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Il telone del cantastorie

-Sentite, sentite. Venite e sentite
dell’inizio della lite, di questa vita

benedetta e maledetta, e con parole schiette
vi dichiarerò la verità mai detta.

…
Faticava il cantastorie con la sua chitarra a tracolla che

magica non era. Si sbracciava e sudando al potente sole
siciliano, ripeteva un rito antico più del mondo, seppure
sempre giovane nel ricordo frammisto al presente, come
acqua corrente, dissetante quando c’era, che faceva
arrabbiare quando non c’era …

-Verrà l’acqua pure a casa vostra:
-Fermatevi e ascoltate, mentre l’acqua
-che sgorga dai tubi aspettate.
-Smemorati senz’acqua Sentite e ricordate!

E la gente che andava al mercato si fermò. Avevano sete in
molti. Dopo una granita al limone con relativa brioche
croccante, Il cantastorie iniziò Il suo racconto, cantato con
una voce rauca, una voce intonata alla carga terra da cui
proveniva, una voce un po’ stonata per quelle orecchie
sensibili ai toni e alle tonalità del festival di San Scemo. Alla
sua destra aveva srotolato una tela alta il suo doppio, un
ciclo pittorico creato dopo quello della Cappella degli
Scrovegni. La gente s’incuriosì: non rappresentavano i soliti
paladini di Francia o le sembianze di un qualsiasi padrino e
dei tanti soci. Se non fosse stato per il chiasso della
moltitudine e soprattutto se non ci fossero stati quei trenta
gradi Celsius già a quell’ora della mattina, la gente avrebbe
potuto pensare di trovarsi nella chiesa Matrice al cospetto di
quegli sfondi azzurrini, immersa in mistica frescura. La
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gente racconta del racconto iniziato in parte così: Vi
ricordate della giornataccia di quei due debosciati, scacciati
dal paradiso terrestre per una storiaccia di frutta non secca
e di serpenti uno? Ebbene, quel giorno, un Dio, il Dio nostro
o uno di quelli degli altri, era nell’alto dei cieli, e anche
alquanto alticcio. Sarebbe stato l’abuso (neanche le divinità
sono perfette) di quel nettare che gli umani chiamarono poi
vino?

E cosa credete che il vino faccia effetto solo a voi? Non
peccate di superbia! Che l’ebbrezza è una cosa divina! È
degna di re e d’imperatori e qualche volta anche di creatori.
Tanti sono i bevitori a credersi creatori! Così come quanti
sono i creatori a fantasticare da bevitori? Bene, a quel
bevitore, scusate, volevo dire a quel creatore, vennero le
lacrime agli occhi, naturalmente lacrime divine. Si era
commosso alla vista di quei due là sotto: scappavano a rotta
di collo tra fulmini e tuoni, tra belve e ruggiti. Una di quelle
adorabili lacrime gli stava scivolando giù da una gota celeste
…No, non pensate all’acqua dei rubinetti delle vostre case,
che quella goccia era non solo salata, ma anche argentata:
imbevibile, imbevibile vi dico!

Allora, a quella lacrima diede un bacione nel cielo e un
bacino sulla terra, un bacino più grande della diga del
Disueri, che dico, nessuno si disperi, più grande della diga
del Niagara! La cosa gli piacque. Nella sua adorabile allegria
canzonò gli umani, alzò il calice nel più alto dei cieli e brindò
alla salute del paradiso eterno, prosit, campai, cin cin, e
cheers e, terminando alla russa, disse droboioska o qualcosa
di simile e lanciò il suo divino calice là sotto. Destino volle
che il calice cadesse proprio lì, nel bacino della divina
lacrima d’allegria. In men che non si disse migliaia d’uomini e
anche qualche donna vennero a sapere, di quel capriccio
divino, perciò, anche se la curiosità è femmina, decine e
centinaia d’esseri maschi e battaglieri accorsero da tutti gli
angoli della terra. Mamma mia santissima! Quanti ne
arrivarono di mori e biondi, di baffoni e buffoni, di legionari e
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caproni, di polentoni e terroni! Solo tre di questi, racconta la
storia, per colpa di una cometa,
sbagliarono la strada e finirono a Betlemm (D’Adamo ed Eva
non si seppe più nulla). Tutti gli altri arrivarono a frotte,
dando così inizio a sanguinose contese miranti ad
accaparrarsi qualche posticino in quel bacino divino. Poi quel
bacino fu chiamato Mediterraneo e quel calice prese il nome
Sicilia.

La storia del cantastorie durava e durava; c’era chi andava e
c’era chi veniva; chi si spostava e rideva e chi veniva e
piangeva. La storia continuava e si trasformava. Una volta era
una e la stessa e altre volte era una versione diversa della
stessa. Si racconta che si racconta, che racconta tu, racconta
io…
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C’era una volta…

C'era una volta un’isola dal nome Sicilia, dalla forma
triangolare ma non troppo, adagiata sul mare mosso
e nostro, appoggiata a tre colonne di tufo, una ad
ogni angolo. Alquanto vaga è la leggenda nel
precisare lo stile dei tre sostegni, dunque lasciato alla
speculazione e alla fantasia. Alcuni propendono per
lo stile dorico, altri per il corinzio.Tanti portano
moltissime argomentazioni a favore del lotiforme, quello
stile preferito dai faraoni e da Cleopatra con
Cesarino, Marchetto Antonio e qualcun altro.
Si racconta della vita del figlio di Totò Malavoglia,
Cola Pesce, chiamato prima solo Cola, diminutivo di
Nicola e poi Cola soprannominato Pesce.
Naturalmente, come tutti i soprannomi in genere,
anche questo era il nome di una storia, di una lunga
storia. Nei racconti si abbonda di dettagli su quel
povero Cristo di Cola. Si parla di un muso lungo
lungo, molto taciturno, d’animo molto sensibile. Cola
era perennemente costernato. La vista di tanta gente
rispedita nelle braccia del Signore, prevalentemente
per mano d’altri uomini, qualche volta per zampate
d’animali, lo rattristava. Si mormorava anche che
Cola fosse stato sicuramente innamorato, ma doveva
essere un amore difficile, se non addirittura
impossibile. Cola, infatti, l’innamoramento lui lo
conosceva, ma di grande animo e idealista com’era,
Cola errava giorno e notte alla ricerca del paese dove
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non si moriva mai, o quantomeno dove non si
distinguesse tra vita e morte.
Cerca che ti cerca, un giorno, ansante e grondante di
sudore, arrivò nei pressi dell’albero di Pappafico. Era
un albero frondoso popolato d’uccellini canterini, un
pino amato da grandi e piccini che adombrava un
angolo del belvedere con vista sulla conca e sul
mare. La piazza era circolare e quella era l’ora dei
vecchi, degli anziani del paese, i quali, nell’antica
frescura all‘ombra della secolare pianta, erano di
dolori sempre giovani e di racconti sempre quelli.
Cola stava ascoltando i racconti degli anziani del suo
paese, allorché uno dei vecchi, sdentato come quasi
tutti gli altri, ma ancora nerboruto, dopo uno sputo
catarroso, affermò che la vita era nata nel fondo del
mare. Quel momento decise il destino di Cola e nella
calura di un tedioso pomeriggio, dove anche i pensieri
facevano sudare goccioloni appiccicaticci (persino le
cicale s’impigrivano e se ne fregavano delle formiche
e soprattutto di quelli infervorati a parlare male male
del loro dolce non far niente), mare e cercare si
fissarono nella testa di Cola.
Venne una notte senza sonno e pensava solo mare e
cercare.
Il giorno dopo non dormì neanche: pensieri come
scogli battuti dalle onde, pensava mare e cercare, e
non dormì neanche la notte dopo e neanche il giorno
seguente e neanche la notte successiva e solamente
mare e cercare. Logicamente, che nel mare fosse
nata la vita, significava che lì la morte era finita, così
pensava.
A nulla servirono le raccomandazioni della sua
povera mamma! Quante storie gli raccontò, e non
solo quelle lettegli da piccino per fargli prendere
sonno. Tante storie lette con voce dolce, materna.
Quante parabole bibliche. Eppure solo Dio sembrava
compiacersi dei fatti di Noè, Salomè e Giosuè. Non
servì a nulla neanche la materna lettura della storia di



7

Pinocchio e di molte altre di genere simile, atte ad
insegnargli a non smarrire la retta via. Non riuscì a
spaventarlo, neanche con le storie dei Fratelli Grim.
Basta!
Cola era stufo, perciò scrisse una volta alla madre:
O madre,
l’amore non è un peso che opprime:

è un’ala che libera.
E andò là: scrutò dall’alto verso la colonna di tufo.
Indeciso ritornò a casa, ma poi Cola era proprio stufo,
e scrisse ancora:
O padre,
L’amore non è una catena che lega:
è un bacio al gabbiano.
O figlio,
l’amore non è il fermarsi nella palude:
è librarsi nell’aria.
Detto, fatto. Ma librarsi nell’aria era un sogno da
Icaro, un avvicinarsi troppo a Dio. Il mare…invece…
Si tuffò vicino al tufo. Ne era sicuro: il paese dove non
si muore mai, era là sotto, nel profondo del mare. Sua
madre poverina piangeva un mare di lacrime e si
disperava e lo implorava di stare con i piedi per terra,
di pensare al suo futuro, di calmarsi, di sistemarsi. E i
saggi vecchi:

- Cercati una fidanzata, io alla tua età...

