Andrea Kagona, anche
lui negro e decapitato dai suoi stessi compaesani, “vuoi dire
che un negro può portarsi male con un bianco solo perché è
bianco?”.
“Il contrario, il contrario”, rispose Tommaso con un
sorriso.
“Horribilia in terris”, tuonò di nuovo il Buon Dio. “Non si
guerreggia più tra nazione e nazione ma all’interno di ogni
singola nazione con l’uso delle cosiddette rivoluzioni o di
quella non esplicita pratica che ivi chiamano terrorismo”.
“Già accadde nel Settecento durante la rivoluzione
francese”, intervenne Teresa d’Avila che sempre aveva
continuato a interessarsi in cielo degli avvenimenti della
Terra.
“Quello era il Terrore, Teresa, non il terrorismo”, corresse
San Tommaso.
Santa Teresa s’innervosì e sfogliando rapidamente un gran
volume che teneva tra le mani disse:
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“Avrai anche ragione, Tommaso, ma studiando qui le radici
delle parole, mi par di coglierne il medesimo significato. Per
esempio, in certe occasioni storiche certi gruppi di uomini,
armati vuoi di roncole, vuoi di sassi, vuoi di tromboni, vuoi
di frecce...”.
“Ho capito”, la interruppe Tommaso, “tu alludi a Spartaco,
a Catilina, a Masaniello, a Pancho Villa, a Robin Hood...”.
“Robin Hood?”, sorrise Santa Teresa, segretamente felice,
causa il suo spirito polemico, di avere qualcosa da rimbeccare
a Tommaso, “Robin Hood mi par di ricordare sia parto di
fantasia”.
“La solita ingenua”, disse Tommaso scuotendo la testa.
“Viste da quassù, fantasia e realtà son del tutto simili.
Orrende fantasie sono dannose quanto orrende realtà. Ciò
che appare innocua fantasia è spesso pericolosa realtà e ciò
che appare pericolosa realtà è spesso necessaria occasione
portatrice di bene. A volte invece niente è pericoloso e
niente è necessario”.
“Vuoi dire per caso che tuttavia, nel fondo sia delle azioni
che dei pensieri, il giusto e l’ingiusto stanno nello scopo che
ci si prefigge?”, chiese stupita Santa Giulia Vergine che anche
in vita era sempre stata propensa a meravigliarsi di tutto.
“Finalmente l’hai capito”, l’apostrofò con ironia Santa
Ildegonda, la quale, avendo vissuto per tre anni, vestita da
frate per certi affari suoi, nel convento cistercense di
Schoenan, possedeva una grande esperienza sulla giustezza
degli scopi.
“Potrebbe essere come dici, Giulia”, spiegò Tommaso, “se
lo scopo prefisso, sia reale che fantastico, non fosse troppo
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spesso irragionevole e precipitoso. Come accade per le
alleanze e le rivalità, gli incontri e gli scontri, le offese e le
difese. Come accade per tutto ciò che nasce dall’interesse del
momento il quale non conquisti la generale pubblica
adesione, frutto e conseguenza dell’interesse di molteplici
momenti e quindi risultato assai complesso di somme,
sottrazioni, scarti e aggiunte che fanno di questi
innumerevoli momenti un momento unico e necessario. Ma
sulla Terra si gioca a caso, a caso...”.
“Succedeva anche nei tempi in cui vissi io”, disse San
Giovanni Decollato con un sospiro di rammarico, “e di
questo morii: dell’interesse e del capriccio d’un momento”.
“Non pensarci, Giovanni”, lo consolò Giovanna d’Arco
che gli stava vicino, “pensa a me...”.
“E a me”, intervenne il beato Ignazio Delgado, anche lui
condannato al taglio della testa, e in tempi assai più recenti.
“Ma a te non la tagliarono...”, rispose Giovanni.
“Me la tagliarono eccome”, replicò Ignazio.
“Sì, ma dopo morto”, si affrettò a spiegare Giovanni
lanciando un’occhiata timorosa a Dio. Il quale in effetti era
abbastanza scontento dell’andazzo della discussione che, se
non nascondeva malanimo (dal momento che gli Eletti,
proprio per elezione, son privi di malanimo), aveva però
l’intento di puntualizzare particolari che non avevano alcuna
importanza né agli effetti, diciamo così, dell’ordine del
giorno, né agli effetti della vita eterna. E così, tonante,
rimbeccò Giovanni:
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“Giovanni, tu dici d’esser stato più sfortunato d’Ignazio
perché la testa ti fu tagliata da vivo mentre a lui fu tagliata da
morto. Ah, Giovanni, Giovanni...”.
Si fermò un attimo e alzò il dito verso il cielo (si fa per
dire). Era un gesto che faceva ogni volta che stava per
pronunciare qualcosa di molto, molto importante.
“Ah, Giovanni, hai tu forse dimenticato la Resurrezione
Della Carne? Tu vedesti bene dov’eri quando la testa ti fu
tagliata, mentre Ignazio era già morto e chissà dov’era
quando gli fu tagliata la testa. Non pensi a quanta più fatica
dovrà egli fare per ricongiungere a sé quella parte del corpo?
Pensi ancora d’esser più sfortunato di lui?”.
“Chiedo perdono”, disse Giovanni chinando la testa, “ma
fu tanto doloroso, tanto...”.
“Ma non te la recisero in un sol colpo?”, chiese
meravigliata Santa Giulia.
“Sì...”, iniziò Giovanni rialzando ringalluzzito la testa, “ma
ci fu un attimo...”.
“Basta”, tuonò il Buon Dio, “che cos’è questo frugare
nelle vicende corporali? Basta, dico. E riprendiamo
l’argomento iniziale. Mi riferiscono dunque che sul pianeta
Terra ogni legge morale viene sovvertita e capovolta e
succedono fatti che neppure quassù, nella nostra infallibile
previdenza, avevamo previsto. Mi dicono addirittura che
pochi astuti uomini costringono gli altri uomini a nutrirsi e
coprirsi secondo cibi e vesti per mezzo di falsi convincimenti
detti... detti...”.
Il Buon Dio si fermò, molto seccato di questo vuoto di
memoria, dovuto forse non all’incalcolabile età, che Dio non
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ha età, ma all’esagerato affastellamento di argomenti terreni
e alle forzature cui il disordine di quel pianeta sottoponeva la
sua disposita sapientia.
E così si rivolse a San Girolamo, che era tra i santi quello
che teneva a mente il maggior numero di concetti nello
stesso tempo.
“Aiutami tu, Girolamo”.
“Sofismi?”, disse Girolamo un po’ incerto.
“Puah, sofismi!...”, ripeté San Tommaso con un’alzata di
spalle.
“Controllati, Tommaso”, lo rimproverò Dio, “sono sofismi
anch’essi, anche se non è quello il termine adatto”.
Ci fu qualche attimo di silenzio nell’Eletta Assemblea,
rotto però, subito dopo, dalla voce garrula di Santa Maria
Goretti:
“Si tratta forse della pubblicità?”, chiese.
L’intera assemblea si voltò verso di lei, e un oh stupito si
diffuse nel Magnus Conventus.
“Brava, Maria”, disse Dio, “ma come fai a saperlo?”.
“Veramente”, rispose Maria, tutta contenta che Dio le
avesse rivolto una domanda, “una signora entrata qui da
poco mi ha detto che adesso si chiama pubblicità. Ma si
chiamava rèclame, prima che io… prima che io…”.
Arrossì e non terminò la frase.
“Coraggio, Maria”, disse il Buon Dio, “e ti consoli il
pensiero che quel che successe a te allora, succede adesso
ogni ora del giorno e della notte in ogni luogo della Terra. E
quel che al massimo fanno le fanciulle offese è di mandare a
giudizio coloro dai quali hanno ricevuto offesa. Nessuna
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donna è più capace di morire volontariamente per la propria
virtù, Maria, e questa è un’altra spina per il mio cuore, nel
gran mare di spine che senza posa il vento del male mi porta
dalla Terra... Mi dicono che le donne vestono panni da
uomini aspirando a seggi non sempre consoni alla loro
natura di donne, e che capi di religioni parlano amplificando
la loro voce con strumenti meccanici, non naturali, capaci di
mutarne il timbro e l’impeto animale, e che gli stessi
viaggiano comodamente, spesso lussuosamente, e vestono
abiti di morbido tessuto da superare in apparenza e agi
persino i politici. Mi dicono poi che s’è diffusa tra i maschi
l’usanza del meretricio, ch’io pensavo già estinta con la
distruzione di Sodoma e Gomorra e che in seguito fu per
secoli privilegio delle femmine...”.
A questo punto Santa Maria Maddalena arrossì e lanciò un
timoroso sguardo a Santa Taide che lo rimandò a Santa
Margherita da Cortona, la quale, fingendo di niente, prese ad
aggiustarsi una piegolina fuori posto della manica sinistra.
Dio, che vede tutto, vide queste piccole manovre e scosse
affettuosamente la testa.
“Ma continua tu, Tommaso, che conosci meglio di me le
umane vicende”, disse.
“Il meretricio”, spiegò Tommaso, “con l’andar dei secoli
divenne quasi un costume, ahimé riprovevole ma inevitabile,
della vita della donna, e perciò omologato, anche se
condannato, dalla Santa Chiesa. Eh, sì: non paia
contraddizione: si può condannare anche ciò che si è
omologato, in quanto di ogni acquisizione si può accettare
l’esistenza ma disapprovarne la morale. Non è un discorso
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da tutti, lo comprendo, infatti vedo laggiù perplesse
Colomba e Pomposa. Cos’è che non avete capito?”.
“Ci par strano tutto”, risposero insieme le due martiri.
“Nell’ignoranza e nella preghiera entro le quali
consumammo i nostri brevi e travagliati giorni, non osammo
mai neppure supporre che potesse esistere il fatto che ciò
che si acquisisce da parte di chi ci guida non sia allo stesso
tempo conforme alla morale”.
“E tu, Felice di Cantalice, cos’è che non hai capito?”.
“Eh, caro Tommaso, io ho sempre chiesto l’elemosina per
le strade e predicato ai bifolchi da quel rozzo bifolco che fui.
Il meretricio era frutto di miseria, allora, come per me il
chieder l’elemosina. Come ha potuto la Chiesa accettarlo e
condannarlo insieme? Ha forse omologato e insieme
condannato la miseria?”.
“Omologata, omologata, l’ha solo omologata, Felice...”,
disse con tristezza San Gregorio Magno che con la Chiesa
era stato in stretto contatto.
“Sì, siamo d’accordo”, disse San Tommaso, “la Chiesa ha
sempre esagerato... Ma tu, Isidoro, perché tieni la mano
alzata? C’è qualcosa su cui non sei d’accordo, similarmente a
Colomba, Pomposa e Felice?”.
“Oh, no, non è che ho capito e non sono d’accordo. È che
proprio non ho capito”, rispose Sant’ Isidoro il contadino il
quale, essendo analfabeta, trovava una certa difficoltà a
capire le parole difficili e in genere tutto ciò che non
riguardava la preghiera e la coltivazione dei campi.
“Posso spiegarlo io?”, lo interruppe Sant’Ignazio da
Loyola.
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“Tu?”, intervenne Dio, “tu, Ignazio, che sei stato
fondatore e maestro di argomenti filosofici, di sofisticherie a
capziosità?”.
“Vuoi forse dire che non sono sincero, Buon Dio?”, chiese
Ignazio.
“Non saresti santo, Ignazio... dico solo che il tuo grande
saper ragionare ti ha preso la mano, e non tutti i tuoi
discepoli se ne son serviti con parsimonia e onestà. Il raggiro
della mente porta più spesso allo sconcerto che alla verità. E
così chi è meno dotato viene confuso da chi è più dotato”.
“Ma Buon Dio”, disse Isidoro il contadino, “sembra che lo
fate apposta”.
“Perdonami, Isidoro. Spesso sono i sapienti come Ignazio
a trascinarmi fuori del seminato”.
“Parli del mio?”.
“Del tuo che?”.
“Seminato, hai detto...”.
Il Buon Dio sorrise.
“So che ci tieni, Isidoro, e ti assicuro che nessuno ha
dimenticato la tua bravura nel seminare e nel moltiplicare
grano e cereali. Ma questa volta era metaforico...”.
“Che hai detto?”.
“Visto che ci tieni, spiegaglielo tu, Ignazio”, disse il Buon
Dio e, alquanto affaticato, si sistemò più comodamente
sull’abbagliante Soni Solium.
Ignazio si raschiò la gola, stette qualche secondo
soprappensiero, poi cominciò:
“Metaforica è una cosa che serve a spiegare un’altra cosa.
Zappar la terra è quello che fai tu ma può anche voler dire
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coltivare le anime. Uccelli implumi vuol dire uccelletti senza
piume come quelli che tu amorevolmente sfamavi nelle
rigide giornate d’inverno, ma vuol dire anche bambini
appena nati o fraticelli tosati o poverelli affamati.
Comprendi, Isidoro?”.
“Benissimo”, disse Isidoro guardandosi intorno con un
sorriso soddisfatto.
“Dunque ti spiegherò adesso perché, come dice Tommaso,
ciò che è omologato può nel contempo esser condannato. Se
riconoscere conforme a legge o a regolamento o a tradizione
fatti e idee da tempo acquisiti è giusto e irrefutabile,
altrettanto irrefutabile è che al senso morale certi fatti o idee
acquisite destino rincrescimento e abominio”.
“Oh, Buon Dio!”, lo interruppe Sant’Isidoro.
“Sii più semplice, Ignazio”, disse Dio.
“Più semplice di così?”.
“Più semplice, più semplice...”.
“Se mi permetti, glielo spiego io”, intervenne San
Francesco Saverio, che era stato molto amico di Sant’Ignazio
di Loyola ma che a differenza di lui era andato missionario
nelle più lontane contrade del mondo abituandosi così a
ragionare con gli indigeni più diffidenti e i cervelli più
recalcitranti.
“Parla”, disse Dio.
“Tu immaginati, Isidoro, di avere un grandissimo pollaio, e
che nel paese dove vivi si sia diffusa tra gli uomini una
terribile malattia. Immaginati che gli scienziati cerchino una
cura per questa malattia e che per trovarla debbano fare degli
esperimenti sulle tue galline. Che fai tu, Isidoro?”.
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“Cerco di nascondere le mie galline”.
“E lasci che la gente muoia?”.
“No, io pregherei Dio...”.
“No, tu dovrai lasciare che gli scienziati si servano delle tue
galline, perché questo è appunto un fatto necessario anche se
crudele, quindi accettato e omologato”.
“Sì, ma...”.
“Ma?”, lo incoraggiò Francesco Saverio.
“E le mie galline?”.
L’intera assemblea non poté far a meno di sorridere, pur
con tutto il rispetto dovuto a Isidoro.
“Non c’è poi tanto da ridere”, saltò su Tommaso Moro,
che era stato, oltre che un grande umanista, anche un abile
politico benché un tantino irritabile. “È perfettamente giusto
che un uomo cui son state sottratte tutte le galline, sia pure a
fini scientifici, ne chieda poi ragione. Perché, non solo le
galline gli son state sottratte e crudelmente usate, ma è anche
certo che non gli son state ripagate...”.
“Io questo non l’ho detto”, si difese Francesco Saverio.
“Va bene, gli son state ripagate. Ma in quale misura? Son
cento galline. Poniamo che gli abbiano dato un soldo per
gallina. La partita è chiusa? Eh, no, signori. Queste galline
dovevano far le uova, covare, dare altri pulcini, altre galline,
altre uova. Nutrire quella stessa gente che col loro sacrificio
si è salvata dalla malattia. L’omologazione, cari amici, non
giustificherà mai un crimine così nefando... né questo
paragone è adatto a spiegare il comportamento della Chiesa
di fronte al meretricio: la meretrice si guarda da sé, nessuna
esistenza dipende dalla sua; le galline no, e la loro morte può
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significare la sciagura non solo di un uomo ma di molti
uomini. Comunque sia chiaro, omologare e condannare a un
tempo è pur sempre, con tutte le differenze tra meretrici e
galline, atto pericoloso, ambiguo e opportunistico...”.
L’intera assemblea, Dio compreso, era silenziosissima,
completamente rapita dal trascinante discorso di Tommaso
Moro. E in quel silenzio, appena ebbe finito di parlare,
Tommaso si rivolse a Isidoro e gli disse:
“Immagino che intendessi dire anche tu quel che ho detto
io, nel chieder ragione delle tue galline”.
“E chi lo sa cosa intendevo..., non lo so più con tutti questi
discorsi. E poi...”.
“Poi?”, chiese Tommaso.
“A ripensarci, io di galline non ne ho mai avute”.
Di nuovo tutti sorrisero.
“Però”, aggiunse tutto contento, “ho avuto dei maiali. È lo
stesso, Francesco?”.
“È lo stesso, Isidoro, è lo stesso”, disse Francesco Saverio.
E mentre ancora tutti si divertivano dell’ultima uscita di
Isidoro, Dio, ergendosi sul busto, redarguì severamente
l’Assemblea.
“Mai”, tuonò, “mai nella mia eternità m’era successo di
veder scantonare con tanta leggerezza per vie così traverse
dopo un discorso tanto semplice e preciso. Qui qualcuno ha
cercato di sviarne i fini. Tu, Ignazio?”.
“Io?”, disse cadendo dalle nuvole Ignazio da Loyola.
“Non è che voglio dare sempre la colpa a te, Ignazio. Ma è
possibile che tu non sia riuscito a trovare parole adatte
quando era deciso che eri tu a dover dare delle spiegazioni? I
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nostri incontri sono sempre sviati dai tuoi artifici e dalle tue
vane dispute”.
“Ma se è passato chissà quanto tempo dall’ultima
riunione... Anzi, io neppure c’ero...”, brontolò Ignazio.
“Eccoti di nuovo ai cavilli. Se non eri qui, eri laggiù. E poi,
dimentichi forse che il tempo non è tempo e che l’eterno è
invece eterno?”.
“Non del tutto”, replicò Ignazio, “se il significato di tempo
è inesistente di fronte all’eterno, anche l’eterno è valido solo
se rapportato a tempi finiti e determinabili come succede in
terra, non se rapportato all’eternità medesima che non ha
possibilità di esistere se non esiste il tempo. Le scadenze
sono solo ideali, sia per il tempo che per l’eternità”.
“Ideali?”, brontolò Tommaso d’Aquino rivolto a San
Girolamo che gli stava accanto, “che termini da usare in
Paradiso, unica realtà dell’universo, quasi potessero esistere,
sia pure dialetticamente, scadenze materiali cui contrapporre
scadenze ideali...”.
“Ho udito Tommaso”, disse Dio, “e ti consiglio di tacere,
che anche tu qualche volta traligni”.
“Io? E quando?”.
“È vero”, intervenne Ignazio, contento di non essere il
solo accusato in quella Eletta Assemblea. “Non ti ricordi di
quella volta che ti sei rivolto a Alberto Magno chiamandolo
Maestro?”.
“Peggio”, lo corresse Dio, “lo chiamò Dottore”.
“Fu così perché così lo chiamavano in Terra”, si giustificò
Tommaso.
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“E io ho detto ideali perché di ideali parlavo in Terra”,
replicò Ignazio.
“Tacete!”, tuonò il Buon Dio, “e ricordatevi che non esiste
ideale dov’è solo l'Assoluto”.
Tutti ammutolirono confusi. E Dio continuò:
“Avevamo lasciato il discorso al meretricio. E dicevo
quant’è riprovevole. Ma a questo proposito voglio farvi
osservare quanto anacronistico sia questo termine se
pensiamo che proviene dal verbo latino merere, cioè
meritare. Par quasi vero che sia un merito... oh, amici miei su
quante unità lessicali avrete ancora da discutere negli anni e
nei secoli... Ma riprendiamo. Più riprovevole ancora è ciò che
mi raccontano sulla degenerazione del meretricio femminile
che è, orrore, il meretricio maschile. Ho sempre guardato
con comprensione e tolleranza l’amoroso trasposto di un
uomo verso un altro uomo, ma adesso, farne mercimonio...
ma che dico, adesso...”.
Tacque e fissò gli occhi lontano. Dove, lo sapeva solo lui.
E pensò. E a che cosa, lo sapeva solo lui.
E disse infine:
“Sì, son cose orrende, ma non di meno vecchie, vecchie...”.
“Sì, son vecchie”, disse Tommaso, “già io le vidi, ma oggi il
male si strilla di terra in terra e le umane orecchie, fatte per
udirlo, odono, e l’umano corpo, fatto per godere e peccare,
gode e pecca”.
“Quindi”, concluse il Buon Dio, “torniamo al punto
iniziale: è il male che bisogna estirpare. Ma come? Con quale
sistema? Pensateci. Mutare l’uomo nella sua sostanza? Non
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posso. Immutabile è il principio di quando lo impastai con le
mie mani. Homo factus, factus in aeternum”.
“Forse si può provare con la scienza”, disse San Gilberto,
che era stato in vita scienziato, esperto di tecnica e
ammiratore dell’umano progresso.
“Di scienza ce n’è anche troppa”, disse Tommaso, “e male
usata”.
“O con la guerra”, intervenne San Giulio che aveva servito
nell’esercito per ventisei anni ed era stato sette volte in
guerra.
“Guerre ce ne sono anche troppe e male usate anch’esse”,
disse Tommaso.
“Forse con degli spettacoli edificanti e sani”, disse San
Telemaco che nel quarto secolo abolì nell’impero romano gli
spettacoli dei gladiatori.
“Spettacoli ce ne sono anche troppi e male interpretati”,
ribadì Tommaso.
“E perché non con una maggior cura delle malattie e dei
dolori?”, disse San Giovanni di Dio che era stato in vita
organizzatore di luoghi di cura e riordinatore di lazzaretti.
“O fabbricando dolci più sani e saporiti?”, incalzò San
Macario che da vivo era stato pasticcere.
“Ragazzi miei...”, disse bonariamente Dio. E aggiunse
scuotendo la testa: “è il vostro candore che vi rende Santi...
Cerchiamo invece di studiare insieme un mezzo più
completo per ricondurre il genere umano all’amore e alla
calma. Per cominciare, si potrebbe mandare giù qualcuno,
come duemila anni fa”.
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In quell’istante una voce si levò dal fondo della sterminata
Lucis Exedra:
“Io non ci ritorno, sia chiaro”.
Era Gesù Cristo, il quale per tutto il tempo se n’era
rimasto in disparte sfogliando un grosso volume dei Vangeli
che aveva il compito di commentare ma che, da secoli,
regolarmente lasciava a metà. Doveva accertare quanto c’era
di vero, di falso, di discutibile o di apocrifo. Era un lavoro
che gli era stato affidato da Dio Padre in vista di quel
Giudizio Universale che prima o poi sarebbe avvenuto e al
cospetto del quale si sarebbero presentati i quattro
Evangelisti i quali, accolti in Paradiso come Santi, avevano
ancora da rendere i loro conti come storici. E chi, meglio del
protagonista della loro storia, poteva accertarne la veridicità?
Certo duemila anni del conteggio terreno per leggersi un
Vangelo, se pure attentamente vagliato, erano troppi. Ma
succedeva che, ogni volta che lui stava per arrivare a una
qualche conclusione su questo o quel punto, uno dei
Quattro, o Matteo, o Marco, o Luca o Giovanni, venivano a
distrarlo parlandogli del più e del meno o addirittura
invitandolo a andar con loro in questo o in quel sito. Gesù,
che era dotato di intelligenza superiore, capiva sempre che lo
distraevano perché si erano sbagliati in qualche cosa e che
tentavano innocentemente di dilazionare il giudizio su certi
passi. Ma Lui, un po’ non amava la lettura, specie quando si
trattava di biografie, un po’ gli seccava esprimere giudizi, un
po’ aveva una certa simpatia per quei quattro poveretti che
per colpa sua ne avevano passate in Terra di cotte e di crude,
un po’ sapeva d’aver tempo, e rimandava di anno in anno, di
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secolo in secolo, e al Buon Dio ogni tanto veniva il sospetto
che per il Giudizio Universale Egli non avrebbe portato
davanti al Tribunale Celeste alcuna documentazione né
alcun, sia pur benevolo, commento.
“E perché no?”, tuonò il Buon Dio, “perché non vorresti
tornarci?”.
“Perché non mi va”, rispose Gesù.
“E perché non ti va?”.
“Perché... perché allora non sono stato abbastanza
persuasivo, ecco”.
“Più persuasivo di così? Ancora se ne parla...”.
“Va bene, va bene”, disse Gesù, “ma ci sono molti motivi
per cui non voglio tornarci, non esclusa quella faccenda della
mia morte a trentatré anni”. E così dicendo continuò
indifferentemente a sfogliare i Vangeli.
Tutti parlarono e discussero fra di loro, nella Sacra
Assemblea, ma una voce si levò più forte delle altre.
“Buon Dio, posso parlare?”.
“Parla”, disse Dio, e volgendosi all’Arcangelo Gabriele che
gli stava a fianco chiese piano: “chi è?”.
“È un papa, un certo Giovanni venuto da poco”.
“Un papa? E chi l’ha fatto entrare?”.
“Io non lo so. Chiedilo a Pietro”.
“Mio caro Pietro”, disse Dio, “mi vuoi spiegare com’è che
hai fatto entrare in Paradiso un altro papa, uno di quegli
indorati figuri che senza alcun consenso si sono arrogati il
diritto all’infallibilità... non ti basta tutta quella schiera che
per secoli ti sei portato dietro solo perché avevano
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amministrato quel baraccone da te fondato? Non sai ancora
quanto poca simpatia ho per essi?”.
“Ma hanno resa grande la nostra religione...”, rispose San
Pietro, “hanno fatto splendere i nostri templi... hanno
custodito la casa di Dio...”.
“Pietro...”.
“Sì?”.
“Niente. Che sia l’ultima volta. E tu parla”, disse brusco
rivolto al papa.
“Volevo dire”, fece Giovanni Ventitré col suo mite sorriso,
“soltanto questo. Le cose sulla Terra vanno tanto male che
solo una persona può esservi d’utilità”.
“Chi?”.
“Tu”.
A questa uscita Dio ebbe un attimo d’esitazione e poi,
improvvisamente, rise, e rise d’una risata così possente che
gran parte dell’universo celeste tremò.
Quando Dio rideva così, per gli Eletti non era il caso di
divertirsi. La risata di Dio non era mai una risata allegra,
come lo sono in genere le risate sulla Terra. Era il frastuono
d’una immane riprovazione, una minaccia e una condanna.
Era l’eco di un disprezzo cosmico. E tutti ne avevano paura.
E quel giorno tutti ne ebbero paura. E quando Egli cessò di
ridere, l’Electorum Conventus aspettò che parlasse. Perché
questa era la prassi: rideva e poi parlava. E così parlò infatti:
“Nessuno ti ha mai detto, piccolo morto uomo, a te e agli
altri come te, minuscoli scherzi di un momento della mia
noia del creare, che io non mi muoverò se non per portare la
definitiva distruzione, distruzione delle distruzioni,
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distruzione-fine non distruzione-inizio, fine totale, fine dove
neppure tenebra sarà più una parola, e che ciò avverrà non
appena nell’ultimo degli ultimi esseri dell’ultimo lembo di
terra sarà perduta l’ultima speranza di salvezza?”.
L’Assemblea tremò a queste parole e tutti sperarono che
nelle creature sulla terra non si spegnesse mai un lume di
speranza.
San Tommaso infatti, che sapeva per antica sapienza
quanto la speranza sia dura a morire, cedendo al suo spirito
polemico, replicò:
“Allora non interverrai mai”.
“Ah, Tommaso”, rispose Iddio, “quant’è misera la tua
logica. Non comprendi che, se pure io non intervenissi,
questa immortale speranza sarebbe infine la vera condanna
dell’Universo?”.
Di nuovo l’Assemblea tremò ammutolendo. Ma Tommaso,
fiero, replicò:
“Chi dice che l’uomo non si appaghi di questa condanna?”.
Un brontolio di disapprovazione si levò dall’Assemblea.
“Hai detto: chi?...”, chiese sarcastico il Buon Dio.
“Perdonami, Signore...”, mormorò Tommaso coprendosi
la faccia con le mani.
“Vai a purgarti dal Battista”, disse Dio. E rivolto al
Conventus continuò:
“Chi ha un buon consiglio da dare lo dia”.
“Potrei andare io a portare agli uomini messaggi inviati dal
cielo”, disse San Fulgenzio che in Terra era stato postino.
“Fulgenzio Fulgenzio...”, disse bonariamente Dio. E non
aggiunse altro.
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Silenzio, nella Magna Lucis Exedra. Tutti meditarono su
quale poteva essere il modo migliore per riportare gli abitanti
della Terra al rispetto di se stessi, delle cose e di Dio.
“Bisognerebbe ridar la vista ai ciechi”, mormorò Dio come
fra sé, “far camminare gli storpi, risuscitare i morti...”.
“Già fatto”, intervenne Gesù Cristo senza alzare la testa
dai suoi volumi.
“Lo rifaremo”, tuonò inaspettatamente il Buon Dio.
“Ma papà, non servirebbe...”, replicò Gesù sollevando la
testa dai Vangeli.
“Figliuolo! Va bene la protesta, ma codesto
pessimismo!...”.
“Okay, okay...”, fece Gesù concentrandosi di nuovo sui
suoi libri.
Il Buon Dio allora ordinò:
“Vieni avanti, figliuolo”.
“Lo sapevo”, brontolò Gesù richiudendo i Vangeli e
dirigendosi verso il Soni Solium.
“Tu ridiscenderai sulla Terra”, disse Dio, “e rifarai tutto ciò
che facesti duemila anni or sono”.
Gesù tentò ancora di resistere:
“Ma babbo, è un viaggio assurdo e inutile. Sulla Terra le
cose sono cambiate”.
Il Buon Dio si alzò dal Soni Solium e puntò un dito verso
l’alto:
“Obbedisci!”, tuonò.
“Va bene, va bene, ma non ti arrabbiare”, disse Gesù
molto contrariato. E si avviò.
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“Ite. Magnus Conventus Est”, dichiarò Dio. E ognuno si
avviò disperdendosi per le strade infinite del cielo.
---------------Passarono dieci anni, ne passarono venti, ne passarono
trenta. E quando ne furono passati trentatré, Dio disse
all’Arcangelo Gabriele:
“Sono passati trentatré anni. Mio figlio dovrebbe morire in
Terra e tornare qui in cielo”.
Ma Gesù non tornò.
“C’è un ritardo”, disse Dio all’Arcangelo Gabriele,
“aspettiamo ancora un po’”.
Passarono altri dieci anni ma Gesù non si vide. Ne
passarono altri dieci e non si vide. E poi ne passarono altri
dieci e altri dieci e altri dieci. Che quaggiù son tanti, ma lassù,
si sa, è tempo inesistente. Tuttavia, per quanto inesistente,
sempre un ritardo era.
“Bisognerà mandare giù qualcuno”, disse Dio preoccupato
all’Arcangelo Gabriele, “dato che, fidandomi erroneamente
di mio figlio, ho finito col perderlo di vista. Forse è meglio
che vada giù tu, Gabriele”.
E così, tra un programma e un altro, tra un consiglio e un
altro, tra un progetto e un altro, passarono ancora dieci anni.
E allo scadere di novantatré anni, proprio mentre Gabriele
stava per scendere in Terra, ecco presentarsi alle porte del
Paradiso Gesù Cristo in persona. Ma quale diversità! Quale
trasformazione! Lacero, pallido, con la barba lunga, le spalle
curve: il ritratto di un essere umano immiserito, d’un vecchio
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essere decrepito, d’un vecchio che chissà come aveva
trascorso la vita.
“Figlio mio”, gli disse Dio andandogli incontro trepidante
come tutti i padri, “che cosa ti è successo? Sembri un
drogato. Perché questa vecchiaia? Perché questo ritardo?”.
“Papà”, disse Gesù con voce stanca e seccata a un tempo,
“te l’avevo detto che in Terra le cose erano cambiate. Hanno
abolito la pena di morte e mi hanno dato l’ergastolo”.
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QUELLA DEL COMMOVENTE INCONTRO
IN PARADISO