Ma Cola non ci sentiva da quell’orecchio, ché lui le
ragioni del suo cuore le aveva già, eccome! E in
breve imparò non solo lo stile libero, ma anche quello
a rana e non ancora soddisfatto apprese un’altro stile
dai delfini, trascorse giorni e notti a guizzare tra i
pesci, a scoprire conchiglie e grotte, a riempire il suo
cuore del pulsare del mare.
Allora i vecchi e anche i giovani gli misero il
soprannome Pesce, facendolo diventare così Cola
Pesce. Allora Cola Pesce stava nel mare come a
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casa sua (se non meglio) e se non ci fosse stata
Amalasunta, non sarebbe mai ritornato sulla terra.
Chissà, se Cesare invece di Cleopatra avesse
incontrato Amalasunta, forse le storie sarebbero state
d’altro tipo, dicevano tanti che si sa racconta tu,
racconta io le storie si mischiano, -tante gocce di un
unico mare- diventano un’unica storia in cui
l’elemento più importante è lo scopo del momento.
Allora: Cola Pesce amava non solo quel mare sul
quale stava la sua terra, ma anche e ricambiato
Amalasunta, la figlia del re. Quanto erano felici nei
momenti trascorsi insieme, all’insaputa di quel re
despota e padre padrone, da soli all’unisono con
quell’universo di lacrime d’allegria divina. Lì i due
giovani discorrevano molto anche se non ebbero
nessun figlio, ne´nove mesi dopo quel discorso, come
neanche nove mesi dopo gli altri discorsi che ebbero
occasione di fare nei pressi della colonna di tufo.
-Mi ami? le domandava lei,
-Sì, molto, rispondeva lui.
- E tu mi ami, domandava lui a lei.
-Sí ti amo- rispondeva lei a lui
- Mi amerai sempre? Domandava ancora lei.
-Sì, ti amerò per sempre, rispondeva lui, e poi:
- E tu mi amerai per sempre?
- Sì, rispondeva lei. E poi:
-Quanto mi ami?
-Quanto il mare, e tu quanto mi ami?
- Oh, io ti amo quanto il mare. E poi lei taceva, anche
lui. E poi:
- Cola, dimmi che mi ami!

- Amalasunta io ti amo! Amalasunta dimmi che mi
ami!

- Cola, Cola, io ti amo Cola! Più del mare. E tu mi ami
più del mare?
- Tu sei il contrario del Nulla, sospirò lui nello

stringerla, che niente di meglio gli venne in mente al
contatto di quel seno prosperoso. E Cola si rituffò, ma
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quella volta non nel mare, anche se in riva al mare, là
dove le onde vivevano in un ritmo continuo e
vagivano scrosciavano ruggivano e morivano e di
nuovo si reincarnavano nel battito del cuore e si
riformavano e salavano i baci e i bacini di Cola e
d’Amalasunta.
Tu sei il contrario del Nulla, le avrebbe detto poi per
molte volte ancora, tutte le volte che lei nel
domandargli mi ami gli si sarebbe stretta, lo avrebbe
guardato con quegli occhi di bucchero, con quella
pelle col sapore di sale del mare e avrebbe sentito
quel seno schiacciato al petto.
Cola aveva solo qualche pelo sul petto, dicevano gli
uni, Cola era pelosissimo dicevano gli altri. Tutti
concordavano che Cola era bello e Amalasunta dolce
come il miele.
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Laudato sii mio Signore

A quel punto il cantastorie era semiacciecato dalle
gocce di sudore che dalla fronte gli grondavano sugli
occhi: non fu certo se con il suo bastone indicava la
scena giusta. Non importa, la gente trovò ad ogni
modo giusto quello di cui stava cantando.
Gente come te e me, gente semplice con la testa a
posto, gente con figli e c’era Cola e c’era Totò,
faticava Giosuè come Miccichè, bestemmiava
Santina come anche Santuccia e mamma mia
santissima la gente era semplicissima, ma la vita era
complicatissima!
Si racconta di allora, di quei tempi in cui la gente era
ancora così come Dio l’aveva fatta: semplice
semplice. Era la terra ad essere molto complicata,
troppo complicata. Si racconta di lunghe
chiacchierate e anche se non erano state tante le
parole usate, quando avevano dato un nome a
qualcosa o a qualcuno allora quello voleva dire
quella cosa e basta. La fame era la fame e la sete
era la sete e loro non avevano niente, mentre il re e
gli altri signori avevano tutto e in più molte parole
poco o per niente comprensibili a loro. Del resto, la
gente semplice, cani e porci compresi, apparteneva al
re e agli altri Signori. Certo, loro e anche il re erano
tutte, come si dice, creature di Dio, ma Dio le aveva
volute nella loro diversità e va beh non poteva essere
diversamente, solo che ogni tanto si arrabbiavano lo
stesso, certamente non per mancare di rispetto a Dio,
porco...! ma perché aveva fatto un mondo così?
Ecco, a loro, gente semplice, questo non andava giù.
Luccicavano gli occhi della gente quando parlava del
palazzo reale, nelle pupille si rifrangevano i bagliori di
gemme, smeraldi e marmi, di luci e ...canti. Quando
parlavano dei canti si ritiravano a guscio e la folla dei
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narratori diventava un innumerevole numero di solisti
e mesti cantori religiosi e timorosi degli altri, rispettosi
del Signore e di molti altri signori. Anche il cielo era
un palazzo reale posato sulla cima di un monte, la
dimora in cui ritornavano i Signori di ritorno dalle loro
imprese.

Laudato sie mi’ Signore, cum tucte le tue creature
lo frate sole
bello e radiante cum grande splendore
et sora luna e le stelle
clarite et pretiose e belle
frate vento
frate focu
Laudato si mi’Signore
per sora nostra madre terra

Et c’ erano i cantastorie, che di storie ne contavano
molte ed era indifferente se parlavano di fatti e di
cose, di frati e di sore belli o brutti. La gente ascoltava
dimenticando per un po’ i morsi della fame e la voglia
di mordere quelli che di fame non ne avevano.

-Sentite, sentite...- Introduceva il cantastorie
-Sentite che cosa accadde a Cola Pesce...- E
iniziavano gli stornelli:

- La seconda storia che vi voglio raccontare,
è la storia di Cola Pesce e il mare.

Guardate guardate, in questo grande palazzo
tra dame e lazzi c’era una grande testa di ...-
E con un bastone indicava su un telone la scena
illustrata successiva ad altre e prima di quelle
seguenti.
Venne il turno del Cavaliere Inesistente, e ne parlava
male, ne parlava in parte così:
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Nel cuntu di li cunti, nel palazzo del re c’era un
ruffiano che faceva per tre! Quel ruffiano impenitente
era il cavaliere inesistente e sembrava che bollisse
nella sua armatura come in una pentola tenuta a
fuoco lento. Nessuno sa che viso avesse e neppure
come si chiamasse. Quando arrivava con i
pennacchi, con i pennacchi fatti di sconosciuti galli
orientali, dalla visiera del suo elmo, il cavaliere che
non c’era sbuffava come una marmitta da campo
zeppa delle viscere dei nemici squartati.
La gente se l’immaginava brutto brutto e terribilmente
abituato a considerare fatti suoi tutti quelli degli altri,
quando li credeva adatti ad indurre il re a dirgli bello
bello. Siccome il re era molto lunatico, perciò
bisognava saperlo prendere, un giorno, con molta
cautela, non dopo aver aperto brevemente la visiera,
sbollendo i suoi gas di scarico, fece sapere al suo
sovrano dei discorsi della rispettata principessa
Amalasunta. Gli spifferò del discorrere d’Amalasunta
con quel perdigiorno di Cola Pesce. Bisogna sapere
che a quei tempi la parola discorrere si usava anche
per esprimere fare l’amore, quindi stava al re di
interpretarlo come meglio credeva. Quali immagini
terribilmente volgari passarono per la sua nobile
mente! Avvenne così che in un giorno come sempre
di grande calura, il re poltrone, alzatosi dal suo trono,
si trascinò al mare. Che fatica, poveraccio, con quel
pancione di lardo e quella dimentica corona sulla
testa! Sfortuna volle che gli cadesse in acqua uno dei
suoi preziosissimi anelli (si assicurava che fosse
magico). Gli era caduto nel fondo del mare. In quel
mare sotto Messina, là dove vivevano, credeva
speranzosa sua maestà, mostri marini, più affamati
dei suoi sudditi. Già si sfregava le mani dalla
contentezza: avrebbe preso due piccioni con una
fava! Si sarebbe sbarazzato di Cola Pesce e avrebbe
creato anche un eroe: Cola Pesce sacrificatosi per
placare i mostri marini, quelle bestie implacabili che
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divertendosi scuotevano la terra e buttavano giù
palazzi e catapecchie. Mai nei corridoi e nelle sale di
una reggia si era visto un re correre a quel modo. Il re
contrariamente al solito voleva sbrigarsi, voleva
arrivare prima del Cavaliere inesistente, il quale
altrimenti, come da ordine ricevuto, avrebbe trovato
lui il modo di eliminare zitto zitto il Cola Pesce. Perciò
si affrettò a far presentare Cola Pesce al suo
cospetto: -
Riportami l’anello perso nel mare e avrai la mano di
mia figlia.- Gli disse.
Cola Pesce, stupito, rimase a bocca aperta e
boccheggiava quasi come un pesce fuor d’acqua, ma
non se lo fece ripetere due volte:
-Vado.- Rispose. Si riempì i polmoni di tanta aria
buona, pregna dell’odore di Amalasunta. Serrò la
bocca e si tuffò veloce veloce, proprio lì dove si
alzava una delle tre colonne di stile sconosciuto
(Sarebbe bello se finalmente gli archeologi si
occupassero di questo rebus). Di mostri non ne
incontrò (bisognerebbe chiedere a Fortuna e
Speranza, di cui il cantastorie non ne sapeva niente),
vide e salutò solo tonni e sardelle polipi e patelle. Tra
tutti quei pesci che al vederlo non finivano mai di
sbalordirsi (i pescecani lo rispettavano così come i
leoni Tarzan), trovò l'anello e, sognando della mano e
delle labbra della sua bella, si eccitò alla vista della
colonna eretta, utile a guidarlo sempre più su fino ad
Amalasunta, Amalasunta, l’opposto del Nulla.
Felicemente eccitato risaliva lungo quell’opera tersa.
Di colpo gli venne quasi un colpo quando s’accorse di
una crepa nella colonna. Insinuò che neanche Dio
fosse perfetto, altrimenti avrebbe usato il peperino e
non il tufo! Che fare? Imprecare contro Dio non
serviva a nulla, pregare neanche e allora? In quattro e
quattr’otto decise di restare là sotto, e per evitare il
crollo della colonna e il conseguente inabissamento
della Sicilia, del re e soprattutto della sua amata, si
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strinse alla falla di quella che poi sarebbe stata vista
come un simbolo fallico. Fu quello il primo
autosacrificio della storia? E che forse la Sicilia
nient’altro era se non il timpano di un tempio sacro
dedicato a Dio, quello nostro o uno di quello degli
altri? No, la voce popolare non dice niente a proposito
e sembra che neanche il magno cantastorie Omero,
attraverso la grave voce di Ungaretti, abbia detto
qualcosa a riguardo di ciò, neanche ai telespettatori
bramosi d’arricchimenti non solo pubblicitari ma
anche culturali. Del resto si pensava che si sta come
d’autunno degli alberi le foglie. Inoltre per quanto
riguarda i cantastorie anche le loro versioni
differivano l’una dall’altra, ma per tutti era di uguale
importanza il:

-Sentite sentite, venite venite, venite e sentite. -
E tutti sentivano e sentivano. Poi raccontavano a loro
volta una nuova versione: che ai bambini ne
raccontavano una diversa di quella raccontata ai
grandi e i vecchi sdentati la dicevano in un modo la
sera e in un altro la mattina, ma tutti sentivano e
sentivano e dimenticavano per un po’ i morsi della
fame e quei morsi che avrebbero dato a quelli che di
fame non ne avevano.

Et
Laudato sie mi’ Signore per sora morte corporale
da la quale nulla homo vivente può skappare.
Speranza e Fortuna

Ora Dio apprezzò il gesto di Cola e nonostante fosse
già impegnato con piccole e grandi cose di quel
mondo là sotto, si ripromise di fare qualcosa per quel
simpaticone di Pesce, ma cosa? Gli bruciava ancora
il ricordo della giornataccia segnata dalla cacciata di
Adamo ed Eva dal paradiso terrestre. Se non avesse
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avuto paura di perdere la faccia, li avrebbe richiamati.
Proprio quella volta aveva deciso che non sarebbe
mai più intervenuto in prima persona nei fatti di quelle
figurine che in fin dei conti erano sue creature. Gli
venne un’idea: avrebbe creato alcuni personaggi utili
ad intervenire nei fatti umani senza comprometterlo.
Creò Speranza e Fortuna. Già nei sette giorni
impiegati nella creazione del suo mondo aveva
maturato la decisione di non intervenire mai
direttamente nei fatti di quelli là sotto. Era o non era
servita a qualcosa l’esistenza di Zeuss e della sua
famiglia divina? Era stata una famiglia troppo umana,
troppo impegolata in prima persona nei fatti di quelle
creaturine che in fondo in fondo lo divertivano, in quel
teatrino esistente già prima della sua sceneggiatura.
Dio si ritirò in un buco nero nel retroscena
dell’universo.

L’anima del popolo
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-Cretino era! Cretino ma non tutto scemo. Lui lo
scemo lo sapeva fare! Non scordatevi di Giufà! Che
Giufà è l’anima del popolo, è la vostra anima! –
Diventava adesso il cantastorie un sobillatore di
popolo? C’è chi afferma che in realtà si era
ringalluzzito alla vista di quelle bellezze sudanti
fermatesi intorno al suo tabellone. Figlie degli
immigrati svestite dei pudori dalla vita nei paesi del
nord, tornate per le vacanze estive al paese. Moglie
nordiche dei picciotti venuti a trovare i parenti rimasti
al paese. – Giufà era ignorante tanto con pidocchi
grossi come i sorci, Giufà era da evitare, da non
guardare … E intanto il cantastorie si mangiava con
gli occhi quel ben di dio che sentiva vicino vicino nella
comunanza di quei corpi sudati, accaldati dal sole e
dalla voglia di amore per quella terra troppo forte,
troppo forte per viverci da deboli.
Nei racconti della gente, della stessa che narrava con
orgoglio di Cola Pesce, spesso si parlava senza
orgoglio anche di un certo Giufà. Quante se ne
dicevano sul suo conto: di tutti i colori! Non si
contavano più le volte che Giufà era bastonato dalla
madre
- Che figlio disgraziato: non ne combina una giusta!
Non porta a casa neanche un soldo!-
Così, un giorno sì e l’altro pure, si lamentava la
furiosa mamma con una comare dirimpettaia mentre
manifestava il suo intento agitando nell’aria il
minaccioso manico della scopa.
-Glielo rompo sulla groppa! Deve mettere giudizio!-
imprecava.
Però Giufà non aveva bisogno degli schiaffi della

madre poiché intanto veniva schiaffeggiato da due
sposini a cui aveva gridato: -Dio, fateli dividere -
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Povero Giufà, non l’aveva fatto per cattiveria: era ciò
che poco prima gli avevano insegnato due contraenti
che se le stavano dando di santa ragione, quando lui
era arrivato nei pressi gridando

-Dio fateli uccidere-,

Perché poco prima aveva incontrato due cacciatori a
cui lui aveva gridato

-Dio fateli correre, -

Che allora lo avevano bastonato e tutto questo
perché lui era andato al mare, aveva voluto lavare
una puzzolente pelle di pecora, per guadagnarsi due
soldi da portare alla mamma che come quasi tutte le
altre matrone, voleva sentire il suono dell’argento.
Che quello era importante e non se erano soldi puliti
o sporchi o riciclati che poi neanche i soldi sporchi
puzzavano!
Purtroppo, quel giorno, Giufà era particolarmente
confuso, si dice, perché mentre andava con la sua
pelliccia verso la spiaggia, rimase sbalordito dalla
gigantesca immagine di una stravolgente nobile
donna nuda che indicando una certa zona diceva:
-Io di pelliccia porto solo questa!
Che confusione per Giufà, ma di buona lena, frega
che ti frega, pulì la pelle di pecora. E Giufà, per
essere sicuro di ricevere dei soldi per il buon lavoro
svolto, aveva fermato una nave.
Lui voleva solamente chiedergli se secondo loro la

pelle era pulita, tutto lì. Che mondo ingiusto! Il
capitano della nave, furioso per il tempo perso,
l’aveva bastonato e obbligato a gridare verso Dio la
preghiera:
-Dio fateli correre!
(Stavano andando a prelevare un altro grosso gruppo
di clandestini che avrebbero pagato tanto oro quanto
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pesavano, pur di poter essere portati in quella Terra
Promessa).