Passò dei giorni in profondissima ambascia. Che viaggio
inutile era stato il suo sulla terra! Che luogo presuntuoso,
superficiale e superfluo! Quale inutile speranza, quale
sprecata fatica! Che diverso impatto da quei trascorsi duemila
anni, quanti ipocriti mutamenti, quale nebbia ormai negli
occhi dell’intera umanità!
Non che fosse tutto rose e fiori allora, al tempo della
crocifissione. Ma qualcuno ti amava, tanti ti seguivano, molti
ti credevano. Com’erano cambiati adesso, gli uomini. Quale
indomabile avidità, quale vorace progresso. Non aveva
incontrato un solo essere umano degno, per lui, d’esser
chiamato fratello, d’esser chiamato padre. Era stato figlio di
Dio e contemporaneamente figlio di nessuno. Che differenza
da quel tempo antico quando aveva avuto un padre mortale,
saggio, paziente, non molto dotato ma instancabile
lavoratore.
Dove sei, mio buon padre Giuseppe? Un senso di dolcezza
lo colse, e di acuta nostalgia. Padre mio terreno, pensò, dove
sei? Da quanto tempo non ti vedo? Da allora. Duemila anni.
Non che contasse il tempo lassù nella dimora celeste, un
giorno o un milione d’anni non faceva differenza. Ma se lo
stesso Dio avesse cercato un riferimento storico, avrebbe
dovuto rifarsi al conteggio terreno, dato che quel conteggio
lui stesso l’aveva creato un giorno che non aveva altro da
fare.
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Duemila anni. Duemila anni che non vedeva il padre
terreno. Una lacrima solcò il volto di Gesù: “Che strano
desiderio di riabbracciarlo”, pensò. “Deve essere in Paradiso,
voglio cercarlo, voglio rivederlo, voglio riabbracciarlo”.
Si mosse e s’avvio librandosi nel cosmo alla ricerca di San
Pietro.
Lo trovò seduto presso una porticina, che in realtà era solo
una porticina simbolica perché non portava da nessuna
parte, si apriva a una costruzione che non esisteva e quello
che c’era al di qua c’era anche al di là: un immenso
dolcissimo spazio di colori e di dolcissima musica.
Aveva attaccato alla cintura un gran mazzo di chiavi, ma
anche quelle erano simboliche, perché in realtà non
servivano a aprire nessuna porta.
“Pietro”, gli disse Gesù, “che fai?”.
“Non vedi? Siedo”, rispose Pietro.
“Ah, sì, scusami, non vi avevo badato”.
“Beh, adesso lo sai. Tu, piuttosto, cosa fai da queste
parti?”.
“Ero giusto venuto a cercar te”.
“Mi hai trovato. Che vuoi?”.
“Aspetta un momento. Non essere sempre così acido”.
“Acido io? Sono brusco, non acido. È una questione di
carattere”.
“Va bene, va bene, scusami. Ho bisogno di
un’informazione”.
“Dimmi”.
“Ricordi il mio padre terreno?”.
“Chi, Giuseppe?”.
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“Giuseppe... il mio dolce vecchietto. Ho tanta nostalgia”.
“E vorresti rivederlo?”.
“Se fosse possibile...”.
“I santi non è facile ritrovarli. Sono dislocati qua e là per
l’universo. Qualcuno, di tanto in tanto, scende in terra a fare
qualche miracolo. Antonio, per esempio, in questo momento
è a Padova”.
“Sì, ma mio padre?”.
“Aspetta, fammi guardare nel librone”. Borbottando Pietro
si alzò a fatica: “Ma quante cose vuoi... È inutile, sei stato
sempre un ragazzo viziato... Come tutti i figli unici, del
resto...”.
“Viziato io? Solo perché ti chiedo l’indirizzo del mio
babbo terreno?”.
“Ma sì, ma sì... Questa storia della nostalgia, dei
sentimenti... sono vizi, soltanto vizi”.
Così dicendo, si avvicinò a un grande scaffale che, come
tutti gli oggetti del Regno Celeste, era situato ovunque e da
nessuna parte, e prese un grande libro che, non diversamente
da tutti i libri di quel Regno, aveva i fogli e non li aveva, era
pesante ed era senza peso, era scritto ed era bianco. Pietro lo
sfogliò, mormorando dei nomi man mano che li leggeva:
“San Francesco, San Gesualdo, Santa Prassede, San Biagio...
Ecco qua... San Giuseppe. Sì, sì, in questo momento è qui”.
“E dove esattamente?”.
“Dove, dove. Può essere ovunque. Lo sai come fanno
quelli in attesa di destinazione. Sono degli sfaticati e girano
qua e là. Sempre nei pressi, però”.
“Nei pressi”, brontolò Gesù, “è una parola”.
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“Ti dò un consiglio”, disse Pietro, “dai di voce. Chiedilo a
Santa Clotilde. Guarda. È lì che canta”.
Gesù andò da Clotilde, che era la voce solista del Coro
Celeste e cantava da soprano drammatico, e le chiese di
chiamare Giuseppe il quale, come Pietro aveva detto, stava
nei pressi.
Santa Clotilde, felice di poter fare qualcosa per il figlio di
Dio, si sporse un tantino dal parapetto del paradiso, che
appunto c’era e non c’era, serviva e non serviva, separava e
non separava, e lanciò con voce chiara e acuta il richiamo
cantato che si sperse al di là di tutto e al di là di niente.
“Giuseppeeeeeeee!!!”.
Furono più di cento quelli, tra santi, beati e anime pie, che
accorsero al richiamo, ma il loro aspetto, il loro modo di
presentarsi, la loro passata condizione sociale, costrinse
Gesù a scartarli quasi tutti. Non ci vuol molto, nel Regno dei
Cieli, a distinguere le anime. Esse portano in sé qualcosa
della vita passata: educazione, cultura, modo di vestirsi, di
inchinarsi, di sorridere, cose che, anche nella separazione dai
corpi, si vedono pur non vedendosi.
Ne restarono solo tre molto simili fra di loro, ognuno dei
quali poteva essere il Giuseppe sposo di Maria. Ma di questi,
solo uno colpì veramente Gesù. Era un’anima dal corpo
esile, vestito d'una tunichetta lacera, barba bianca incolta,
capelli spettinati, due denti mancanti, il sorriso mite, ancora
qualche truciolo fra i capelli e un lapis dietro l’orecchio.
“È lui, non può essere che lui”, pensò Gesù.
Gli si avvicinò, lo guardò teneramente e gli disse:
“Qual è il tuo nome?”.
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“Giuseppe”, rispose il vecchio con flebile voce, “anche se
a volte, come succede, qualcuno mi chiamava con qualche
nomignolo”.
“Giuseppe... E che facevi in terra?”.
“Il falegname”.
Gesù provò una forte emozione.
“Il falegname... Ed eri molto povero?”.
“Poverissimo...”.
“E avevi forse un figlio?”.
“Sì”.
“Un figlio maschio?”.
“Sì”.
“Figlio unico?”.
“Sì”.
“Ed era un tipo, diciamo, strano, diverso?...”.
“Oh, tanto strano”.
“Ma era il tuo vero figlio?”.
“Non proprio. Diciamo che, per una serie di circostanze
che non sto qui a raccontare, è diventato figlio mio”.
“Quindi non eri il vero padre”.
“No, non proprio...”.
“Ma allora, ma allora.... io sono tuo figlio”, disse Gesù
tremante di commozione, “oh, papà, papà mio”.
Ridendo di gioia l’ometto corse verso Gesù, si buttò fra le
sue braccia e stringendolo forte gridò:
“Pinocchio!”.
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QUELLA DEL PAPA CHE GUIDA