E così lui aveva fatto. Mondo infame pensava Giufà.
Poi pensò al padre che alla fiera dell’est per due soldi
un topolino comprò quando venne il gatto che si
mangiò il topo che ...
Giufà canticchiava e si riposava sulla spiaggia,
proprio là, sopra il punto in cui la Sicilia poggiava
sulla colonna sorretta dal grande amore di Cola
Pesce.
Sembra che Giufà abbia sentito qualcosa, non sa se
un gemito o un lamento straziante, ma abituato
com'era a lamenti e pianti, pensò che probabilmente
era stato lui stesso ad aver emesso quel suono. (A
quei tempi, non esistendo ancora gli psicologi, non si
sapeva ancora che tipo di disturbo fosse) Però, poi,
quando Giufà vide il genio della lampada di Aladino,
- Arrivo, arrivo- brontolava quest'ultimo mentre si
tuffava tra i gorghi del mare districandosi dalle grinfie
della Gorgona, capì che stava accadendo qualcosa.
Fu così che Giufà, temendo di venire coinvolto in
qualche altra storia in cui lui, o metaforicamente o
concretamente, le avrebbe prese, se la diede a
gambe, tremava Giufà:

MA..fi...a...

Mamma figlio ahi!
-allora Giufà, il genio della lampada di Aladino non lo
mollava, Giufà dimmi cosa vuoi, ti do tutto quello che
vuoi.! Tutto? Chiese incredulo. Sí, tutto quello che
vuoi. Senza nessuna condizione? Non vuoi niente in
cambio? No, non devi darmi niente. Niente, proprio
niente? Sí, proprio niente, solo che tutto quello che tu
ricevi, lo riceveranno triplicato tutti gli altri. Se io
chiederò un palazzo, gli altri ne riceverrano ognuno
tre? Sì. E se io avrò un cavallo gli altri ne riceveranno
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ognuno tre? Sí. E se io chiederò una moglie, gli altri
ne avranno tre? E il prete che avrebbe detto?! Giufà,
Giufa! A Giufa venne im mente di chiedere al genio
una disgrazia in modo che gli altri ne avrebbero
ricevute tre!
Quanto avrebbe voluto avere gli stivali del gatto con
gli stivali Giufa! Però, benché lo desiderasse con
anima e corpo, di quel gatto non vide neanche
l’ombra, tutt’altro scorgeva solo lupi e lupare e mentre
correva bruciandosi i piedi nudi su quella sabbia
rovente, vide avvicinarsi un drappello di minacciosi
cavalieri al galoppo. Giufà riparò con un salto dietro
ad un macigno ciclopico di cemento armato sul quale
erano impresse le impronte delle mani di Polifemo.

Bolle
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Si sostiene che anche un certo Giuseppe Garibaldi
passò dallo stesso punto, eretto su un cavallo dal
deretano felliniano come se fosse stato Federico
Secondo. Superbo, meraviglioso, bellissimo nella sua
camicia rossa, seguito dalla bellissima Anita formosa
come Amalasunta più di Sofia Loren o Dolly Buster, a
cavallo di uno stallone bianco, dai possenti fianchi
felliniani, così lo vedeva l’immaginazione dei molti.
Sapeva Garibaldi che il Padrino, li teneva d'occhio,
fiero della benevolenza reale, di quella borbonica, ma
maledetto dal papa fiammingo però benedetto dal
Papa Farnese? Dio quanto sono confusi i racconti
popolari! Sono come tante bolle di sapone, come
queste sono tante, si alzano, alcune si librano e tutte
scoppiano nel nulla, quasi tutte. Invece la Bolla era
una cosa Santa diceva la gente: ti ci compri la felicità
che non hai sulla terra. Ecco quella era una bella
cosa: potersi comprare qualche anno di quell’eterno
paradiso celeste. Giufà disse che ad ogni modo
Garibaldi non si era curato delle ciclopiche tracce e
neanche dell'armata Americana che al seguito di
qualche napoletano che cantava " O Sole mio"
avrebbe inseguito i teutoni che per il gran caldo
ansavano con la lingua fuori di Bocca
nell’attraversare quell ‘INFERNOPROFONDOSUD ,
dentro quei roventi carri armati da cui di tanto in tanto
si affacciavano come tanti hot dog. Di hot dog ne
offrirono uno anche a Giufà, ma avrebbero voluto in
cambio qualcosa da lui. Purtroppo Giufà era Giufà e
non poté concludere quell’affare. Ci riuscirono però
diversi altri più intelligenti di lui. Si conclusero molti
accordi qui legali, lì illegali, ma tutti utili a chi la legge
ce l’aveva o la faceva. Quante componende si fecero.
Si racconta che in quel punto Garibaldi teneva in
mano qualcosa che assomigliava ad una conchiglia,
ma non si sa se stava ascoltando la voce del mare e
quella di Cola Pesce o se stesse ascoltando Mazzini
Kohl e Mitterand che conversavano su una certa
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Europa che volevano farsi o fare. Si sa i racconti della
gente sono sempre così confusi! Ma chi era
quest’Europa? C’è chi racconta una storia e chi
un’altra. C’erano quelli che dicevano che fosse stata
una bellissima donna che tutti avrebbero voluto avere
. Anche quel toro furioso di Giove! E c’era un gran
litigio: i Galli e i Germani la volevano a tutti i costi e a
quelli di Giove e di Zeuss non la volevano neanche
fare annusare! Ché quella era una donna d’alta
classe e solo quelli che avevano certi requisiti
potevano soddisfarla!
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Si racconta…

Si racconta di una strada in discesa sul dosso della
collina le cui case, appoggiate l’una all’altra,
degradavano convogliando la vista sul mare erto
verticalmente in un ottico inganno. Questa strada,
come tante altre vie del centro di paesini antichi e no,
portava il nome di un personaggio famoso, altro che!
Era stata dedidacata al più importante dei re: Via Del
Padre Eterno. Quella era la strada di Cola Pesce, di
Giufà, di Tonio, Totuzzo, Turiddu, e iddu chi stavunu
tutti do curtigghiu.
Nel chiuso della sua casa dal tetto basso e dal cortile
interno, Tonio raccontava di essere stato anche lui
nello stesso luogo, là sul punto sovrastante la
colonna di Tufo, anzi di esserci arrivato a nuoto, allo
stremo delle forze, credendo di essere già morto.
Tonio non amava il mare, ma neanche l’odiava
tuttavia ne avrebbe fatto volentieri a meno.
Disse di non essere mai riuscito a capire chi era stato
a farlo naufragare, visto che il mare era liscio come
l'olio, la sua barca d’ottime condizioni, le sue esperte
capacità di marinaio ottime... forse era stato Don
Tritone? Lo escludeva con una certezza del cento per
cento: lui con Don Tritone aveva parlato la sera
prima, anche Don Poseidone aveva dato il suo
consenso, e allora chi? Tonio dice di non avere
ancora mai sentito parlare né di Aladino e neanche
del genio della sua lampada. E poi lui che male
avrebbe mai fatto a quel gigante liofilizzato? Di una
cosa era certo il mare non era più lo stesso da
quando Cola Pesce ne era diventato un suo abitante.
Si riprometteva di parlarne con Camilleri. Era certo
che lui avrebbe avuto la risposta giusta. Nel frattempo
Zola ignaro di Toni si occupava dei mercati generali
di Parigi ricchi di tutti i colori della luce più veloce
delle comete che arrecavano così tante disgrazie
comprese quelle che accadevano a Giufà ancora
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ignaro del dramma di Cola e della potenziale tristezza
della principessa figlia del re bugiardo non solo
quando affermava di aver perso l'anello cadutogli nel
mare ricco di pesci contenti della presenza di Cola
Pesce.

Dubbi
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Cosa avrebbe detto il Cavaliere inesistente di tutta
questa storia? Tutti sapevano della sua fedeltà al re:
era il suo orecchio e il suo braccio e di tanto in tanto
anche la sua bocca. Non pochi erano i crostacei e
tanti erano i molluschi pronti a testimoniare che
anche quella pesante armatura era già stata in quel
luogo, teatro di così tante storie intrecciatesi nell'arco
dei secoli alla luce del sole e a quella della luna,
ovviamente quando quegli astri non erano coperti
dalle nuvole, o più precisamente quando gli astri
erano nascosti alla vista degli uomini e delle donne.
Un giorno parlando con il Barone Rampante venne
affermato di darsi per scontato che Cola fosse
sempre laggiù, così come a lui piaceva di vivere
lassù. E che c’era poi di strano? C’era a chi piaceva
stare sotto e a chi stare sopra e quali ipotesi
avrebbero potuto farsi?
Di tanto in tanto si sarebbe tuffata, lei la sua
bellissima amata?
Avrebbe lui lasciato la colonna anche se solo per
brevissimi periodi?
Sarebbe stata capace di vivere lì sotto anche lei?
Avrebbe, lui, lasciato crollare la colonna e con essa la
Sicilia per andarsene via con lei, la principessa del
suo cuore?
E poi perché il re diceva di aver perso l’anello nel
mare?