Ogni mattina Sua Santità G. P. Due faceva la sua
passeggiata nei giardini vaticani. Che respiro! Che profumo!
Quali luci, quali ombre! Camminava fra le aiuole, carezzava
le rose e le ortensie, si chinava a cogliere un ciclamino. Che
beatitudine! Che dono di Dio!
Ma dopo alcuni anni il luogo, benché niente all’apparenza
fosse cambiato, o forse perché qualcosa era cambiato e
cresciuto dentro di lui, gli venne a noia. Cominciò a
sembrargli angusto, ripetitivo, troppo conosciuto forse. Ah,
poter uscire fuori da quelle mura, andarsene in città, girare
indisturbato, senza codazzi, senza guardiani e occhi
amorevolmente fissi su di lui.
Ci pensò dapprima come a un sogno impossibile, come a
un’evenienza improbabile. Ne sorrideva e scuoteva il capo.
Poi cominciò a carezzare l’idea in un modo, diciamo, più
abbordabile, con qualche barlume di possibilità nelle fitte
maglie dell’impossibile.
“Forse un’uscitina potrei farla”, pensò. E subito dopo:
“No, no, mi riconoscerebbero e addio giretto solitario”. Un
pensiero lo carezzò. “E se mi mettessi i baffi finti?”. “No,
no”, pensò subito dopo, “sarebbe un’offesa a Dio che mi ha
fatto con questo volto e con questo volto vuole che mi
mostri”.
Un’altra idea, all’improvviso: “E se uscissi in macchina?
Chi mi riconoscerebbe, dentro una macchina? Chi si
prenderebbe la briga di guardarci dentro? Avevo la patente
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un tempo. È vero, non guido da venticinque anni, ma in
fondo la macchina è come la bicicletta, una volta imparato
non si dimentica più. Sì, ecco, non mi pare una cattiva idea”.
Il cuore cominciò a battergli per la gioia, e camminando
tra un roseto e una magnolia i suoi pensieri divennero
sempre più sicuri e la sua idea più realizzabile.
“Forse è meglio che non vada da solo. Prima di tutto mi
vedrebbero uscire in auto e non capirebbero e chiederebbero
spiegazioni e poi, dopo venticinque anni, non si sa mai
qualche dimenticanza, qualche incertezza...”.
Questi pensieri li ebbe per tre giorni e tre notti e all’inizio
del quarto giorno, sceso in giardino, si avviò con passo
disinvolto verso le officine vaticane, dove infaticabilmente
operavano meccanici, operai, autisti e guardiani.
Se qualcuno gli avesse chiesto benevolmente dove andava,
avrebbe risposto che andava a visitare, com’era suo dovere,
le officine vaticane per controllarle e benedirle. “Da solo?”,
gli avrebbero chiesto. E lui avrebbe risposto: “E perché no?
Per benedire le cose meccaniche non c’è bisogno di uno
speciale seguito”.
Arrivò all’officina e, com’è facile supporre, tutti gli si
fecero incontro con gridolini di gioia e di sorpresa,
baciamani e riverenze. “Che magnifica sorpresa, Santità! Voi
da queste parti, Santità! Che gioia, Santità! Vi ha mandato
Dio, Santità”.
Queste e altre frasi elogiative uscirono spontanee dalle
bocche e dal cuore degli uomini dell’officina e alla fine
l’ingegnere capo chiese:
“Qual è, Santità, lo scopo della vostra gradita visita?”.
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“Sono venuto per benedirvi, cari fratelli”, rispose G. P.
Due, “e per chiedere il vostro incoraggiamento riguardo a
una mia nuova iniziativa”.
“Quale iniziativa, Santità?”.
“Vorrei provare una delle vostre macchine. Che non sia
però una di quelle dove io son solito fare le mie sortite, dato
che quelle le conosco già”.
Naturalmente egli soltanto ne conosceva lo scopo. I fedeli,
se non avessero riconosciuto lui, avrebbero riconosciuto la
sua automobile, quindi meglio usarne una diversa, modesta
all’apparenza e di piccola cilindrata.
“Quale volete provare, Santità?”.
“Quella”, rispose indicando una Lancia Delta che era il
minimo che in quel luogo si potesse trovare.
“Bene”, disse l’ingegnere capo, “adesso chiamiamo il
vostro autista personale”.
“No, no, basta un autista qualsiasi. Lasciate stare a riposo il
mio fedele Gioacchino. Non farò che un breve giro”.
In men che non si dica fu estratto a sorte uno degli autisti
lì presenti, dato che tutti volevano aver l’onore di far fare un
giretto al Papa. Dopo pochi istanti G. P. Due era sistemato
sul sedile posteriore e la macchina partì.
S’inoltrarono nei giardini vaticani e quando furono in un
viale deserto il Papa disse: “Fermati”. L’autista si fermò:
“Comandate”.
“Senti, figliolo, voglio confessarti una cosa. Da tempo
desidero guidare una macchina. Ma non qui dentro, che é un
luogo chiuso e poco movimentato. Fuori, in mezzo alla città,
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tra la folla e gli autobus. Tu adesso mi lascerai la guida e mi
prometterai di non dire niente a nessuno”.
“Va bene”, rispose l’autista un po’ stupito ma nello stesso
tempo lusingato di essere a parte, lui solo, di un segreto del
capo della Chiesa.
G. P. Due si sedette alla guida, si fece prestare dall’autista il
cappello a visiera, fece salire l’uomo di dietro e gli disse:
“Stai un po’ nell’ombra. Se non riconoscono me non
vorrei neppure che qualcuno riconoscesse te”.
Uscirono con facilità dal Vaticano (dal momento che,
com’è noto, sulla porta vengono controllati tutti quelli che
entrano ma non quelli che escono) e si trovarono subito nel
mezzo del traffico cittadino.
Il Pontefice aveva molte difficoltà nella guida, poiché
erano passati anni da quando guidava da solo la sua
Topolino, ma quale eccitazione, quale felicità! Sembrava un
ragazzino sull’autoscontro, e infatti non furono pochi gli urti
a malapena evitati, gli sfioramenti non evitati, gli allegri suoni
di clacson.
“Siate prudente, Santità”, gli diceva l’autista alle spalle.
“Stai tranquillo, figliolo, io so quello che faccio”.
Sì, era proprio tornato bambino e il mondo gli pareva
come uno sfavillante inseguirsi di suoni, di movimenti, di
colori, un allegro concatenarsi di visi, di vetrine, di parole, di
sguardi fuggevoli e fuggevoli simpatie. Proprio come quando
era bambino, che tutto gli pareva bello e tutti gli parevano
belli.
Ma la fanciullezza, ahimé, non conosce limiti e controlli. E
tanto meno li conosce quando si manifesta proditoriamente
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insinuandosi in un corpo e in un’anima già toccati dagli anni
e dalle fatiche.
Così G. P. Due esagerò, fece uno scarto brusco e la
macchina andò a urtare un lampione evitando per miracolo
d’investire alcune persone lì presenti.
“Santità”, esclamò preoccupato l’autista spinto dall’urto
sulla spalliera anteriore.
“Niente, niente, stai nell’ombra figliolo, non farti vedere”,
disse G. P. Due. E cominciò a manovrare freneticamente per
innestare la retromarcia.
Ma due guardie poco distanti lo videro e immediatamente
una di loro si accostò.
“Documenti”, disse perentorio e con un certo disprezzo.
Alzò lo sguardo e vide colui che stava alla guida. Guardò
immediatamente sul sedile posteriore e intravide una figura
imbacuccata e nascosta. Impallidì, borbottò una scusa e
tornò precipitosamente indietro.
“Che cosa c’è?”, gli chiese l’altra guardia.
“Non ci credo, non ci posso credere”, mormorò quello.
“Che è successo? Perché non gli hai fatto la multa?”.
“Non è possibile, il padrone di quella macchina è un uomo
troppo, troppo importante”.
“Chi è, un deputato?”.
“Macché deputato!”.
“Il Presidente della Corte costituzionale?”.
“Figurati!”.
“Il capo della polizia?”.
“Magari”, rispose quello ancora tremante d’emozione.
“Il Presidente della Repubblica?”.
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“No, no, neppure lui”.
“Il presidente americano?”.
“Macché presidente americano!”.
“Ma allora, chi cazzo è?”.
“Non lo so, non lo so. È più in alto, molto più in alto”. E
quasi tremava.
“Ma chi cavolo...”.
“Guarda, ti dico solo una cosa: l’autista è il Papa”.
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QUELLA DELLA CREATURA INNOCENTE

La seduta plenaria era stata lunga, molto lunga, e i cardinali
erano molto stanchi.
Ma il più stanco di tutti era sicuramente il cardinale
Fanningher, vecchio, deluso, sempre oberato dalle molteplici
incombenze che Sua Santità si pregiava di affidargli. Oh,
essere stato intelligente, essere stato abile, essere stato fedele,
quanto gli era costato. Un’altissima carica certo, un grande
nome, ma quanta, quanta fatica! Invidiava a volte gli umili
impiegati, gli umili operai del Vaticano, che alla giusta età se
ne vanno tranquilli in pensione e passano le giornate in
preghiera (se in preghiera le passano), forse annoiati (se
veramente s’annoiano) ma senza un gravoso prestigio da
difendere.
“Fortunati loro... Comunque, anche questa è fatta”, pensò
l’augusto vegliardo uscendo dal Grande Portale della Grande
Basilica. Lo circondavano e lo seguivano gli Alti Prelati con i
quali a lungo aveva discusso sulla nuova Enciclica Papale
(Rerum De Morbis et Peccatis Huius Aetatis). Quali
contrastanti, lunghe e forse futili discussioni! Quali non
risolte crisi di coscienza, quali dolorosi mea culpa!
Comunque era finita.
Il sole, come spesso accade, carezzava la cupola della
Basilica mentre intorno gli si muovevano nuvole minacciose,
poco propense ad accettare quell’indebito squarcio.
“Eh”, disse ad alta voce Fanningher, “non è per caso che
proprio qui sia stata costruita la Casa della Cristianità. Chi lo
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fece sapeva bene che in quel punto, a onta del mal tempo, il
sole avrebbe sempre mostrato la sua luce”.
“O non può essere”, ribatté il Cardinale Spoletti, sempre
particolarmente pungente con Fanningher, “che sia stato
Dio a ordinare al sole di battere sulla cupola a onta delle
nuvole?”.
“Sì, sì, certo, un altro miracolo”, borbottò seccato
Fanningher.
Avevano già attraversato il sagrato e stavano per scendere
il primo scalino della scalinata, quando un ragazzino lì
seduto, forse contrariato dell’invasione dei piedi intorno a
lui, alzò la testa, guardò Fanningher e disse:
“Vaffanculo”.
I cardinali ebbero tutti insieme un’esclamazione indignata e
stavano per dire qualcosa, quando Fanningher li fermò con
un gesto della mano. Guardò il ragazzino e disse:
“Alzati”.
Il ragazzino si alzò e fece per scappare. Fanningher lo
afferrò per il colletto e lo tenne fermo.
“Bambino”, disse, “tu sai chi sono io?”.
“No”, fece il bambino impaurito.
Il Cardinale gli sorrise e gli accarezzò la testa.
“Bene, bambino mio. Ascoltami. Sappi che io sono il
Cardinale Fanningher, Segretario Particolare del Papa,
Ordinatore della Curia Pontificia, Docente di Sacre Scritture
alla Regia Università di Bruxelles, Presidente della Sacra
Congregazione dei Riti, Membro anziano della Caritas, del
Focolare, dell’Azione Cattolica, Capo delle Chiese Cristiane
di New York, di Parigi e di Pechino, Direttore onorario del
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Coro di Voci Bianche della Cappella Sistina, Primo Delegato
agli Studi e Ricerche sui miracoli e miracolati nel mondo,
Revisore dei Conti della Pontificia Banca Internazionale,
Capo delle Feste e dei Calendari e Capo Onorario del
Tribunale Ecclesiastico. E inoltre sono il Primo Confessore,
il Primo Taumaturgo e il Primo Esorcista della Chiesa
Cattolica Apostolica Romana. E in primis et ante omnia ho
avuto da Dio direttamente l’ordine di benedire con le mie
stesse mani l’intero mondo dei credenti, ordine che sinora
era destinato solo al Papa. Di benedire quindi anche te,
innocente fanciullo.
Io sono tutto questo, capisci?
E tu mi dici vaffanculo?
Ma vaffanculo tu!”.
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QUELLA DI SAN FRANCESCO E FRATE ILARIO

La vita procedeva serena in quell’angolo del centro Italia che
parte da Piédiluco, si dirama verso Greccio e si ferma tra
Contigliano e Calvi d’Umbria. Lì Francesco, non ancora
santo ma sulla via delle santità, intendeva fondare uno dei
suoi monasteri e, nella ricerca del sito adatto, beatamente
trascorreva le sue giornate ancorché contrassegnate da disagi,
incomprensioni da parte della gente e ostacoli da parte dei
rivenditori di malta e tufo che non volevano darglieli gratis.
Cantava spesso, parlava con gli animali del bosco e gli
uccelletti del cielo e si nutriva di bacche e di elemosine.
Con lui erano alcuni fraticelli molto devoti e con essi
divideva la stretta capanna, i pochi vestiti e lo scarso
mangiare. Con loro pregava, cantava e a volte rideva. Di
inezie, si sa, dato che i santi non possiedono quel senso di
irrispettoso umorismo che allieta invece la gente comune. I
frati son fatti così. Anche nello svago si accontentano di
poco.
Non c’era dunque che da aspettare il momento in cui il cielo
avrebbe concesso loro di deporre la prima pietra del
convento e a quest’uopo Francesco si incontrava, non
sempre con buoni risultati, con certi notabili che da tempo,
nella speranza di meritarsi il Paradiso, gli avevano promesso
aiuti e assistenza.
Tutto, dunque, procedeva al meglio nella pace del Signore
e senza turbamenti se non fosse che frate Ilario, un omino
mite e un tantino ingenuo, era roso da chissà qual
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turbamento. Francesco lo vedeva farsi ogni giorno più triste
ma poiché era convinto che ognuno dovesse risolvere le
proprie ambasce tra se stesso e Iddio, cercava di non
interessarsi al fatto.
Un giorno i fraticelli se ne stavano in punta di
mezzogiorno seduti sotto una quercia sgranocchiando in
silenzio un po’ di pane e rucola, mentre Francesco, che
seguiva un periodo di digiuno, se ne stava sdraiato a ridosso
di un cespuglio di ginepro e sorrideva tra sé e sé pensando a
ciò che gli aveva detto un ricco cavaliere di sua conoscenza
che il giorno prima era passato lì in groppa al suo cavallo.
“Francesco”, gli aveva detto, “è possibile che tu non abbia
rimpianti?”.
Che domanda sciocca! Rimpianti! Francesco aveva solo
risposto:
“Vai con Dio, fratello, e non volgere il tuo sguardo sulla
terra se non l’hai volto prima verso il cielo”.
Rimpianti! Di che? Dei soldi? Dei cibi? Delle femmine? No,
egli aveva tutto, ormai, tutto ciò che una creatura può
chiedere alla vita e desiderare da Dio.
E così si immergeva sempre più in questi santi pensieri,
quando frate Ilario si avvicinò a lui tutto confuso, col viso
pieno di lacrime e stropicciandosi le mani senza osar dire
una parola. Francesco fu preso da stupore e da compassione
e disse:
“Ilario, siediti vicino a me. Cos’è che ti angustia tanto?”.
“Oh, sapessi, Francesco, sapessi...”, rispose Ilario
sedendosi vicino a lui con un gran sospiro di sollievo.
“Calmati, Ilario, e se Dio ti ispira confidati pure con me”.
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“Mi ispira, oh se mi ispira!”, disse Ilario.
“E allora parla”.
“Ecco, Francesco, mi succede una cosa terribile. Come sai,
ogni giorno dopo la preghiera comune io mi reco lassù, in
cima a quel colle, come fa ognuno di noi che si è scelto il
luogo più adatto per comunicare in solitudine col Signore
Iddio onnipotente...”.
“Non farla troppo lunga, Ilario”.
“Hai ragione, Francesco... Lì, come tutti, io comunico col
Signore...”.
“L’hai già detto, Ilario”.
“Sì, sì, perdonami Francesco. Lì, dicevo, dopo un po’ che
comincio a comunicare col Signore, qualcuno viene a
tentarmi”.
“Qualcuno? E chi?”.
“Il diavolo, Francesco. Il diavolo in persona”.
“A tentarti? A tentarti con voglie corporali?”.
“Oh, Francesco, magari fosse così. Le voglie corporali noi
tutti sappiamo come domarle. Ci sono gli spini per questo, e
l’acqua ghiacciata. Egli viene a tentarmi con canzonature,
con sberleffi, sempre con l’intento di farmi sentire inutile e
meschino”.
“Dici sul serio, Ilario?”.
“Sul serio, sul serio”.
“E che ti dice?”.
“Ecco, sul più bello egli si mette dietro una macchia di
ginestra e fa sentire la sua voce beffarda e crudele”.
“E che dice con questa sua voce?”.
“Dice ogni volta: Ilario, Ilario, gran Santo che tu sei!...”.
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“Oh no!”, fece Francesco molto colpito, “questo è grave, è
molto grave. Lui mette in dubbio la tua possibilità d’essere
santo”.
“Proprio così, Francesco. E io resto lì come un allocco e
non so mai cosa rispondere”. E così dicendo Ilario cominciò
a singhiozzare.
“Calmati, Ilario”, disse Francesco, “adesso ti dico io cosa
fare”.
“Che cosa?”, chiese Ilario improvvisamente tutto contento.
“Appena il diavolo si presenta dietro la macchia di ginestra
e ti dice beffardo: Ilario, gran santo che tu sei, tu,
immediatamente e con voce ferma, devi rispondigli: se non
lo sono lo sarò!”.
“Sì, sì... farò così”, disse Ilario ridendo e sfregandosi le
mani per la felicità.
E la mattina dopo, come ogni mattina, si recò in cima alla
collina a colloquiare con Dio. Era un po’ distratto per la
verità perché aspettava l’arrivo del diavolo e aveva pronta la
risposta sulla punta della lingua.
Infatti, dopo un pochino, udì un lieve fruscio dietro il
cespuglio di ginestra e la voce beffarda del diavolo così disse:
“Ilario, Ilario, gran coglione che tu sei!”.
E Ilario, immediatamente e con voce ferma:
“Se non lo sono, lo sarò!”.
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STRONZI
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QUELLA DEL DESTINO INFAME

Era uno stronzo. Un piccolo inutile stronzo, di quelli che
lasciano in mezzo alla strada, a seccare al sole e a disciogliersi
alla pioggia, i cani randagi o i bambini maleducati o le
vecchie arteriosclerotiche.
Ma da tempo, lì a Villacidro, paese di agrumeti e di limpide
cascate, non c’era né sole né pioggia. Lente e tepide giornate
senza vita dove le cose, inerti, né si seccavano né si
scioglievano.
E di questo si lamentava tra sé e sé il piccolo stronzo
abbandonato al centro della strada. Sì, perché anche gli
stronzi pensano, come le rocce dei monti, la sabbia del mare,
i muri dei cimiteri, i lampioni delle strade, i motori delle
macchine. Pensano ognuno a modo suo, chi in modo
illuminato, come un lampione, chi in modo rassegnato, come
il muro di un cimitero, chi in modo turbinoso, come la
sabbia, chi in modo grave, come le rocce, chi in modo
frivolo, come i coriandoli a carnevale e chi, come lo stronzo,
in modo permaloso e risentito.
“Che vita inutile è la mia”, pensava infatti il piccolo
stronzo in mezzo alla strada, “né muoio né vivo. Che destino
infame mi è stato assegnato. Ero i resti di un pasto, ero il
dignitoso scarto di una selezione, la parte ultima d’una
necessaria spulatura, il sano rifiuto d’un meccanismo ben
funzionante. Ero come la polvere fuggita alla limatura d’un
anello d’oro, come la crusca separata dalla semola, come i
semi sputati da un succoso mandarino, come la schiuma
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lasciata sulla spiaggia da un mare in tempesta. E il sole
doveva disseccarmi o la pioggia spazzarmi o il vento
disperdermi. Persino un cane poteva fare di me il suo pasto,
ma cani affamati non se ne vedono da tempo, catturati come
sono da infami accalappiacani o tenuti a guinzaglio da
timorosi padroni. E qui che faccio? Chi sono io? Un povero
stronzo senza destinazione, ecco che cosa sono. Non sono
niente. Sono solo uno stronzo abbandonato in mezzo alla
strada. Né più né meno, ahimé, né più né meno...”.
Mentre così pensava e dentro di sé piangeva, vide rotolare
dall’alto della strada un gruppetto di rosse arance, allegre,
rapide, saltellanti.
Arrivarono vicino a lui e si separarono per non andargli
addosso. E lui stava nel mezzo. E udì che mentre allegre
rotolavano, altrettanto allegramente gridavano:
“Che bella la vita! Che bello essere arance!”.
“Ah”, pensò il povero stronzo dopo che esse furono
scomparse dietro l’ampia curva della strada, “come le invidio.
Beate loro che possono rotolare e divertirsi così, piene di vita
e di speranza”.
Stette un po’ sovrappensiero e infine sospirò:
“Ah, se fossi anch’io un’arancia!”.
Subito dopo sorrise e scosse la testa:
“Che inutile desiderio. Come può uno stronzo diventare
un’arancia? Non si è mai visto, né nella realtà né nella
favola... E nessuno mai, prima di me, deve averlo
desiderato... Eppure...”.
Si concentrò su se stesso, cercando di dar vita a un
nebuloso pensiero, poi azzardò: “E se ci provassi?”. “No,
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non ci provare”, gli disse una voce dentro di sé. “Perché
no?”. “Perché è pericoloso”, rispose la voce. “Tu sei troppo
pessimista”, rispose lui, “non lo sai che chi non risica non
rosica?”. “E allora provaci”, gli disse la vocina, “ma ricordati
che potresti pentirtene. Ognuno è se stesso, non
dimenticarlo”. “Taci, uccellaccio del malaugurio”, intimò lo
stronzo alla voce della coscienza, “non puoi frustrare
quest’unica mia ambizione”.
E così dicendo, con voce gentile e accorata, chiamò:
“Vieni, ti prego, Fatina degli stronzi. Non ti ho mai chiesto
niente, nella mia breve vita, ma adesso, ti prego, vieni e
ascoltami”.
Fu come un bagliore improvviso, come una luce
abbacinante. In realtà, il piccolo stronzo non si aspettava che
lei venisse. Invece fu lì nel volgere di un attimo. Bella,
giovane, vestita come tutte le fate, col suo cappello a cono e
la bacchetta magica fra le mani.
“Ah... sei qui...”, mormorò lui incredulo.
“Tu mi hai chiamato e io son venuta”, rispose soavemente
la fatina.
“Grazie, grazie”.
“Di niente. Dimmi, invece. Che vuoi, piccolo stronzo?”.
“Volevo chiederti una grazia, ma non so se potrai farmela.
Forse è troppo, davvero troppo”.
“Se non me la chiedi, come faccio a sapere se è troppo?”.
“Ecco... io...”.
“Su, coraggio”.
“Io vorrei...”.
“Non ho molto tempo, piccolo mio”.
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“Ecco, io vorrei... vorrei essere trasformato in un’arancia”.
“In?”.
“Un’arancia. Una di quelle belle arance che rotolano per le
strade cantando e divertendosi”.
“In un’arancia, in un’arancia.... Non è una trasformazione
da poco. Sai, un’arancia è un’arancia, ha un suo colore, una
sua funzione, una sua nobiltà”.
“E perché io non ce l’ho un mio colore e una mia
funzione?”.
“Sì, figlio mio, ma la nobiltà, la nobiltà...”.
Allo stronzo venne da piangere.
“Lo so”, disse tra i singhiozzi, “lo so che non mi vuoi fare
la grazia perché sono quello che sono. Sono il peggio del
peggio, secondo voi. Questo mi ritenete, lo so. Se fossi stato
per esempio un barattolo che non è niente neppure lui, ci
scommetto che l’avreste trasformato... È questo nome che
mi porto addosso che mi rende immutabile, che mi rende
inviso. Ah, me sfortunato! Ah, me tapino!”. E piangeva,
piangeva...
“Non piangere”, gli disse la fatina commossa. “Io ti
comprendo. E ci proverò. Non è una trasformazione facile,
ma ci proverò”.
E così dicendo sollevò in alto la sua bacchetta magica con
una stellina luminosa in punta, l’abbassò sul piccolo stronzo
e mormorò le sue parole magiche:
“Ciò che è è e ciò che è non sia, ciò che non sia sarà, e sarà
ciò che non è ciò che è così com’è”.
Lo ripeté varie volte con grande sforzo e volontà, e
quando fu tutta sudata e rossa di fatica il piccolo stronzo
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lentamente cominciò a trasformarsi. Prima si divise in tre
mucchietti fatti uno di bucce di fagioli, uno di fibre di
bistecca e uno di pelle di pesca. Poi i tre mucchietti si
avvicinarono e divennero un capannello di bucce fibre pelle.
Poi bucce fibre e pelle si amalgamarono, divennero un
tutt’uno e presero lo stesso colore, prima bianchiccio, poi
giallino, poi arancione. Infine quest’amalgama arancione, da
molliccio che era, si rassodò e divenne più arancione ancora,
prese una forma tondeggiante e un po’ schiacciata ai poli e
ben presto fu chiaro che era diventato una bellissima arancia
tarocco.
“Ecco, figliolo”, disse la fatina, “tu non ti vedi ma sei
diventato un’arancia in tutto e per tutto, anzi di tutto rispetto.
Vai per il tuo destino”.
E così dicendo sparì.
“Iahoo!”, urlò l’arancia fuori di sé dalla felicità. Prese lo
slancio e si mise a correre giù per la discesa, rotolando per
diritto, zigzagando, serpeggiando, andando in lungo e per
traverso, rasentando la cunetta e dividendo la strada, e
mentre correva così urlava:
“Che bella la vita! che bello essere arancia!”.
Dopo circa un chilometro si imbatté nel gruppo di arance
che l’avevano preceduta. S’erano fermate a riposarsi un po’
in mezzo alla via e chiacchieravano del più e del meno.
Come un fulmine, la nuova arancia piombò su di loro, le
separò, e continuando spericolatamente la sua corsa
continuò a urlare:
“Che bella la vita, che bello essere arancia!”.
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Mentre passava, un’arancia si rivolse alle altre e chiese
perplessa:
“Ma chi è quello stronzo?”.
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QUELLA DELLA STRANA DIVISIONE