L’intervento intellettuale



25

Il racconto popolare ha bisogno dell’intervento
intellettuale e allora:

Chi era quella principessa?

Si chiamava Amalasunta, ma non era la figlia di
Teodorico, quindi non fu uccisa nell'isola di Martana
per non dividere il regno sul quale tramontava sempre
il sole. Quindi chi era? La madre era una regina
lontanamente imparentata con il Principe sposato con
Lady D. adita a scandalizzare sia la famiglia reale sia
i loro sudditi.
Ad un certo punto Cola Pesce di Amalasunta diceva:
Il mio amore ha gli occhi come l’acqua del mare e la
fronte limpida è porcellana trasparente e quando mi
stringo a lei sento cos’è il contrario del Nulla.

Chi era il re padre di quella donna fortunata per gli uni
e sfortunata per gli altri?

No non era il re del cielo sceso dalle stelle, semmai
avesse avuto un rapporto con le stelle, questo era
dovuto solo all’intento di essere accomunato a quei
grandi monarchi dediti a interrogarle per sapere se e
come e cosa sarebbe successo. No, lui questo re,
non era neanche il grande Magno, così grande, così
schiacciato dal peso del suo potere e della sua
dispensa, da non potersi alzare dal suo trono. Prova
di quest’ultimo fatto ne era la perdita del suo anello
nel mare, quindi era uscito dal suo palazzo, quindi era
arrivato almeno fin sulla riva del mare e si sa quanto
sia faticoso camminare sulla sabbia. A cosa può
portare un’incazzatura.! Ma perché tutta quell’ira di
Dio? Gli era successo altre volte di arrabbiarsi in quel
modo, come nel giorno in cui gli era nato l’erede al
trono e ispezionando i suoi prodi cavalieri messi
sull’attenti, splendenti sotto il sole cocente, bollenti
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dentro quelle armature bollenti: - Io sono il Cavaliere
Inesistente- Aveva detto uno di quelli. Come aveva
osato ! -Lo prendeva in giro? Lo sapeva solo lui quali
pene dell’inferno soffriva con quella sua mole di
grasso obbligata al movimento in quelle temperature
che lo facevano cuocere come una salsiccia al
cartoccio!
-Maestà, - aggiunse il cavaliere inesistente - un’anima
malvagia ha fatto una fattura al principino.-
-Fulmini e saette!- Imprecò il Re capace dell’ira di
Zeuss.

Quando nacque l’amore tra i due?

Una notte che Amalasunta guardava la luna piena
lucida come uno specchio, Cola Pesce si tuffò nel
mare proprio nel punto in cui era caduto un pezzetto
di luna su cui era riflessa l’immagine di Amalasunta.
Cola Pesce raccolse uno specchio fatto di pietra di
luna, si smarrì in quegli occhi lucenti e quella bocca
schiusa che sembrava dire amore e addirittura:
Pesce, ti amo!

Perché accadde tutto ciò?

Il sole prima di andare a dormire aveva raccomandato
alla luna il cuore degli innamorati. C’era solo un
problema: con quella sua debole luce non è che la
luna ci vedesse così bene, perciò a volte scambiava
lucciole per lanterne, le mogli con le amanti e i mariti
con i cognati, insomma sconvolgeva le regole sociali;
portava casini nelle case e quando era piena, a volte
era anche storta e molti uomini si trasformavano in
ululanti lupi mannari che facevano accapponare la
pelle di quelli che li sentivano da dietro le porte
sbarrate, mentre a quelli che si trovavano per strada
non restava né la pelle e neanche le ossa. Quando la
luna era solo uno spicchio portava i pirati saraceni
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che erano peggio dei lupi mannari e quando era una
falce calante c’era la depressione generale e quando
era crescente gonfiava gli umori, e quando non c’era?
Nessun problema: c’erano abbastanza stelle a cui
attribuire la responsabilità di questo e di quello. Ah,
anche il mare era lunatico: si abbassava e si alzava.
ma non ci è stato tramandato se nel momento in cui
Cola Pesce si tuffò per recuperare quell’anello che
forse non era un anello, poiché era magico, che
apparentemente era stato perso e molto
probabilmente buttato di proposito, dicevo che non si
sa se il mare si era alzato o abbassato, ma del resto
che importanza potrebbe avere per i fini della nostra
storia?

Chi era Cola Pesce?

Cola Pesce taceva. Non c’era bisogno di dirgli acqua
in bocca: anche quando stava con i piedi per terra,
era come se lui avesse intorno a sé tutta l’acqua del
mare. Del resto che bisogno aveva di parole uno che
aveva due occhi contenenti due stelle rubate
all’universo? Di Cola Pesce ci si poteva fidare, non
gli era difficile di essere muto come un pesce.
Amalasunta ricambiava il suo amore, ma si diceva
che purtroppo il re non provava niente di simile al
nobile sentimento della figlia per quel Cola Pesce
figlio di Salvatore Malavoglia, fratello di Olivia
Malavoglia.

(Si dice che cercasse il posto dove non si muore mai
e credeva di poterlo trovare nel mare.)

E Tonio?

Tonio influenzato da certe compagnie, si era ribellato
al destino impostogli dal Verga. Aveva passato molti
anni dell’infanzia sulle orme di Pinocchio: di gatti e
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volpi ne incontrò parecchi e in un giorno di quel
viaggio, quando era già più grande e si faceva già da
qualche anno la barba, si era imbattuto nel De Amicis
intento a dialogare con una certa Tamaro sui trapianti
di cuore che un certo Barnard aveva compiuto.Tonio
disse che in quel momento ebbe una crisi di rigetto o
un conato di vomito, ma non aggiunse altro, parlare
troppo non è bene. Più da alcuni gesti che da tante
parole aveva capito che lui aveva buone possibilità di
far parte di una certa famiglia. Alcune scarne parole
sarebbero state di vitale importanza per i destini di
molti, Pesce compreso. A questo proposito aggiunse
che avrebbe portato della coca a Cola e lo avrebbe
chiamato: La coca, Cola la coca. E Cola pesce si
sarebbe tuffato come un razzo anzi come un pesce in
un silenzio di cristallo.Toni aveva ricevuto l’incarico di
eliminare Pesce. Man mano che il ritmo decrescente
delle reti batteva le albe nascenti sul mare, mentre
invece aumentavano i passi sulla terra, Toni appariva
sempre più cupo.

E Giufà?

Giufà non era intelligente, di bellezza ne aveva ben
poca, di forza quasi niente, non c’era nessuna
Principessa ne´fata che perdesse la testa per lui e
neanche sua madre lo amava poi così tanto, ma
aveva quello che si dice un gran deretano e così
anche quando puntualmente veniva riempito di botte,
si riprendeva subito, pochi secondi dopo lo vedevi di
nuovo in giro come se nulla fosse accaduto. Quindi
anche i preservativi si chiamarono Nulla e perciò
quando la gente parlava dei problemi di Giufà, usava
dire: Quelli sono problemi del Nulla. Dei problemi
degli altri Giufà non si curava, che il mare era il mare
e la terra era la terra e il cielo stava la sopra e lui le
prendeva sempre di giorno e di notte uguale se
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faceva bene o faceva male. Ché se uno è vivo, poi
cresce e può guadagnare il pane, ma se uno è morto
poi non deve mangiare e allora tanto vale… e quel
problema di Cola, più di tanto non gli interessava
neanche lui, ma Amalasunta, quanto era bella, era
una Madonna, pensava Giufà con un certo rossore,
mentre un certo gonfiore...

Abbiamo parlato già di tutti?

Certamente no, piano piano abbiamo ancora molto
tempo, la storia non è ancora finita, ma prima
occupiamoci dell’anello del re.

In che consisteva la magia dell’anello? Perché era
magico?
Come al solito le voci che giravano a proposito
dell’anello, talvolta erano contrastanti e a volte
concordanti:

L’O di Giotto.
Un cerchio, un cerchietto d’oro, d’argento o d’altro
metallo che si porta alle dita (fine secolo XIII,
Novellino)
un salvagente
Oggetto o struttura a forma di cerchio (sec. XIV, La
scala del Paradiso)
una corona
una bocca aperta
un ricciolo, ciocca di capelli (1581, T.Tasso), di
Amalasunta
un sole, nella mia cieca stanza il primo albore (Il
sogno., G.Leop.)
un tutto e lei „Il Contrario Del Nulla“
un circolo vizioso
e in ginnastica attrezzo gemellare oscillante
composto di due piccoli cerchi di legno che si
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impugnano, tenuti sospesi mediante corde e
ganci(1908,E. De Amicis)
o luna -piena- che fai tu in ciel?dimmi che fai?(
canti,G.Leop.)
lo graziosa luna (Alla Luna,G. Leop.)
la tavola rotonda
e i cavalieri della tavola rotonda
un ricciolo
e gli anellini pasta avente forma di piccolo anello
(1965, Garz.) buona al sugo con i piselli e tutto si
ripete:entrano dalla bocca aperta fuoriescono
dall’anum o deretano osceno.
E bisogna avere la fede secondo i riti della madre
chiesa pensava Cola sognando dell’anulare di
Amalasunta.
-Vuoi tu prendere in sposa la qui presente
Amalasunta?
-Si.
-E vuoi tu prendere in sposo il qui presente Cola?
-si
-E la proteggerai per sempre?
-Si.
-e tu lo seguirai per sempre?
-Si
-E allora scambiatevi gli anelli.