Essendo un tipo svelto e sportivo, il grande scienziato
Albert Drinkwater si alzava all’alba e se la faceva ogni
mattina a piedi da casa al laboratorio dove lavorava. Era a
capo della R.S.G.R. (Ricerca Scientifica sulla Genesi del
Residuo), vale a dire la ricerca sulle connessioni tra la vita
della materia e il suo lento dissolversi, lo studio sui legami
esistenti tra l’origine primigenia della materia e la sua fine, sui
passaggi attraverso i quali la sostanza viva giunge alla sua
definitiva estinzione.
Il laboratorio era situato in un nuovissimo palazzo di
cemento armato in mezzo alla campagna, circondato a
conveniente distanza da casupole di gente molto povera, da
roulottes sverniciate di nomadi superstiti e da tutto ciò che di
abusivo e orrendo esiste attorno alle grandi città.
Certo questi modernissimi uffici di ricerca scientifica
stonavano molto in mezzo a tanto squallore, o meglio lo
squallore stonava molto intorno a tanto cemento armato, ma
a parte l’obbligo legale di costruire a distanza dalla città, dato
che l’edificio emanava a volte fumi e odori irrespirabili e
dannosi, non era detto che i poveri danneggiati di periferia
non ne fossero contenti, dal momento che di qualcosa di
nuovo comunque si trattava, forse di un mutamento di vita,
di un miglioramento per tutti, esclusi ovviamente gli zingari
che come tali sono usi girare e spostarsi di qua e di là.
Dunque Albert Drinkwater faceva ogni mattina a piedi la
stessa strada partendo dalla sua villetta alla periferia della
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città, percorrendo gli stessi marciapiedi, la stessa strada
maestra, lo stesso sentiero, la stessa aia, lo stesso
immondezzaio, le stesse baracche noncuranti del piano
regolatore, e poi ancora un lurido sentiero, una via lastricata
costruita dalla R.S.G.R., il grande spiazzo di cemento
recintato, e infine il grande portone del Grande Regno della
ricerca scientifica.
Fu proprio nel sentiero fiancheggiato da rovi, da cartacce e
da poveri alberelli incapaci di raddrizzarsi e crescere come
ogni normale creatura di Dio, che lo sguardo di Albert si
posò una mattina su uno stronzo.
Diciamo che, a ridosso dei poveri alberelli, di stronzi ce
n’erano tanti, vuoi di cani e vuoi di zingari vuoi di vagabondi
o anche di qualche persona cui urgeva farla pur non essendo
abituata a farla in luoghi pubblici.
Sì, stronzi ce n’erano. Ma questo era uno stronzo speciale.
Era tagliato a metà. Ma non era tagliato a metà in senso
orizzontale, il che sarebbe stato nella norma, dato che a volte
nello stesso atto del defecare il prodotto si divide
spontaneamente in due parti o anche in tre. No, era tagliato
in lungo nel senso verticale della sua fuoriuscita e quindi
pareva diviso come da una lama di coltello alla guisa di un
cannolo le cui due parti separate risultino da un lato piatte e
dall’altra tondeggianti.
“Strano”, osservò Albert. E tirò avanti pensando ai fatti
suoi. In effetti, son cose che si dimenticano.
Ma l’indomani il suo sguardo, involontariamente, si posò
sullo stesso angolo di sentiero e notò ancora lo stronzo
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tagliato a metà. Ma non era quello del giorno prima. Era un
altro, e poco più in là.
“Strano davvero”, osservò di nuovo. E tirò avanti.
Ma il terzo giorno la sua meraviglia non si limitò a
manifestarsi con una semplice esclamazione. Eh no! Questo
terzo stronzo messo lì a fianco dalla strada, tagliato a metà,
vicino ad altri due, cominciava a essere un fatto molto, molto
interessante. Non si poteva lasciarlo passare inosservato.
Bisognava scoprirne la genesi, il processo fisiologico e la
finalità. Perché questo era una serie, un’autentica serie, forse
senza scopo, forse momentanea e involontaria, ma sempre
una serie, cioè una successione di cose, nella fattispecie di
stronzi, disposti in ordine secondo determinati principi.
Che colpo, per le sue ricerche, questo singolare residuo
che non era l’unico della specie pur essendo unico come
fenomeno!
L’indomani mattina uscì prima del solito, si appostò dietro
una siepe e aspettò. Gli stronzi erano sempre tre, segno
evidente che chi li faceva non era ancora passato da quelle
parti.
Trascorse mezz’ora. E se il suo uomo non fosse passato
più? Se avesse deciso di cercare altro sito, magari meno
esposto, per le sue cacate? Se si fosse accorto che qualcuno
lo osservava con troppa attenzione e colto da disappunto
avesse deciso di sparire per sempre? Una punta di sconforto
prese il nostro scienziato. No, non avrebbe sopportato di
non scoprire il mistero. Va bene, non era cosa elegante, forse
era anche volgare, ma era pur sempre fuor della norma,
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quindi importantissimo per il prestigio della R.S.G.R. e per il
suo in particolare.
Guardò l’orologio. Le otto e quindici minuti. Aveva
quindici minuti di tempo prima di iniziare il suo lavoro. Al
diavolo il lavoro. A ben pensarci, non era anche quello un
lavoro? E che lavoro! Avrebbe aspettato. E se il defecatore
misterioso non fosse arrivato entro quindici minuti, avrebbe
aspettato ancora. E se necessario avrebbe cercato nei
dintorni. In fin dei conti, non si può certo cambiare
quartiere per una semplice cacata! Sempre lì, o non lontano
da lì, il cacatore sarebbe tornato!
Dei passi fra i rovi, uno scalpiccio sulle foglie secche...
Albert si nascose più che poté dietro la siepe nella quale era
appostato, ed ecco, a breve distanza da lui, apparire un
ragazzo sui diciotto anni, forse venti, magro e spettinato,
vestito molto male, evenienza abbastanza regolare in un
luogo miserabile dove la gente cacava all’aperto. Irregolare
sarebbe stato che ai margini di quel sentiero si soffermasse a
fare i suoi bisogni diciamo un elegantone in cravatta, allegro
e ben nutrito. Su questo fatto ogni altra considerazione era
superflua.
Il ragazzo si fermò. L’avrebbe fatto? Non l’avrebbe fatto?
Gli occhi di Drinkwater erano fissi su di lui. Quasi non
respirava per non farsi udire. L’avrebbe fatto? Ecco... sì... Lo
faceva. Cominciava a farlo. Con grande emozione
Drinkwater vide che si abbassava i pantaloni, si piegava a
fianco del terzo stronzo, stava così accovacciato qualche
minuto, poi si alzava e si riallacciava i pantaloni. Subito dopo
si avviava per il sentiero.
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Albert Drinkwater uscì dalla sua siepe, buttò un rapido
sguardo sullo stronzo e con un balzo raggiunse il ragazzo.
“Aspetti, per favore”.
Il ragazzo si fermò e si voltò spaventato.
“Vuole me?”, chiese tutto tremante.
“Sì, lei”.
“Ma io non ho fatto niente”, disse il ragazzo alzando le
mani, “sono innocente”.
“Eh, eh, innocente...”, disse Albert agitando l’indice in
tono scherzoso.
“Giuro...”, cominciò il ragazzo.
“Ma no, stia tranquillo, giovanotto, non sono un
poliziotto”.
“Ah”, fece il ragazzo con un sospiro di sollievo.
“Voglio solo parlare”, disse lo scienziato.
“Di che?”.
“Non è facile da dirsi. Forse è meglio sedersi”. Girò
intorno lo sguardo in cerca di un posto dove sedersi, ma
poiché non c’era nei dintorni niente che non fosse
disgustoso, disse rassegnato:
“Va bene, restiamo in piedi”. Si accarezzò i capelli, guardò
per terra, tossicchiò due o tre volte, poi rialzò lo sguardo e
esordì:
“Non avrei mai pensato di dovermi ritrovare a parlare di
cose di questo genere...”.
“Di che?”, chiese il ragazzo scostandosi un tantino, “non
sarà mica un frocio...”.
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“Oh, no, stia tranquillo. La cosa è, in un certo senso, più
delicata anche se meno scandalosa”. Il ragazzo lo fissava con
gli occhi spalancati.
“Passando di qui in questi giorni per recarmi al lavoro”,
continuò Albert, “ho osservato una cosa molto, molto
strana... E questa cosa è, se lei mi consente il linguaggio, il
suo modo di defecare”.
“Di che?”.
“Di defecare... Ovverosia di cacare”.
“Di cacare? Il mio modo di cacare? Ma guardi che io caco
dal culo esattamente come tutti”.
“La prego, non cada nella volgarità”.
“Io? Ma se...”.
“Mi lasci dire, prego. Io ho osservato, passando di qui per
vari giorni, che i suoi escrementi toccano terra perfettamente
divisi in due metà verticali. Perché?”.
“Ah, è questo...”, disse il ragazzo sollevato.
“Sì, solo questo”.
“Vuol sapere come lo faccio?”, chiese il ragazzo.
“Gliene sarei molto grato”.
“È una storia lunga e dolorosa”, disse il ragazzo.
“Qualche malattia?”.
“No, nessuna malattia. È una storia di stenti e povertà,
anzi di assoluta miseria”.
“Interessante”, disse lo scienziato.
“Per lei forse, che non la vive in prima persona. Ma non
per noi. C’è una bella differenza tra il fatto vissuto e il fatto
osservato”.
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“Straordinario”, disse lo scienziato tirando fuori da una
tasca penna e taccuino.
“Che cosa?”.
“Ciò che lei dice. La sua precoce sapienza. Un grande
spunto per le mie ricerche. Specie considerando che è una
sapienza legata a un residuo”.
“Altro che sapienza, caro signore. Non capisco neppure
quel che sta dicendo, ma la mia vita è un romanzo”.
Drinkwater cominciò a prendere appunti.
“In origine la mia era una grande famiglia. Un mio
bisnonno possedeva tutte queste terre intorno, ma non
seppe conservarle. Le donne, il gioco, l’alcol, il fumo...
Crescemmo da bambini in un mare di rimpianti e di litigi. La
nonna di mia madre era una contessa e anche mia madre usò
per un certo tempo questo titolo. Niente di peggio che
crescere nella povertà trascinandosi appresso un titolo
nobiliare. Una persona non è più né questo né quello, vive
nella confusione, la sua anima non ha indirizzo, il suo cuore
non ha dimora, il suo corpo non ha disciplina...”.
“Eccezionale”, mormorò Drinkwater cercando di
annotare febbrilmente sul taccuino ciascuna di quelle sublimi
parole.
“Mio padre dissipò quel poco che era rimasto e stipò tutti
noi in un fondaco in mezzo ad altri fondaci abitati da
disgraziati e diseredati della società. Eravamo nove figli...”.
“Nove figli! Strano, per una contessa”, osservò acutamente
lo scienziato.
“Strano sì. Ma come già le dissi, mia madre era una
contessa ormai confusa, stracciona, anch’essa dedita all’alcol,
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e non mi vergogno di dire che nessuno di noi figli è sicuro
d’esser figlio di suo padre”.
“Comprendo, comprendo”, disse computo Drinkwater.
“Ma com’è che vi siete ridotti così? Non potevate trovarvi
dignitosamente un lavoro?”.
“Un lavoro, dice lei. Lei non sa quale spirale di inettitudine
crea la miseria, in quale stato ci si lascia andare. Ti prende la
sindrome del cane, del randagio, del reietto, e non riesci più a
uscirne”.
“Interessante, interessante...”, commentò lo scienziato
sempre scrivendo. E pensò: che c’entrerà mai tutto questo
con lo stronzo tagliato a metà? Che meraviglia! Più
misteriosa è la questione e più si prospetta una grande
scoperta per la storia della genesi dei rifiuti.
“Crescemmo tutti”, continuò il giovane. “Ma più
crescevamo più ci immiserivamo. Mio padre morì. Mia
madre si prostituì, dapprima per una cifra discreta,
dichiarandosi contessa, poi per poche lire. Le mie tre sorelle
son quelle che hanno avuto più fortuna. Due si sono fatte
monache. Un’altra possiede una casa d’appuntamenti e si dà
un sacco di arie. Noi maschi siamo ancora qui, a litigarci un
pezzo di pane. Sì, il maschio è più debole della femmina, mi
creda, molto più debole e misero”. E a questo punto
cominciò a piangere.
Drinkwater un po’ si commosse, un po’ si seccò. Guardò
l’orologio. Era già molto tardi e chissà come si sarebbero
preoccupati, per lui sempre così puntuale, gli uomini della
Ricerca. Tuttavia, li avrebbe poi ricompensati la gioia della
sua scoperta.
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“Su, non pianga, giovanotto. Mi dica, piuttosto...”.
“Lo so, lo so”, disse il ragazzo finendo di singhiozzare e
asciugandosi il viso con la manica della logora giacchetta.
“Lo so che lei vuole sapere di questo mio misterioso
defecare...”.
“Sì, appunto, vorrei sapere quale relazione...”.
“Non le ho già detto che siamo poveri?”.
“Sì, certo”.
“Che più poveri di noi non ne esistono al mondo?”.
“Sì, ho capito...”.
“Bene, signore, siamo così poveri che in sei possediamo
una sola canottiera”.
“E allora?”.
“Non vede che ragazzo alto sono io? Al punto che tutti se
ne meravigliano, considerando quanto poco ho mangiato
nella mia vita”.
“Sì, lo vedo...”.
“Quest’unica canottiera, signore, la indossiamo, una volta
uno e una volta l’altro, tutti i fratelli”.
“Non vedo...”, cominciò Drinkwater.
“Non ha ancora capito?”.
“No”.
“Signore, ogni turno dura una settimana. Io non sto lì a
togliermela la notte e a rimettermela la mattina perché ciò mi
comporterebbe molta fatica...”.
“Ah, caro ragazzo, adesso esageri in misteri”, esclamò lo
scienziato cominciando a irritarsi.
“Stia tranquillo, adesso arrivo al punto. Lei deve sapere che
questa canottiera a me sta piccolissima, mi arriva al di sopra
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dell’ombelico e tende a sollevarsi verso il petto. Se vuole
gliela faccio vedere...”.
“Ma no, ma no, lasci perdere, le credo”, disse impaziente
Drinkwater.
“Scusi, sa, ma era per la sperimentazione”.
“Dopo, dopo, semmai dopo...”.
“Era perché così avremmo accorciato la spiegazione. Per
lei, dico...”.
“Ma parli, dunque, benedetto ragazzo”. Si stava proprio
innervosendo, il grande scienziato, e il ragazzo lo intuì
immediatamente.
“Va bene, però perde la visione diretta... Dunque, per non
consentire alla canottiera di arrotolarsi verso il petto, le
faccio un buco sull’orlo posteriore, e vi lego un pezzo di
spago. Poi me la infilo, faccio passare lo spago sotto il
deretano, proprio a ridosso del buco del culo, faccio un altro
foro sull’orlo anteriore della canottiera e vi lego ben bene
l’altro capo dello spago. La canottiera resta così ben ferma
giorno e notte e mi ripara la pancia, l’ombelico e tutto... Mi
sembra sbalordito, mi sembra deluso... Ma è per questo, mi
creda, solo per questo, che faccio gli stronzi tagliati a metà”.
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QUELLA DEL BURRO DAGLI ESCREMENTI