E invece niente di tutto questo: c’era l’anello del re,
magico e potente come l’anulare del re possente
come quelle potenti natiche craxiane sedute alla Kohl
sul maestoso trono.

Dio aveva un buon orecchio di Dionisio e ascoltava
tutto e tutti. Sentì anche la voce del cuore di Cola
Pesce come quella dei nemici dell’innamorato: questo
matrimonio non si ha da fare.
Sarebbe voluto intervenire direttamente in prima
persona, sarebbe stata una cosa da nulla, ma
l’esperienza anche se non insegna nulla agli umani
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che nonostante tutto ripetono sempre gli stessi errori,
di tanto accresce la giustizia della Ragione Divina. No
Egli non avrebbe ripetuto gli errori di quei piccoli dei
greci che troppo si erano immischiati alle faccende
degli umani. In cuor suo invitò la Speranza a non
abbandonare Cola Pesce e alla Fortuna chiese di
lottare con tutte le sue forze contro la sfortuna.

La fame
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Ora giravano delle voci maligne sul giorno - un inizio
della sfortuna di Cola Pesce - trascorso dal re con la
luna storta. -Colpa di un fatto di fichi.- Aveva perso il
figlio, l’erede al trono, a causa di diversi fichi. Ecco
come andarono le cose:
Un suddito, che altro non era se non il Padre di Cola
Pesce doveva un tributo di quattro corbe di fichi alla
dispensa del re. Infatti, i reali servitori quattro ne
contarono quando le disposero nella dispensa. Quale
lavoro fu! Avevano una brutta fama i dipendenti del
re: erano più poltroni degli impiegati statali di ieri. Si
diceva che erano talmente pigri e obesi che
impiegarono dalle cinque alle sei ore e trentasette
minuti per spostare le quattro corbe di fichi di quei
pochi metri dall’entrata della dispensa al loro posto.
A lavoro finito erano talmente stanchi che non ebbero
neanche voglia di sollevare i coperchi delle corbe.
Certamente non avevano la fame di cui soffrivano
molti di quelli che non avevano la fortuna di lavorare
nel palazzo del re. Anche la madre di Giufà ambiva
ad ottenere un posto fisso per quel figlio deficiente
presso la corte del re. Purtroppo Giufà era Giufà e
così niente da fare.Non le restava altro da fare che
sperare nel Rotto, un gioco simile a quello del Lotto,
ma si sa: chi di speranza vive rosicato muore. E quelli
erano tempi molto brutti, tempi in cui si mangiava
poco e molti, più che mangiare, venivano mangiati,
rosicati dai vermi, vermi lunghi chilometri i quali ciechi
com’erano
mangiavano tutto, senza distinguere tra contenuto e
contenitore, quel contenitore costituito da stomaco,
intestino e altro. Si diceva che a quei tempi neanche i
vampiri si avvicinavano a quei poveracci farciti di
vermi. In ogni caso fosse può darsi che in realtà i
vampiri si schifassero della puzza dell’aglio alone
costante di quegli uomini in verme. Capirete allora
cosa avrà significato per il padre di Cola pagare quel
tributo di ben quattro corbe di pere. Nella stamberga
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di Cola Pesce, l’unico a mangiare regolarmente era il
mulo come si poteva facilmente capire dalle enormi
quantità di sterco prodotto. Meno male che erano tutti
scuri di carnagione nella famiglia di Cola Pesce (oggi
si direbbe che avevano il colore della cocacola o per
correttezza pubblicitaria anche quello della pepsi
cola, o del Chinotto o visto che si è in Sicilia anche il
colore dell’amaro Averna) così era facile dire che il
colore era dovuto alla pelle e non a quei milioni di
batteri che si depositavano sui corpi dei genitori e
delle numerose sorelle di Cola. A quei tempi i papi
non avevano bisogno di predicare così tanto sul
sesso, anche loro lo praticavano senza parlarne
tanto. E non esistevano né i problemi del Nulla e
neanche quelli del Settebello ed Hatù era solo il nome
di un altro re parente di Artù e non quello di un
preservativo. Ed era così che i figli si moltiplicavano
in maniera più miracolosa di quella della
moltiplicazione del pane e del pesce, scusate dei
pesci. Così i fichi bastarono a colmare solo tre delle
quattro corbe reali, che fare? Si dice che la
necessità aguzzi l’ingegno e il fine che giustifica i
mezzi: Totò Malavoglia di fichi ne aveva pochi, ma di
figlie ne aveva fin troppe, e questo anche senza
volere contare quelle sparse per le contrade, avute
con altre donne, in incontri più o meno occasionali.
Non bisogna dimenticare che Totò Malavoglia era un
valido rappresentante dell’Etnia cresciuta in quel
bacino frutto dell’allegria divina: per costoro le donne
erano come la terra, e io ti scavo, ti scavo, ti scavo,
usavano ripetere tra di loro. E così detto fatto:
L’ultima corba fu riempita con una delle figlie, non
senza averla lavata bene bene così bene che diventò
fulgida, così fulgida da far innamorare il figlio del re,
ma piano piano :ogni cosa a suo tempo.
Ora durante la notte avvenne un fatto terribile così
terribile che nella confusione del terrore la gente
spesso lo confuse con la storia di quel conte Ugolino
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mangiatosi i figli per fame. Ebbene quella figlia nella
corba, per fame si mangiò prima un fico e poi un’altro
e un’altro ancora, e poi ancora uno e proprio come
con le patatine Sai. E fatti un fico e poi un’altro e così
via fu un’overdose e se non morì ci mancò poco e,
infatti, cadde in un sonno del tipo principessa
addormentata per cento anni, un sonno disturbato da
dolori intestinali per il gran numero di fichi ingeriti, ma
per sua fortuna in quel mondo di sogni si affacciava
un principe azzurro molto bravo nel lenire le pene
della laboriosa digestione. Sognava la poverina,
carezze e baci a non finire e tanto amore per
l’avvenire. Nel sonno si girava e si rigirava e si
toccava e dimenandosi si spogliava e quando il
fratello di Amalasunta quella notte nella dispensa
arrivò quanti gemiti sentì, ed era la più bella musica
che avesse mai sentito, ammaliato il coperchio della
corba di fichi sollevò e di colpo si innamorò. Non ci
pensò due volle, dimentico del diavolo, in tutta fretta
si spogliò e nella corba di fichi entrò e quando le
labbra di lei sfiorò, il sogno divenne reale e così lei
cantò:

Io son contadinella e mi tocca lavorar
se fossi una regina sarei incoronata...

E lui rimò, ma non era un grande poeta:

-Tu sei tanto bella e ti voglio baciar
e il mio sangue blu nobile ti renderà

E lei rimò:

Io son contadinella e mi tocca rifiutar
se fossi una regina, ti avrei già incontrato.

Seguì un periodo senza canti e senza parole, solo
gemiti e sussulti, furono minuti od ore o un’eternità
questo non si sa.
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Poi lui rimò:

Ora sono uomo e tu sei donna
e il diavolo ha le corna
e tu sei un fiorellino e
al diavolo i fichi del re e della regina, basta con regno
e malandrini ! Un cavallo dalle stalle ruberà e con te
il mondo scoprirò.

E mentre lei trasognata cantava, Io son contadinella e
mi tocca lavorar, se fossi una regina sarei incoronata,
il principe in una scena più commovente del film „Via
col Vento“ la prese in braccio e in pochissimi attimi
arrivò alle scuderie, tramortì con alcuni possenti calci
le guardie, sellò un cavallo più bello di Pegaso e
fuggirono in un batter d’occhio verso ignoti paesi (non
si sa se le bisacce che si portarono dietro fossero
piene d’oro o contenessero solo qualche fico) A nulla
servì l’ordine del re di far controllare le liste dei
passeggeri delle diverse linee aeree. Rimase
memorabile l’incazzatura del re con l’Air France che
per il poco ordine con cui organizzavano i loro voli,
non riuscivano a trovare le liste dei voli di quei giorni
funesti.