Il Cardinal Fanningher si lasciò vestire di tutto punto dal
suo cameriere personale, si lasciò leggermente incipriare
onde coprire le sue copiose rughe e si lasciò mettere sul capo
un piccolissimo toupé che nascondese una totale luccicante
calvizie. Era vecchio ormai, e avrebbe fatto volentieri a
meno di questi piccoli artifici che servivano solo a far
apparire meno catastrofica la sua notevole decadenza fisica.
Ma i consigli degli esperti, le necessità sociali, l’occhio avido
della gente, infine... Pazienza. Non esiste solo l’anima, a
quanto pare...
E, per la stanchezza, avrebbe fatto volentieri a meno anche
delle delicate mansioni che ancora Sua Santità si pregiava di
affidargli. Ma chi meglio di lui avrebbe potuto visitare
l’imponente edificio che la Premiata Ditta D.E.R. (Distruggi
E Rifai) aveva costruito per impiantarvi la fabbrica di burro
dagli escrementi, unica al mondo, universalmente
pubblicizzata e ansiosamente attesa?
Fanningher era il più anziano e il più esperto in missioni
diplomatiche.
Toccava quindi a lui, accompagnato da alcuni giovani
vescovi e da studiosi di faccende economico-religiose,
tagliare, diciamo così, il nastro della nuova fabbrica e riferire
poi le impressioni al prossimo G.C.M.C.A., Grande
Congresso Mistico di Cibi e Affini.
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Erano le dieci di mattina quando la piccola fila di
macchine nere e blu si fermò nel grande spiazzo antistante la
fabbrica.
Il Cardinale Fanningher scese dalla Mercedes un po’ curvo
e zoppicante e venne ricevuto devotamente da dirigenti,
funzionari, impiegati, uscieri, tutti vestiti di scuro, camicia
bianca, cravatta tinta unita e scarpe lucidate a specchio.
“È un onore per la D.E.R. averla fra noi”, disse il
consigliere delegato, “ed esprimo il pensiero di tutta la
famiglia che niente più della Sua venuta poteva chiudere
degnamente il circuito della moderna dietetica”.
“Bene, bravo”, dissero i presenti battendo le mani.
“Che discorso fesso”, pensò il vecchio cardinale stanco
ormai di udire discorsi, inesorabilmente sempre più fessi, di
benvenuto. Ah, quanto avrebbe voluto essere nella sua
stanza in Vaticano a leggersi tranquillo la vita della santa
Margherita Maria Alacoque, sua guida e ispiratrice, colei che
istituì il sacrificio del Primo Venerdì del mese e la
venerazione del Sacro Cuore di Gesù, colei che tanta
consolazione aveva portato alle sue lunghe e spesso dolorose
meditazioni. Ecco invece che cosa gli toccava fare:
controllare e benedire una fabbrica di burro dalla merda, a
lui, che mai aveva sopportato né burro né qualsiasi cibo di
provenienza animale e meno che mai la merda, di qualsiasi
provenienza essa fosse. “Necessità del mondo, e sia fatta la
Volontà di Dio”, si disse con un sospiro. Si incamminò e
tutto il gruppo lo seguì adeguandosi al suo passo claudicante.
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Attraversarono il grande atrio, poi un grande corridoio e,
sulla sinistra, entrarono in un grande magazzino. Tutto
spaventosamente grande.
“Ecco, Eminenza, questo è il magazzino dello scarico delle
merci per la fabbricazione del nostro burro”, disse
l’amministratore delegato.
“Quali merci?”, chiese Fanningher che a volte riusciva a
essere molto malizioso.
“Ma Eminenza, lo sterco! Anzi tutti i tipi di sterco e di feci
in circolazione sul nostro territorio e anche all’estero. I nostri
camion girano dall’Italia alla Svizzera, dalla Svizzera alla
Spagna, dalla Spagna alla Norvegia e non è da escludere che
l’importeremo anche dall’America del Sud e dall’Africa”.
“Dall’Africa non riceverete un gran che”, brontolò
Fanningher.
“Come, Eminenza?”.
“Niente, niente. Osservavo che la quantità di importazione
è proporzionale alla quantità di cibo ingerito. Dove non si
mangia non si caca”.
“Giusto. Straordinaria osservazione”, disse compiaciuto
l’amministratore delegato.
Intanto avevano attraversato il magazzino di scarico che
era stracolmo di scatole in alluminio e ferro, balle, colli,
scaffali, montagne di taniche e bidoni, e si avviarono al locale
attiguo. Enorme, luminosissimo. Piccola cattedrale in acciaio,
piena di complicatissimi ruotanti ingranaggi, macchinari
lucidi e imponenti. Persino lo smaliziato Fanningher riuscì a
stupirsi.
“Incredibile”, disse.
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“Sì, Eminenza, questi macchinari servono per dividere i
vari tipi di escrementi, avendo questi, come si sa, contenuti
proteici e vitaminici diversi a secondo dei luoghi e dei tempi
in cui sono stati emessi”.
“Come, dei tempi... Volete dire che hanno resistito per
anni?”.
“Oh, no, Eminenza. Essi son tutti freschissimi. Vuol
semplicemente dire che chi defecava il cinque gennaio a
Londra non emetteva le stesse feci di un uomo o di un
animale che defecava lo stesso giorno a Buenos Aires. Lei
capisce, l’alternarsi delle stagioni, la natura fisiologica della
gente, chi al caldo chi al freddo...”.
“Capisco, capisco”, annuì perplesso il Cardinale.
“In queste macchine qui... mi segua, gli escrementi
vengono ripuliti da ogni impurità dopo essere stati messi in
questo tubo e fatti uscire da un altro tubo”.
“Impurità? Quale impurità? Non è la cacca di per se stessa
un’impurità?”.
“Ma no, Eminenza. Le impurità sono cose a sé, ben
diverse e oserei dire staccate dal resto della composizione.
Per esempio, si immagini quanti semi di fico d’india c’è nella
pupù sarda e siciliana, quanta buccia d’uva nelle feci di un
marsigliese...”.
“Già, già, è vero, è vero...”, borbottò Fanningher
pensieroso.
“E adesso mi segua ancora... anzi, pardon, mi preceda”.
Con un leggero inchino e con un gesto delle braccia il
Consigliere Delegato si spostò e lasciò passare il cardinale in
una sala ancor più grande e sbalorditiva della precedente.
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“Incredibile, incredibile...”, esclamò Fanningher, “sembra
uno di quei film... sì, di quei film moderni molto diabolici”.
Dal gruppo si alzò una risatina di compiacimento. In
effetti il luogo era stupefacente. Macchine lustre, enormi,
complicatissime, quali mente umana avrebbe mai potuto
concepire.
“Eminenza, se sapeste, Eminenza, a che servono questi
macchinari!”.
“A che servono?”.
“Servono nientemeno a separare le feci dei ricchi da quelle
dei poveri. Eh, mi dirà Lei, ma come si fa? Come si fa! I più
grandi scienziati del mondo hanno collaborato a creare una
simile meraviglia. È inutile che io le spieghi tutto il
procedimento. Ma sappia, egregia Eminenza, che sono
macchine tanto sensibili da distinguere attraverso l’odore e
con un esame sofisticatissimo della composizione se le feci
erano appartenute a un povero oppure a un ricco”.
“Bah”, fece Fanningher con un’alzatina di spalle, “non è
che una macchina fiutamerda. In fondo poteva farlo anche
un uomo”.
“Eh, no, mi dispiace contraddirla, Eminenza. Da un
semplice esame olfattivo umano lei può forse distinguere se
in quel giorno, in quel momento, un povero ha regolarmente
defecato, e come e perché. Ma se putacaso quel giorno è
stato invitato a pranzo da un ricco? Riesce lei lì per lì a
distinguere se son feci di un povero o feci di un ricco? Non
credo. La macchine invece sì, distingue. Distingue se alle
spalle di quelle feci apparentemente opulente c’è una vita di
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stenti e di miseria, cioè un’assenza di sostanze efficaci e
nutritive”.
“E a che vi serve?”.
“A che ci serve? Ma naturalmente a distinguere i contenuti,
cioè a fabbricare vuoi il burro buono, vuoi il burro ordinario
o addirittura il burro cattivo”.
“Che naturalmente tornerebbe ai poveri”, aggiunse
Fanningher.
“Pulvis es et in pulverem reverteris”, sentenziò l’amministratore
delegato.
“Giusto, giusto”, mormorò Fanningher avvertendo dentro
di sé una sensazione di scoraggiamento.
“Mi segua ancora”, disse l’amministratore.
Entrarono in un altro reparto imponente e luminoso come
il primo anche se un po’ meno stupefacente.
“Vede, qui avviene la fabbricazione vera e propria del
burro. Questa macchina produce il burro animale,
distinguendo benissimo quello caprino, quello equino e
addirittura d’uccello o di gatto. Quella a destra produce il
burro degli esseri umani, ovviamente con la predetta
distinzione tra poveri e ricchi, e quella macchina al centro un
burro particolarmente delicato e raffinato, ottenuto dalla
cacchina dei neonati. Ma ancora mi segua, Eminenza, anzi
mi preceda...”.
Inutile cercar parole per descrivere l’imponenza di
quest’altro reparto, dinamico, complesso, freddo come il
ghiaccio e lucente come le stelle d’agosto.
“Qui”, spiegò l’amministratore delegato, “si rassoda e si
mette in forma il burro, ossia lo si compone in quadrati, in
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triangoli, a pallottole, a cilindri, a secondo del peso e della
qualità. In quest’altro macchinario lo si incarta sempre a
secondo del peso e della qualità. La carta che lo avvolge non
sarà del colore comune dell’involucro per cibi, quei colori
smorti e innaturali. Sarà invece verde, rosso, indaco e
violetto, i colori dell’iride, creati dalla natura come il cibo che
proteggono... Infine, in quest’ultimo reparto... Prego...”. Il
gruppo si mosse ed entrò in un salone lindo, lussuoso, ma
assolutamente privo di macchinari. Solo cataste di scatoloni
nuovi fiammanti, di lunghi tavoli con carte da pacco già
pronte per essere impiegate, piste sui pavimenti e un sano,
esaltante odore di vernice fresca e disinfettante.
“In questo reparto il burro viene impacchettato e spedito
in ogni parte del mondo. Abbiamo acquirenti ovunque e
tutti, mi creda, Eminenza, hanno comprato a scatola chiusa.
Il vostro solo nome è già una garanzia”.
L’amministratore delegato a questo punto batté tre volte le
mani e due graziose operaie, nella divisa da lavoro fatta
disegnare per la D.E.R. dal famoso stilista Valuèn, si
presentarono tenendo nelle mani, una un vassoio con del
pane abbrustolito e un coltello d’argento, l’altra un vassoio
con un panetto di burro, già scartato dal suo allegro
involucro color pisello.
“Ed ora, Eminenza, l’assaggio...”, disse trionfante
l’amministratore delegato.
Prese una fetta di pane, la imburrò quasi religiosamente
con il coltello d’argento, la pose su un tovagliolino ricamato
e la porse a Fanningher con un sorriso soddisfatto e ansioso
a un tempo.
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Fanningher prese il pane, lo portò alla bocca, lo masticò
leggermente, lo risputò sulla mano e disse senza mezzi
termini:
“Questo burro ha sapore di merda”.
“Beh”, rispose un po’ piccato l’amministratore delegato,
“che c'è poi da lamentarsi?. In fondo in fondo, questa è
l’unica cosa che non siamo riusciti a eliminare”.
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STORIE VARIE
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QUELLA DEL TABACCAIO PIGNOLO

Felice come un Pasqua il giovane Fernando Pizzuto detto
Nando, venticinque anni, volenteroso e bella presenza, si
presenta un giorno al Provveditorato agli studi di Roma per
consegnare i documenti che gli avrebbero permesso di
partecipare a un concorso per segretario nelle scuole medie
della Provincia. Aveva certe raccomandazioni e persino un
certo grado di cultura. Non al cento per cento, ma al
sessanta per cento non solo sarebbe stato ammesso al
concorso ma l’avrebbe anche vinto. Aveva faticato un bel
po’, non c’è che dire, sia per racimolare i documenti sia per
racimolare le raccomandazioni, ma una certa catena di
conoscenze lunga da Palermo a Napoli aveva dato il suo
esito. Di questa catena lui personalmente non sapeva
neppure i nomi, ma c’era fra gli anelli qualcuno che
conosceva un altro il quale conosceva un altro che conosceva
un altro... e via dicendo... e via consigliando. Perché è così
che si arriva all’ultimo anello dove qualcuno sa che nessuno
ha da sapere ciò che lui sa e può... Il raccomandatore
occulto. Non importa chi. Importa solo che tu gli sia
occultamente affidato.
Eccolo infatti qui, Ferdinando Pizzuto detto Nando,
sorridente e soddisfatto davanti all’impiegato che a uno a
uno sfoglia i suoi documenti.
“Bene, bene”, dice l’uomo man mano che controlla.
“Questo va bene, quest’altro idem... sì, sì..., sì... bene, bene...
anche questo va bene... anche quest’altro”.
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Su ogni foglio che passa nelle mani dell’impiegato, Nando
trae un sospiro di sollievo. Si sente come uno che scali una
montagna altissima e insidiosa e sia lì lì per arrivare in cima.
Ed ecco, finalmente, è quasi finita. Ancora un passo e...
“Un momento!”.
Nando ha un colpo al cuore.
“Che c’è?”.
“Un piccolo errore. Questo documento, caro signore, non
doveva esser presentato in carta semplice ma in carta
bollata”.
Nando si accascia avvilito su una sedia.
“Oh, no...”, mormora.
“Non si deprima, non è poi così grave”, lo consola
l’impiegato che in fondo in fondo è una brava persona.
“Dato che è solo una dichiarazione firmata da lei, lei fa in
tempo a scendere giù, comprare una carta da bollo,
compilarla e riconsegnarla”.
“Non è che, per caso, ce l’avete voi?”.
“Beh, adesso lei esagera, caro signore. Io le ho dato un
consiglio ma lei non deve approfittarne. Non ha mai visto
negli uffici gente che viene, torna indietro e poi ritorna?
Quella è gente che va a comprare carte da bollo”.
“L’ho vista, l’ho vista”.
“Guardi, voglio essere proprio gentile. Il mio turno finisce
fra un quarto d’ora. Io le dò venti minuti per scendere,
comprare la carta, compilarla e riportarla”.
“Va bene, grazie”, dice Nando ormai rassegnato. Fa per
avviarsi all’uscita ma la voce dell’impiegato lo ferma.
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“Senta, le consiglio di non andare dal tabaccaio qui di
fronte perché è molto pignolo. Vada tre strade più in là e ne
troverà un altro meno pignolo”.
Nando esce, scende le scale e quando è per strada fa
questo ragionamento:
“Io ho fretta, devo comprare solo una carta bollata, non ci
vorrà poi tanto a comprare una carta bollata, perché mai
devo cercare un altro tabaccaio? Entro da questo e non se ne
parli più”.
Così entra nella tabaccheria di fronte al Provveditorato e,
per fortuna, la trova deserta.
“Buon giorno”, dice.
“Buon giorno”, risponde il tabaccaio con una specie di
brontolio senza sollevare la testa da un cassetto dentro il
quale fruga e rifruga.
“Vorrei una carta bollata”, dice Nando.
Il tabaccaio alza la testa bruscamente verso di lui e lo
guarda fisso negli occhi. È un omino piccolo e grassoccio,
con gli occhiali, i baffetti, la bocca a forma di cuore e
un’attillata giacchetta nera. Forse la sua divisa. Non ci sono
segni di vita vissuta nell’espressione del suo viso. Solo un
insipido, monotono scorrere di anni senza miseria e
senz’avventura. Una vita da niente. Un tipo respingente e
rassicurante a un tempo. Un tipo, comunque, antipatico.
“Una carta bollata, eh?”.
“Sì... certo”, risponde Nando interdetto.
“È facile dire una carta bollata”, dice il tabaccaio con una
smorfia quasi di disgusto. “Prima di tutto da quanto la
vuole?”.
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“Mah, non so, credo da tremila lire”.
“Crede, crede... Mi deve dire esattamente da quanto la
vuole”.
“Beh... facciamo da cinquemila, tanto per essere sicuri”.
“Da cinquemila... È una parola. Da cinquemila col bollo
stampato o il bollo lo attacco io?”.
“Come vuole lei...”.
“È una parola come voglio io...”.
“Me la dia con il bollo stampato”.
“Con il bollo stampato. La vuole bianca o di colore beige
chiaro?”.
“Non so. Diciamo bianca”.
“Bianca. La vuole col righino verticale azzurro oppure
rosso?”.
“Me la dia col righino, non saprei, rosso, via”.
“Righino rosso. E come deve essere la distanza del righino
dai margini? Di due o di tre centimetri?”.
“Di quattro”, risponde seccato Nando che vede già passare
inutilmente tanti minuti.
“È una parola, di quattro. Non le ho forse detto che deve
essere o di due o di tre?”.
“Bene, faccia di tre purché si sbrighi”.
“Di tre, facciamo di tre. E l’ultima riga orizzontale quanto
la vuole distanziata dalla fine del foglio?”.
“Oh Dio, oh Dio”, esplode Nando, “ma che importanza
vuole che abbia?”.
“E no, signore, questo non me lo deve dire. Sa che
qualcuno potrebbe tornare indietro a contestarmi la distanza
sbagliata?”.
Leila Baiardo – Barzellette

R

www.la echerche.it

111

“Va bene, va bene. Sono molto in ritardo, faccia sei
centimetri”.
“È una parola, sei centimetri. Le distanze sono o tre o
cinque centimetri”.
“Facciamo tre”.
“Tre. E la righina a sinistra, la vuole molto distanziata dal
margine o più strettina di quella destra?”.
“Stretta, strettissima”.
“È una parola. Ho detto strettina e non strettissima”.
Nando sta per esplodere. “Okay”, dice con grande sforzo,
“strettina”.
“Strettina... E il foglio deve essere ruvido o molto sottile?”.
Nando esplode. “Perdio...”.
In quell’istante entra nel negozio un uomo tutto sudato, in
maniche di camicia, che regge a fatica fra le braccia la tazza
di un cesso. Si avvicina al banco e vi appoggia energicamente
la tazza.
“Questo è il cesso”, dice tutto affannato. Si gira dall’altra
parte e si abbassa i pantaloni.
“E questo è il culo... me la vuol dare, adesso, la carta
igienica?”.
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QUELLA DI CIRO

Era il primo figlio. Il primo, adoratissimo figlio. Lui, ricco
industriale del Pavese, lei, ricca ereditiera del Casentino: una
coppia che si amava, fornita di tutto, appagata di tutto. E
adesso sarebbe giunto lui, l’erede, a coronare quel tutto che
senza di lui sarebbe stato nient’altro che niente.
Elegantissimo, sorridente, il padre si avviò alla Grande
Clinica per Ricchi Signori dove alcune ore avanti era nato,
circondato da mille cure, il figlio degli acciai S.A. (Sempre
Avanti) di cui Fiordaliso Corleone era l’unico proprietario.
Peccato non aver potuto assistere al parto della moglie, ma
gravi incombenze di lavoro l’avevano trattenuto al Gran Grà,
che era il diminutivo con cui potenti e popolo designavano il
Grande Grattacielo sede della Sempre Avanti. Pazienza. Non
era certo l’assenza momentanea del padre che avrebbe
impedito al neonato di venire al mondo, questo mondo di
sudditi di cui egli sarebbe stato re.
Eccolo alla Grande Clinica, imponente e circondata da un
parco fiorito dove si spandevano giorno per giorno,
infiltrandosi tra foglie, petali, siepi e rami fioriti, i santi vagiti
dei santi neonati destinati alla continuità delle grandi caste
dei grandi padroni della terra.
Fiordaliso Corleone, il cuore gonfio di felicità, entrò
nell’atrio e si incamminò in direzione della porta a vetri del
primo reparto neonatale. Sulla vetrata un cartello luminoso
annunciava con una scritta dorata: Bambini Bellissimi.
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Fiordaliso si strofinò le mani tutto contento. “Mio figlio
non può essere che qui”, mormorò tra sé e sé. Provò a
entrare ma si accorse con disappunto che la porta era chiusa
a chiave. In quell’istante gli venne incontro un’infermiera,
molto graziosa e gentile, che si rivolse a lui chiedendogli in
che cosa poteva essergli utile.
“Vorrei vedere mio figlio nato alcune ore fa”, rispose
Fiordaliso, “un bambino certamente bellissimo che mia
moglie ed io abbiamo chiamato Ciro. Sa, è da quattro anni
che lo aspettavamo e sin d’allora avevamo deciso per lui
questo nome. Le piace?”.
“Bello davvero”, rispose l’infermiera, “attenda qui mentre
guardo”.
Trionfante, e certamente troppo emozionato rispetto alla
sua solita professionale freddezza, il padre attese qualche
minuto. Infatti non molto dopo l’infermiera ricomparve:
“Mi spiace, signore, ma in questo reparto suo figlio non
c’è”.
“Come, non c’è?”, chiese Fiordaliso contrariato.
“Non c’è, mi spiace. Provi al piano superiore”.
Un po’ stupito e tuttavia sempre gonfio di felicità, l’uomo
si avviò a piedi al piano soprastante. Stesso atrio, stessa
luminosa vetrata. E in alto sul filo della cornice,
un’imponente scritta: Bambini Belli.
“È qui”, pensò l’ansioso padre con un sorriso. E continuò
a pensare. “In effetti non si capisce come si fa a distinguere
un bambino bellissimo da uno bello. È una questione di
sfumature, qualche etto in più o in meno, qualche capello in
più o in meno. Senza contare che con il passare dei giorni i
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bambini cambiano e che chi è bellissimo può diventare bello,
chi è bello bellissimo. Che inutile pignoleria, questi
presuntuosi classificatori della neonatalità”.
Soddisfatto della sottigliezza di questo pensiero, si mosse
incontro a un’infermiera che si avvicinava e così le si rivolse:
“Certo per leggerezza di giudizio, mio figlio non è stato
collocato giù al primo piano. È qui di sicuro. Si chiama Ciro.
Sa, io e mia moglie l’abbiamo atteso con tanta ansia e questo
nome glielo abbiamo scelto con estrema cura. Abbiamo
cercato anzitutto tra i nomi correnti, poi nella mitologia,
nella storia, tra i nomi stranieri, e infine ci siamo fermati su
un nome forte, conciso, maschio, dalle risonanze eroiche...
Le piace?”.
“Oh, sì, tanto”, rispose l’infermiera. Ed entrò nel reparto.
Poco dopo ritornò e disse in tono garbato e frettoloso a un
tempo:
“Mi spiace, signore, ma in questo reparto suo figlio non
c’è. Provi al piano soprastante”.
Strano. Suo figlio non c’era neppure tra i bambini belli.
Eppure era indubitabile che bello dovesse essere. L’errore
era certamente dovuto a due fattori: o a disordine e
disorganizzazione (ma come mai, in siffatta costosissima
clinica?) oppure a divergenze di giudizio. Né bello né
bellissimo... Che cosa poteva significare? Niente di
importante, in fondo. Prendiamo un quadro del grande
Raffaello. Che dici? Dici forse bellissimo o bello? No di
certo. Lo guardi, e immediatamente questi due aggettivi ti
sfuggono di mano, tanto esteriori e acritici essi sono. Si fa un
discorso più lungo, più colto e circostanziato. Le sfumature, i
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significati storici, le intenzioni artistiche, i messaggi
cromatici, gli intrecci psicologici. E non è così anche per i
bambini? Diciamoci la verità, sorrise fra sé e sé Fiordaliso
Corleone, che mai significa dire di un bambino bello o
bellissimo? Niente. Non significa proprio niente. Quella
faccia tonda, quegli occhi tondi, quella boccuccia tonda, le
guance rosa, i capellucci ricci: questo è un bambino bello o
bellissimo. Un essere assolutamente insignificante.
Intanto, così pensando, era arrivato al piano superiore.
Alzò gli occhi verso la scritta sulla vetrata e vi lesse a grandi
caratteri: Bambini Normali.
Ecco, pensò soddisfatto, qui c’è la vera ricerca del bello e
dell’affascinante, tra i normali, quelli in cui la grazia non è
subito evidente, in cui lo sguardo è da interpretare e il
sorriso da scoprire. Qui è mio figlio.
Tutto felice provò a entrare nel reparto ma la porta, come
negli altri reparti, era chiusa.
Un’infermiera gli si accostò: “Desidera?”.
“Deve esserci mio figlio Ciro qui dentro. Sa, è un nome
che io e mia moglie...”.
“Ho capito, attenda”, tagliò corto quella.
Entrò nel reparto e vi restò più a lungo di quanto avessero
fatto le altre due infermiere. È giusto, pensò Fiordaliso. I
bambini normali sono i più rassomiglianti fra di loro e i più
numerosi, ma per fortuna è storicamente accertato che
proprio tra i più numerosi c’è maggiore possibilità di trovare
i migliori. Eh, eh, ridacchiò, dov’è andato a nascondersi quel
mascalzoncello? Già lo vedo, il genietto camuffato da uomo
qualunque.
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L’infermiera tornò e disse secca:
“Suo figlio qui non c’è. Provi più in alto”.
Fiordaliso arrossì leggermente. Fu un sentimento strano
quello che provò. Non di sorpresa, non di dolore, ma quasi
di vergogna. E non vergogna perché suo figlio non era tra i
normali, cioè tra quelli in mezzo ai quali si trovano i migliori,
ma per l’assurdo di questa sua teoria. Dio, che vergogna, aver
pensato questo, lui, un uomo dal valore intellettuale
universalmente riconosciuto. Tra i normali si trovano i
normali, quelli cioè che sin dalla nascita manifestano nelle
caratteristiche somatiche il dato imprescindibile e fatale
dell’esser normali. Cioè, uno come tutti, un mediocre.
Ovunque poteva essere suo figlio, ovunque fuorché fra i
normali. Che vergogna, che pochezza di giudizio, che
affrettata conclusione!
Salì di corsa le scale e si trovò nell’ampio corridoio, davanti
alla lucida vetrata. In cima a questa un’imponente scritta:
Bambini Brutti.
Un colpo soffocante nel cuore di Fiordaliso. “Signore
Iddio, mio figlio è brutto!”.
Arrivò l’infermiera prima di quanto egli credesse,
frettolosa e indisponente:
“Desidera?”.
“Mio figlio Ciro... sa, così l’abbiamo chiamato io e mia
moglie...”.
“Sì, attenda”.
Fiordaliso si sentì a un tratto molto depresso.
Brutto! Suo figlio brutto! Ma via, siamo razionali. Chi è
che giudica la bruttezza di un bambino? D’una persona
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adulta, tanto quanto. Ma di un bambino? I bambini nascono
grinzosi, a volte, piccolini, con la testa oblunga. È questo
l’esser brutti? Chi li giudica? Forse una stupida infermiera, o
un’ostetrica inacidita o un medicastro di prima nomina? Non
sanno essi che i bambini cambiano di giorno in giorno? Ma
che dico, di giorno in giorno? Di ora in ora. E poi,
ammettiamo pure che sia brutto e definitivamente. E
Napoleone cos’era, allora? E Leopardi? E Vittorio Emanuele
terzo? Sorrise. “Eh, ce ne sono stati, ce ne sono, sulla terra,
di grandi uomini brutti!”.
“Mi dispiace, signore”, disse l’infermiera alle sue spalle.
“Suo figlio non è qui. Provi più su”.
Fiordaliso sentì una sorta d’accasciamento, come d’un
improvviso abbassamento di pressione. Più su. Ma come
poteva essere più su? Perché? Che cosa c’era più su?
Salì le scale preoccupato, molto stanco di quella
sorprendente arrampicata a tappe. Arrivò all’ultimo scalino.
Alzò direttamente lo sguardo al di sopra della vetrata e lesse:
Bambini Bruttissimi.
Quasi quasi gli venne da sorridere, anche se con amarezza.
Bruttissimi. Bambini bruttissimi. Inutile tornare indietro coi
pensieri filosofici e le considerazioni di ordine estetico. La
parola bruttissimo è più o meno come la parola brutto: in un
neonato non vuol dire niente, assolutamente niente.
Dev’esserci stata, al momento dell’uscita dal ventre materno,
un’immane sofferenza che ha distorto i suoi lineamenti, forse
offeso un braccino, forse schiacciato il musetto. Bruttissimo!
Via, non val la pena soffermarsi su pensieri già avuti al piano
sottostante. Toulouse-Lautrec, non era forse bruttissimo,
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sempre ammettendo che suo figlio fosse realmente
bruttissimo? E Abramo Lincoln? E Giulio Andreotti? E
neppure Einstein era una bellezza, e neppure Chaplin, e
neppure Camillo Benso Conte di Cavour.
“Signorina”, chiamò. L’infermiera, che passava
distrattamente poco distante, gli si accostò.
“Mi ha chiamato? Non vede che ho da fare?”.
“Mi scusi, ma vorrei vedere mio figlio Ciro. Lei non sa che
nome sofferto è stato, per me e mia moglie. Eravamo
indecisi fra artisti, santi, condottieri...”.
“A me non interessa”, lo interruppe l’infermiera
Fiordaliso scrollò la testa, si accese una sigaretta, fece
alcuni passi su e giù per il corridoio. Aveva fatto appena
poche tirate, che l’infermiera tornò da lui, fredda e
chiaramente scocciata.
“Suo figlio qui non c’è, provi più su”.
Il sangue quasi gli si arrestò. Un sudore di ghiaccio gli
imperlò la fronte. Tra i bruttissimi suo figlio non c’era. Non
c’era tra coloro che, nelle classificazioni estetiche, vuoi
artistiche, vuoi umane, erano considerati il peggio del peggio.
“Sono persino curioso... persino curioso...”, disse tra sé e sé
Fiordaliso, fingendo di non essere nello stato pietoso in cui
era.
Prima di mettere piede sul primo scalino si asciugò col
fazzoletto il sudore e respirò profondamente. Bisognava star
tranquilli, perché era anche probabile che un grave errore di
valutazione fosse stato commesso da qualche irresponsabile.
Non precipitiamoci a soffrire inutili pene. Quel grave errore
si sarebbe d’un colpo delineato. Qualcuno vi avrebbe posto
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rimedio e qualcun altro avrebbe pagato. Salì le scale, si trovò
nel grande atrio, si fermò, non guardò subito verso la vetrata.
Poi, lentamente, sollevò gli occhi. Mostri.
Fiordaliso si sentì svenire. Non devo lasciarmi andare,
pensò, non devo lasciarmi suggestionare. Si erse
superbamente sul busto cercando di frenare un incoercibile
tremore. Cercò un’infermiera. Intorno, deserto e silenzio.
Attese qualche istante e ne vide finalmente una che stava per
infilarsi in una porta. Fiordaliso la raggiunse:
“Signorina, credo che... per un deprecabile errore... mio
figlio Ciro... sia stato sistemato tra questi, tra questi.. come
dire, poveretti...”.
“Ho capito”, fece quella bruscamente. E si allontanò.
Fiordaliso restò solo col suo dolore e la sua confusione.
Ammettiamo pure che sia un mostro, pensò. Ammettiamolo
per assurdo. Ammettiamo che abbia un occhio solo, due
gobbe, i piedi rivoltati, la testa enorme. Ebbene? Ne fanno di
cose al giorno d’oggi la chirurgia plastica e l’ingegneria
genetica. Allungano i nani, accorciano i giganti, rifanno
facce, arrotondano teste, staccano fratelli siamesi. E a me,
mancano forse i soldi? No, che non mi mancano. Sono pur
sempre il padre di Ciro, io. Lo metterò in mano a chirurghi e
a ingegneri, lo ricostruirò, lo riplasmerò, lo affiderò a
precettori, a grandi maestri e a grandi ginnasti. Se non
riuscirò a farne una persona speciale, ne farò una persona
come le altre, che abbia come tutti gioie e speranze...
In quella tornò l’infermiera e disse quasi stupita:
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“Signore, suo figlio qui non c’è. Non saprei neppure dirle
dove cercarlo... se vuole, può guardare nel piano
soprastante”.
A Fiordaliso girava la testa. Non sapeva più cosa pensare.
Tutto ciò che era pensabile l’aveva già pensato. Sospendiamo
il pensiero, pensò, sospendiamo il dolore, sospendiamo
anche il respiro. Facciamo quest’ultima rampa e poi vedremo.
Arrivò al piano soprastante. Vide l’atrio. Vide la vetrata.
Alzò gli occhi e a caratteri luminosi vide la scritta. Una
parola sola: Ciro.
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QUELLA DELL’AMORE RIGOROSO