Minacce
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Ora era accaduto che tempo prima, l’annosa regina
Giovanna, sposa del Re padre di Amalasunta aveva
voluto che il parto doveva essere pubblico.Tutti
dovevano vedere che lei era in grado di avere figli.
Lei lo sentiva che sarebbe stato un maschio, l’erede
al trono. Così fu alzata una grande tenda sul foro, fu
posto un letto al centro e tutt’intorno si disposero re e
baroni e cavalieri e il maresciallo dei carabinieri e
anche i consiglieri e i sacerdoti e poi la tenda fu
piena. I diversi canali televisivi litigarono inutilmente
per avere l’esclusiva della diretta. E in mezzo a quella
calca venne alla luce il principino, l’erede al trono. Le
trombe squillarono, i cannoni tuonarono,
improvvisamente per bocca del cavaliere inesistente,
arrivò all’orecchio del re l’ambasciata di una malefica
fattura:
Re, grande re,
arriveranno grossi guai per te
il giorno arrivera`
che una donna tuo figlio
si portera`
al di là del mare
sotto altri cieli
tuo figlio sparirà!
E allora chi sul tuo trono si siedera`?
-Chi aveva osato tanto! Chi era stato?! Ma il regno
era grande e i nemici del re molti. Il cavaliere
inesistente non sapeva dire niente di preciso: il fatto
gli era stato raccontato dal suo scudiero, che l’aveva
sentito da un altro scudiero, che a sua volta aveva
raccolto una voce d’osteria che diceva di uno
straniero che aveva raccontato il fatto ad una
prostituta che poi, insomma la cosa era sicura perché
tutti quelli che la sentirono ci credettero e ci credé
anche il re.
Sarebbe arrivato il giorno in cui il principe avrebbe
incontrato una donna e a causa di lei avrebbe
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abbandonato castello e burattini e sarebbe partito per
terre lontane abbandonando il regno al suo destino.
Cosa fare?!
Povero re sudava sette camicie !
Non è bello vedere un re disperarsi come un uomo
qualunque.
Un re doveva sempre comportarsi da re. Si ricordò di
un suo collega: di Erodoto. Avrebbe mandato le sue
guardie ad ammazzare tutte le bambine che
crescendo si sarebbero trovate in età da marito,
quando suo figlio sarebbe stato in età da moglie!
Sarebbe stata una nobile carneficina, necessaria per
accattivarsi l’aiuto degli dei. Quell’anno c’era una
particolare mancanza di pioggia e i terreni argillosi del
regno erano spaccati a squame di pesce. In più
avrebbe apportato il vantaggio di ridurre i costi
dell’insegnamento: meno bambini, meno scuole,
meno insegnanti. Ma poi gli sovvennero anche alcuni
aspetti negativi: come avrebbe fatto la sua
popolazione a riprodursi, chi avrebbe prodotto il pil?
Sembra che non avesse ancora sentito parlare dei
figli in provetta. Certo avrebbe potuto organizzare un
ratto delle Sabine. No, no e poi no! E povero re quale
strazio il vederlo irrequieto sul suo trono maestoso. In
certi momenti la corona rischiò di rotolare per terra. E
stringeva i pugni, batteva il suo scettro sui bracci del
trono e i corridoi del palazzo videro i vagiti del
nascituro ricoperti dalle strilla di disperazione di un re
disperato
-Me meschino!
-Chi è più sfortunato di me!
-Guardie!
E le guardie accorsero tutte, l’immensa sala fu uno
sfavillio di armature di fiocchi lance al laser spade
sguainate winchester a retrocarica.
- Consiglieri e sacerdoti!
E la sala si sovraffollò di vegliardi dalle lunghe barbe
bianche, dalle tonache candide come la neve e le
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pance grosse quasi come quella del re, e quelle
labbra esangui aspettavano un cenno del sovrano per
dire la loro.
-Sudditi!
Ed accorsero tutti ma non trovarono posto all’interno
del palazzo, così si disposero come meglio poterono
sugli spiazzali circostanti al fosso del castello,
credevano che il re avesse trovato il modo di far
piovere, che- sì re e governo ladro!- avrebbero dovuto
pagare la tassa per la pioggia, ma almeno avrebbero
potuto vedere come le speranze di un buon raccolto
sarebbero aumentate. C’erano tutti e anche il
Malavoglia padre di Cola e il padre di Toni, la madre
di Giufà e molti altri e i nomi sarebbero tanti
all’opposto delle calzature di cui erano quasi tutti
privi, ed erano facce dure, solcate da rughe bruciate
dal sole e alcune seccate dal sale delle saline e altre
bruciavano per il sale del mare, ed altre dallo zolfo
delle miniere.
Si sentì come un tuono, era la voce del re:

-È stato qualcuno di voi! E io lo punirò.

Le barbe bianche tremarono, le spade tremarono
anche, così come le lance al laser si disintegrarono
quasi e la folla scalza si fece piccola piccola, ma ci fu
uno che non era Giufà, ma molto simile a
quest’ultimo, che gridò:

-Sono stato io!- E la madre di questo, molto simile
alla madre di Giufà gli appioppò uno scafalcione.
Troppo tardi: il grido era arrivato all’orecchio del re,
perché se non sentiva lui c’era qualcun altro sempre
pronto a prestare le orecchie al suo sovrano.

-Portatemelo qui, quello sciagurato!
Le guardie accorsero in massa facendosi a vicenda lo
sgambetto, dandosi colpi di spada sugli elmi
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evocando una corsa del palio di Siena senza cavalli,
e il cavaliere inesistente fu il primo a riuscire ad
agguantare il sosia di Giufà, la folla scoppiò in una
risata generale e i cavalieri capirono subito l’inutilità
del loro ruffianesco fervore: Chi nel regno non
conosceva il sosia di Giufà?! Che Giufà di doppioni
ne aveva in tutti i borghi e in tutte le contrade si aveva
bisogno dello scemo del villaggio. Ma il dovere era
dovere e così fu portato al cospetto del re, l’unico a
non conoscerlo. Il Giufà fu scaraventato ai piedi del
sovrano. I cavalieri fremevano dalla voglia di infilzarlo
con le loro lance. Sicuramente sarebbe stato
squartato e la sua testa sarebbe stata esposta come
monito a quei cialtroni che si accalcavano davanti al
palazzo.
-Il re dall’alto del suo trono guardava quel
vermiciattolo strisciante al di sotto del suo trono.
Erano zittiti tutti, solo un uccellino impertinente
cinguettava in qualche angolo della sala.
Finalmente il re parlò e anche il cinguettio
dell’uccellino sparì:

-Marrano! Tu sei stato!

E parlò anche il Giufà:

-Sì, sono stato io, sono sempre io il responsabile!
Ieri non ho mangiato come oggi, ed è colpa mia!

-Perchè hai fatto la fattura?
-Fare la fattura? io stesso sono una fattura! Mia
madre me lo dice tutti i giorni, Giufà, tu sei una
maledizione! Maestà mi date qualcosa da mangiare?

-Da mangiare? Ai cani ti butto, sì, io ti do in pasto ai
cani!
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-Ma maestà io non sono buono neanche per i cani.
Sapeste quante volte al giorno mi viene detto!

- Io ti faccio squartare!

-Va bene´maestà, ma datemi prima qualcosa da
mangiare.

-Chi ti ha insegnato a fare le fatture?

- Maestà io non ho imparato niente, non ho tempo,
penso sempre alla fame, ai crampi della fame e ai
dolori. Se voi sapeste, quante le legnate che mi
prendo da tutti.- E dicendo questo stava per alzarsi
da terra allorché un solerte cavaliere gli assestò un
colpo d’alabarda.Giufà si ritrovò col muso per terra.

-Marrano! Perché ti sei incolpato del fatto-

-Maestà è la fame, qui non piove da tanto, piovono
solo botte sulla mia groppa, perché io dico sempre
che non è colpa mia se succede questo o quell’altro,
e adesso la fame mi ha spinto ad avere coraggio di
mentire e allora ho detto che sono stato io per
parlare con voi.
Datemi qualcosa da mangiare, anche senza sale,
ma datemi da mangiare.
E come se tutti quelli là fuori fossero stati un eco,
si sentì prima solo una voce fievole
- Dateci da mangiare, - e ripeté - anche senza sale!-

E poi le voci furono due:

-Dateci da mangiare, - e l’uno ripeté -anche senza
sale !- ma l’altro capì male - dateci da mangiare o
finite in mare!-

E poi tre
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-Dateci da magiare

e dopo le voci non si contarono più:

-Dateci da mangiare, - e non si capiva più: - anche
senza sale o finite in mare o male male o nel mare o
mangiare!