Un professore di matematica non è a volte solo un
professore di matematica, cioè uno che si laurea in una certa
disciplina e va a insegnare quella disciplina in cambio d’un
adeguato stipendio. No, egli è spesso un matematico tout
court che prende le cose tout court, cioè i numeri somme e
sottrazioni come numeri somme e sottrazioni e, in definitiva,
ogni componente della matematica come perno, motore,
conduttore da cui estrarre gli unici possibili significati. Al di
là di questo tutto è sofisma e pura illusione.
Non che non avesse sentimenti. Ma chi lo dice che i
sentimenti non possano essere definiti secondo formule
matematiche? S’innamorò, per esempio. E capì che amore è
amore, che amore più amore fa amore, che un uomo più una
donna fa una coppia in amore, così come uno più uno fa
due. Se uno più uno non fa due non è amore, e non fa due e
non è amore quando il numero sfuma, cioè è pieno di
allusioni, di perplessità, di menzogne, di prendersi e lasciarsi,
di tentennamenti, di esagerato sciabordio. Cioè non è un
vero numero. Sì, diceva sempre, l’amore non deve essere
“sciacquettoso”, ma fermo e solido nel suo contenitore che è
il calcolo matematico. Matematica uguale Fermezza,
Fermezza uguale Amore, Amore Uguale Matematica. Se così
è, è amore ed è eterno. E se l’amore è eterno che cos’è
l’eternità se non amore? Ed essendo l’amore matematica, che
cos’è l’eternità se non matematica?
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Come si vede, da questo perfetto sillogismo non era
esclusa la metafisica e la ricerca della verità che, senza il
rigore matematico, è escluso possa trattarsi di Verità.
La ragazza di cui si era innamorato era docile e grassoccia,
né intelligente né stupida e con una forte vocazione al
matrimonio.
Anche lei, come lui, s’era laureata in matematica, ma a
differenza di lui, non dava grande importanza all’uno più
uno. Come tutte le donne, che sono molto più fantasiose e
intuitive degli uomini, conosceva la precarietà delle somme e
la pericolosità delle sottrazioni e solo alle moltiplicazioni
attribuiva una certa sicurezza matematica: non a caso la
maternità era per lei il fine ultimo del matrimonio.
Essendo docile, non contraddiceva mai l’innamorato. Anzi
restava spesso affascinata dalla sua stringata logica e si
guardava bene dal parlargli del suo scetticismo sulle somme e
sottrazioni. Non perché fosse un’ipocrita ma solo, appunto,
perché era docile e tendeva più alla tranquilla accettazione
del contrasto che alla scivolosa opposizione che non si sa
mai a quali abissi d’incomprensione possa portare.
Aveva un solo difetto, questa docile ragazza. Era molto
ricca. Non che la ricchezza sia di per sé un ostacolo né,
viceversa, un incentivo. Non almeno per una onesta mente
matematica. Il cultore dell’uno più uno non si fa abbagliare
mai da queste due contrastanti e troppo facili tentazioni. “La
ricchezza può averla corrotta”, pensò il giorno che la
conobbe. “Devo scoprire se il suo sentimento d’amore per
me, sommando e sottraendo, sarà più forte di quanto non sia
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la somma dei suoi forzati precetti e dei suoi annosi appagati
capricci”.
Così aspettò un anno. E avendo potuto costatare che i
difetti acquisiti e gli appagati capricci potevano essere
accantonati fra i resti delle sottrazioni e l’amore verso di lui
nella somma dei sentimenti, decise un giorno di presentarsi
al padre per chiederla in isposa.
Indossò il suo elegante abito blu (che avrebbe comunque
indossato anche se il futuro suocero fosse stato uomo
povero) e si presentò una tarda mattina di settembre al
portone dell’imponente palazzo, sede nei primi cinque piani
degli uffici d’amministrazione e di rappresentanza e,
nell’intero ultimo piano, della residenza cittadina del
presidente della società, padre, appunto, della fidanzata
Maria Filippa.
Eccolo lì, il dottor commendator onorevole presidente,
eccolo lì dietro la scrivania dello spazioso ufficio, davanti alla
luminosa finestra che si affacciava sul ridente parco.
Il nostro professorino ebbe un attimo d’esitazione e si
fermò sulla soglia.
“Avanti, avanti”, disse il presidente da dietro la scrivania,
“si faccia avanti, non abbia timore”.
Il professore, così invitato, si fece coraggio, avanzò verso la
scrivania e stese la mano all’uomo che nel frattempo s’era
alzato e diceva con un sorriso:
“Mi dispiace averla ricevuta in ufficio ma vede, avevo ben
avvertito mia figlia del mio poco tempo a disposizione”.
“Non importa”, rispose il professore rincuorato, “ciò che
devo dirle non richiede né tempo né convenevoli”.
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“Prego, si accomodi”.
Si sedettero l’uno di fronte all’altro e, senza preamboli, il
professore, quasi per non farsi sfuggire quell’attimo di
cordialità, disse precipitosamente:
“Sono venuto a chiederle la mano di sua figlia”.
“Ah, bene, bene”, disse ridendo il presidente, “per fortuna
non è una delle solite richieste di lavoro”.
“Per fortuna o per disgrazia”, sorrise il professore.
“No, mi creda, sono più dure le richieste di lavoro... Ma mi
dica, da quando conosce mia figlia?”.
“Da un anno, venti giorni e sette ore”.
“Ah, che precisione! Beato lei. Questo denota memoria e
un forte senso dell’ordine cronologico, sempre utile in
questo periodi di confusione giudiziaria... E mi dica, come vi
siete conosciuti?”.
“Nel corridoio dell’istituto dove insieme lavoriamo, il dieci
settembre alle ore dodici e quarantasei minuti”.
“Ah, bene bene. E lei ama mia figlia?”.
“Moltissimo, al cento per cento”.
“E sarebbe indiscreto chiederle quali possibilità...”.
“Ciò che io guadagno è sufficiente per non chieder niente
a nessuno e prender la ragazza in sé e per sé, nuda e cruda
come Dio l’ha fatta”.
“Ciò significa che lei non è un uomo interessato”.
“No, in alcun modo. Anzi, voglio aggiungere, a scanso di
equivoci, che una volta sposati desidero che Maria Filippa
resti a casa a curare i figli e non perda il suo tempo a
insegnare matematica che, com’è statisticamente risaputo,
compete più a un’intelligenza maschile che a una femminile”.
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“Bene, bene... Queste sono oneste intenzioni. Mi
compiaccio. Ma in definitiva, qual è il suo stipendio
mensile?”.
“Il mio stipendio?”.
“Sì”.
“Quanto basta”.
“Cioè?”.
“Unmilionenovecentocinquantamila”.
Il Presidente lo guardò e sorrise. Tacque un attimo e poi
disse pacato:
“Giovanotto, quella somma non basta a mia figlia neppure
per comprare la carta igienica”.
Il professore impallidì. Guardò fisso l’uomo davanti a sé e
non disse una parola. Si alzò e stese la mano.
“Felice d’averla conosciuta”.
“Ma...”, protestò il Presidente.
“Niente, ho capito tutto”, lo interruppe il professore. E
voltando le spalle uscì.
Trepidante, ansiosa, c’era in anticamera Maria Filippa.
Appena lo vide gli andò incontro e lo abbracciò.
“Amore, sono sulle spine, dimmi, dimmi, com’è andata?”.
Lui l’allontanò da sé con un gesto brusco, la guardò di
sotto in su con una smorfia, scosse la testa e disse disgustato:
“Vai, vai, cagona!”.
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QUELLA DELLA SIGNORA CHE AVEVA SETE

Il treno correva tranquillo spaccando la notte serena. Ciuf
ciuf ciuf ciuf...
Nello scompartimento a quattro cuccette di seconda
classe, dove promiscuamente possono riposare uomini e
donne, il grande pittore G. Turbato cercava invano di
prendere sonno.
Una signora sopra di lui, ossia nella cuccetta soprastante,
smaniava e si girava e si rigirava dicendo continuamente una
frase: Mamma mia, che sete che ho.
Inutilmente Turbato cercò di assopirsi. Eppure era
davvero stanco! Aveva passato due giornate a cercare in
alcune fornite farmacie dell’alta Italia pasticche colorate di
cui decorare i suoi quadri, ironico epilogo della ricerca su un
astrattismo ormai in decadenza, forse inaccettabile dai
contemporanei, è vero, ma sicura fonte di beffarda
meraviglia, di imitazione e di studio negli anni a venire.
A questo cominciò a pensare il grande pittore, dato che
non poteva dormire, mentre la signora, girandosi e
rigirandosi nella cuccetta, continuava a ripetere: Mamma mia,
che sete che ho.
Pensò alla difficoltà, forse all’inutilità, dell’essere artisti.
L’attimo della creazione artistica, quand’anche duri nella
mente proprio un attimo, non coinciderà mai con l’attimo,
ancorché duri un secolo, in cui l’occhio e il cuore di colui che
riceve dovrebbe beneficiarne. In altre parole, l’idea di chi
crea non è sempre l’idea di chi riceve. Il segnale del comando
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in partenza è diverso dal segnale di comando in arrivo. Come
spiegare il significato delle cose create? Colui che crea non sa
neppure quali siano, e addirittura se esistano, le parole adatte
a comunicare le proprie intenzioni. Poiché misteriosa
(ancorché luminosa appaia) è la verità che egli afferma e
immediatamente trasferisce nell’oggetto creato che per
sempre la conterrà.
Sarebbe stato un grande pensiero da elaborare, se quella
voce insistente sopra di lui non avesse continuato monotona
e metallica a ripetere la stessa frase: Mamma mia, che sete
che ho.
Riprendiamo il filo. All’improvviso, dal precedente
pensiero era scaturito l’arcano dell’incomunicabilità. Il
pensiero dell’artista è incomunicabile perché brevissimo è
l’attimo del ricevere, dell’afferrare e del dare. Una volta
trasferita sulla tela, l’intuizione non gli appartiene più. La
rivede, la ritocca, la lucida, l’aggiusta, la blandisce, l’ammira,
la disprezza forse, ma non ne riconosce più la matrice, il
magico soffio generatore. Come spiegare tutto questo al
fruitore che non ha avuto, né avrà mai, la ventura di poter
entrare nell’improvviso oscuro punto d’incontro tra l’intuire
e il fare?
Proviamo a concentrarci, pensò. Cosa avviene in un artista
nell’attimo in cui dipinge l’opera d’arte? Chi gliel’ha
suggerita? Quando gli è stata suggerita? Perché gli è stata
suggerita? Quali combinazioni chimiche, psichiche,
metafisiche, l’hanno determinata?
Mamma mia che sete che ho, mamma mia che sete che ho.
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Che scocciatura questa signora che ha tanta sete. È chiaro
che non ha acqua, e a quest’ora di notte, per giunta, non
passano nei corridoi rivenditori di bibite e sono chiusi sia il
bar che il ristorante.
Mi par di capire, pensò, che ciò che percepiamo e verrà
trasferito sulla tela si avvale di tre suggeritori: l’osservazione
razionale, ossia il pensiero, l’inconscio che tante più cose
accumula e sa, il soffio cosmico che ci ha misteriosamente
scelti come esecutori dell’opera.
Mamma mia che sete che ho, mamma mia che sete che ho.
Porca miseria, pensò Turbato, non si può né dormire né
pensare. Eh, aggiunse filosoficamente, nella vita c’è sempre
qualcuno che, per troppa sete, t’intralcia il pensiero. Però, bel
pensiero anche questo, bella metafora! Sete come sete
d’intralcio, sete di sberleffo, sete di rivolta. È possibile che a
causa d’un lamento reiterato e noioso, non si riesca a capire
veramente perché, dopo aver creduto di sapere cosa fai, alla
fine dell’opera non sapresti più dire cosa hai fatto? Non è,
come suol dirsi, che non sia necessario spiegarlo né che non
lo sai, è che le parole che potresti dire non combaciano con
l’opera, anzi la diluiscono, la spezzano, la distruggono
addirittura. Sì, questo pensiero bisogna elaborarlo, però...
Mamma mia che sete che ho, mamma mia che sete che ho.
In quella con un brusco sferragliare, il treno si fermò. Il
pittore ebbe un lampo di genio, non dissimile dai lampi di
genio che spesso l’avevano costretto a prendere in mano
colori e pennello.
Afferrò una bottiglia vuota che aveva osservato sul
tavolinetto nell’entrare nello scompartimento, uscì in fretta,
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scese dal treno, si precipitò verso una fontanella poco
distante, riempì la bottiglia, tornò sul treno, entrò nello
scompartimento, scosse la signora che continuava a
lamentarsi per la sete e le porse la bottiglia. “Oh, grazie,
grazie, grazie”, disse quella. E glu, glu, glu, in men che non si
dica la svuotò.
Soddisfatto, il grande pittore si risdraiò nella sua cuccetta.
Si dispose, non più a pensare, ma a dormire.
Con un cigolio dolce come una musica il treno riprese la
sua corsa. E la signora di sopra, con immutabile cantilena:
Mamma mia che sete che avevo, mamma mia che sete che
avevo...
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QUELLA DEL GRANDE INTERVISTATORE

“Basta”, disse un giorno a se stesso e poi agli altri il grande
intervistatore televisivo Rogante Cipiglia, “mi son stufato di
intervistare politici, divi, industriali, scienziati e tutta quella
genia di tronfi arrivisti. Voglio fare qualche intervista a
persone più semplici, più vere, che rappresentino senza
orpelli la vera umanità, l’umanità sconosciuta”.
Tutti approvarono commossi quest’idea e qualche giorno
dopo, con valigia, macchine da presa, aiutanti e molti soldi da
distribuire, nel caso, qua e là, il Cipiglia montò su un aereo,
sbarcò in Sardegna, prese con gli altri della troupe alcune
vetture a noleggio e si avviò verso la pianura del Campidano,
ricca di armenti e di persone genuine che più genuine di così
era impossibile trovarle.
Gli fu indicato da un vecchio studioso di questioni agricole
di Oristano una zona dove l’allevamento di ovini, suini e
bovini era riconosciuto come il più prolifico e il più genuino
dell’intera isola. E lì tutta la troupe si avviò.
“Bello”, commentò Rogante appena arrivato, “suppongo
che ci sia qualcuno che non abbia difficoltà a farsi
intervistare da me”.
“Tutti si faranno intervistare”, rispose un vecchio pastore,
che col suo gregge occupava mezza pianura.
“Anche lei?”.
“E perché no? Certamente”.
Bene, mormorò soddisfatto il Cipiglia.
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Cercò nell’immensa e rigogliosa piana un sito che avesse
uno sfondo, come dire, pittorico, sistemò in punti
strategicamente scelti i macchinari, creò intorno uno
scenario di pace, di laboriosità e di gioco, e, in piedi, davanti
a uno sbalzo appena sfiorato dal sole che si apprestava a
tramontare, iniziò la sua intervista.
“Com’è la vita qui?”, chiese.
“Bella”, rispose il vecchio pastore.
“Com’è la vostra giornata?”.
“Bellissima, la notte dormiamo nelle capanne circondati
dal bestiame che è protetto dagli sbarramenti di legno e dai
cani, e la mattina alle quattro lo portiamo al pascolo”.
“E voi che cosa mangiate a colazione?”.
“Pane e formaggio”.
“E a pranzo?”.
“Pane e formaggio”.
“E a cena?”.
“Pane e formaggio”.
“È una vita semplice, la vostra e anche felice, nonostante
sia sempre la stessa”.
“E chi glielo ha detto che è la stessa?”.
“Non so. Fate sempre le stesse cose, mangiate sempre le
sesse cose… Sembrerebbe una vita primitiva, priva di
diversivi…”.
“Eh, ce ne sono qui, di diversivi…”.
“Ah sì? E quali?”.
“Quali… quali… vuole che gliene racconti uno?”.
“Sì, va bene, me ne racconti uno”.
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“Beh, allora le racconto di quel giorno che si è perduta la
vacca…”..
“Ah, interessante… Senti, Giò…”.
Il regista si avvicinò e Rogante gli disse: “Tu riprendilo
mentre parla e ogni tanto volgi la macchina nei luoghi che
possano far da sfondo al racconto”.
“L’avevo già pensato”, rispose Giò, e si dispose alle
riprese.
“Allora come è andata?”, chiese Rogante rivolto al pastore.
“Allora una volta si è perduta la vacca. Cerca cerca, cerca
cerca, non riuscivamo a trovarla. Ci siamo divisi in tre gruppi
e abbiamo percorso chilometri e chilometri. Finalmente un
giorno, in fondo a un dirupo, l’abbiamo trovata che
pascolava tranquilla. Eravamo così contenti che ce la siamo
tutti inculata…”.
Rogante Cipiglia, pur abituato alle interviste più strane,
questo proprio non se l’aspettava.
“Ehm… ehm…”, iniziò fingendo di tossicchiare, “è una
storia carina ma è, diciamo, un po’ troppo strana, inusuale…
non potrebbe raccontarcene un’altra?”.
“Ah, va bene”, rispose il pastore, “allora vi racconto di
quando si è perduta la pecora”.
“Bene, bene, la pecora è qualcosa di più poetico, di più
bucolico…”.
“Si è perduta la pecora”, continuò il pastore che si
chiamava Sanio, “e allora ci siamo divisi in gruppi per andare
a cercarla. Un gruppo a destra, un gruppo a sinistra, e un
gruppo dietro le colline. Cerca cerca cerca finalmente
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l’abbiamo trovata. Eravamo tutti così contenti che ce la
siamo tutti inculata”.
Il Cipiglia e gli altri della troupe un po’ ridacchiarono e un
po’ si guardarono sconcertati.
Solo l’operatore alla macchina, che era notoriamente un
donnaiolo e capiva benissimo come vanno queste cose,
anche considerandone le anomalie e i vizi, sorrise indulgente
e disse:
“Sì, certo, queste son cose reali, ma a dir la verità un po’
troppo leggere, come dire superficiali. Noi per la nostra
inchiesta abbiamo bisogno di cose più serie. Ecco, ci racconti
qualcosa di più drammatico, di più doloroso….”.
“Ah, va bè, “risponde il pastore, “di più doloroso… Allora
vi racconto di quando mi sono perduto io…”.
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NOTE SULL’AUTRICE
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L’inseguimento che ha ottenuto un vastissimo riconoscimento
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