E poi divenne un boato

-Da mangiare, male, da mangiare, in mare, da
mangiare, sale, mangiare mangiare.-

E i cavalieri si posero a schiera abbassarono le
visiere degli elmi ed erano pronti a lanci di
antimateria, ad infilzare con le loro lance, a tagliare
teste. Il cavaliere inesistente seppe quale testa
avrebbe staccato per prima con un bel fendente della
sua spada dall’elsa ricoperta di pietre preziose. Solo
la salomonica saggezza di un Re avrebbe potuto
sedare la protesta. E così fu. Il re chiamò alcune
ancelle munite di arpe e, in cuor suo dedicandola al
suo collega Nerone, intonò una paterna ninna nanna:

-Dorme il piccino, dorme il principino
sonno infelice destino crudele
dormi principino, dormi dormi
dimmi marrano dimmi villano
fatta fattura da male natura
una donna arriverà
lontano lo porterà.
Dorme il piccino dorme il principino
fa la ninna fa la nanna

E già dormivano i vegliardi dalle barbe e dalle
tonache bianche, si erano assopite le guardie, e
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perplessa era la marmaglia che s’era agitata, là fuori.
Il re saggio cantore continuava:

-Dorme il principino, dorme carino
dimmi marrano dimmi villano
come dalla fattura uscirà.-

A quelle ultime parole il Giufà che s’era quasi
addormentato:

-Non fatelo uscire- Disse di botto. E così fu.

Subito dopo per ordine del re fu distribuito del cibo
dalle reali dispense, anche il Giufà ricevette un bel
pezzo di formaggio di quello con i vermi, ma quanto
era o erano saporiti.
E per gli anni a venire il principino visse protetto dalle
donne e dal diavolo tra le mura di un’ala del palazzo
reale e le guardie vegliarono sul principino. Le
guardie furono gli angeli protettori e il cavaliere
inesistente l’arcangelo.In fin dei conti la vita del
principino fu come quella dei ragazzi cresciuti in
collegi cattolici, a cui veniva solertemente insegnato
che a parte la madre e le sorelle sia quelle carnali sia
quelle di monastero tutte le altre non erano che
travestimenti del diavolo buoni a sedurre i corpi
maschili per portarsi l’anima all’inferno.

Cosa può provocare una lacrima divina

Cammina e cammina passa la vita e una generazione
e quella seguente e l’ultima dice di dovere pagare le
colpe dei padri: Cola scontava il danno fatto dal suo,
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lo stesso si diceva del figlio del re e similmente per la
sorella di Cola, persino il figlio di Dio si sacrificò per
gli sbagli fatti dal dio Padre.
Cammina cammina era di maggio, un maggio
ammantato di verde e nella notte le lucciole
rischiaravano la strada a Cola tra i papaveri
scoppiettanti di giorno e le lupare attive anche di
notte, fino al mare e in alto, nei cieli di stelle immerse
nel nero, Dio sorridente e compiaciuto, poco
cosciente dei propri sbagli, faceva capolino da un
buco nero e ordinò alla Fortuna di tuffarsi a pesce
insieme a Cola, di essergli compiacente e soprattutto
d’aiuto.
Dio era Dio e divinamente pensava „Cosa vuol dire
una lacrima divina? Una lacrima d’allegria quante
cose può provocare, quante storie può far nascere „ E
si fece un altro bicchiere divino. Invece Cola si tuffò
nel mare d’apparente pece e trovò un mondo che
poteva essere solo incantevole, accompagnato
com’era dalla Speranza e dalla Fortuna. Amalasunta
sarebbe arrivata dopo e non sempre sarebbe andata
d’accordo con le due inviate di Dio.
E anche su questo fatto si raccontano diverse storie
c’è chi dice che fosse cieca la Fortuna e c’è chi
invece sostiene che ad essere cieca è invece
solamente la Speranza essendo l’unica che
accompagna tutti ,belli e brutti,ricchi e poveri,guardie
e ladri. Tutti concordano sullo splendore degli occhi di
Amalsunta.
Il principino Nonsisa

E anche se oggi c’è chi la vuole cotta e chi la vuole
cruda mentre a quei tempi sarebbe bastata di
avercela avuta quella cosa, uguale se cotta o cruda e
anche se l’uno ha questo e l’altro ha quello, succede
e succedeva che non è contento né l’uno e neppure
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l’altro anche se quello che avesse l’uno se lo
prendesse l’altro e viceversa oppure… Ebbene
immaginate in quale confusione crebbe il principino
sofferente del malessere del benessere tra le mura
del palazzo che lo proteggevano dai mali del mondo e
dalle maliziose donne. Fatto sta che al futuro re
venne appioppato il soprannome Nonsisa.
Il fatto era, si racconta, che il principino per il modo in
cui era obbligato a vivere, doveva avere un’idea tutta
sua delle qualità delle cose e anche delle persone e
degli animali e delle stelle e dei fatti umani e divini.
Ora diceva che gli era simpatico l’uno e sorridendogli
mollava dei ceffoni che fin tanto ch’era piccolo tanto
male non facevano, ma crescendo d’altezza e di
muscoli, lasciava dei segni sempre più vistosi e
dolorosi. Già da piccolo aveva sbalordito tutti: aveva
circa sei anni, alla nascita della sorella Amalasunata
poneva la domanda alla donna che amava, sposa
dell’uomo che lui in quel periodo amava ben poco (il
perché ce lo spiegò poi un certo Sigmund amante
delle anguille e di Marta e per essere più precisi delle
anguille di Marta, ma non di Marta la moglie, bensì di
quel paese che portava e porta tutt’oggi il nome Marta
come la moglie e vicino a Bisenzio nome simile al
doppio senso delle cose e al doppio sesso degli
uomini, delle donne e delle anguille e così via),
dicevamo poneva la domanda da dove quella
strillante creaturina era venuta. La mamma per lui e
per Amalasunta e contemporaneamente regina
Costanza per tutti gli altri, gli rispose che era stata la
cicogna ad aver portato Amalasunta, così come anni
prima aveva portato anche lui come tutti gli altri.
Costanza ebbe qualche difficoltà nello spiegare dove
stava il magazzino con tutti i bambini, ma alzando gli
occhi al cielo trovò la giusta risposta: assicurò che
stavano tutti dal padre eterno. Dio che vedeva tutto
sorrise sornione.
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Allora il principino pretese di vedere da vicino
quell’animale così caro come Babbo Natale o la
Befana. Quando se la trovò davanti non finì neanche
di dire bella all’indirizzo della cicogna che con una
netta coltellata le staccò la testa e molto pacatamente
disse: ha il sangue blu come papà Re. Invece un’altra
volta che uno dei suoi servitori s’era permesso di
sgridarlo per uno di quei capricci in cui i bambini
sanno essere grandi maestri, Nonsisà gli sostenne
che era cattivo cattivo ma non aveva neanche finito di
affermarlo che gli gettò le braccia al collo e gli diede
un bacione così one che il servitore arrossì
dall’imbarazzo.
Altre volte guardando un albero verde affermava che
era rosso o viceversa guardando una cosa rossa non
la definiva rossa ma neanche verde. A volte diceva
ch’era nera altre volte gialla o altro: insomma non ci si
raccapezzava, non c’era una logica apparente e non
solo nelle qualità che apparivano alla sua vista. Se
era caldo diceva di sentire freddo o se tutti gli altri
sentivano freddo lui imperterrito che caldo diceva, ma
altre volte anche che freddo! Come fare a capirlo?
Poi imparò, come conveniva ad un futuro re, non solo
le arti della guerra, a far conoscenza con le muse
delle arti, tra cui quella della musica e se suonava
piano lui diceva forte e se suonava un altro o il suo
povero maestro, Nonsisà chiedeva un allegro mosso,
se voleva un adagio o. ma non sempre era così.
Insomma il principino Nonsisà cresceva in modo un
po’ strano in quello spazio racchiuso dalle alte mura
di cinta, in quel paradiso terrestre senza nessuna
pericolosa Eva e nonostante tutto con molti serpenti
che si vedevano e non si vedevano. E sembra,
affermarono i più arguti, che proprio a causa di
questo il principino divenne il principino Nonsisà e ci
si rassegnò a non potere capire quando era sincero
oppure no. Ché l’uomo è quello che mangia dicevano
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gli uni, l’uomo è quello che gli si racconta dicevano gli
altri, difficile capire quale fosse la verità.

Limitazioni umane
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Ora Dio, che non solo vedeva, ma anche sentiva
tutto, anche quello che accadeva nel fondo del mare,
chissà perché dimenticò i suoi buoni propositi e
decise di scendere sulla terra per una volta. Ma il
tempo divino è differente dal tempo umano (questo ce
lo insegnò non Sigmund ma un certo Alberto di cui
parleremo più in là) quindi per noi che siamo più simili
a Giufà che a Dio risulta troppo complicato il riuscire
a capire quando fu quella volta che Dio contraddisse
il Suo proposito. Tanti sono stati a scervellarsi per
risolvere l’enigma. Era lui che aveva ispirato la regina
Costanza a partorire in piazza o era stato lui ad avere
indotto Nonsisà ad entrare nella cesta di fichi o che
aveva suggerito a Cola Pesce di cercare nel mare il
luogo dell’immortalità o era stato sulla terra nel
momento in cui Tonio doveva scegliere se entrare a
far parte di una certa famiglia o restare nella sua di
pescatori o.Tante sono le ipotesi e i racconti che se
ne sono fatti. Forse i più saggi sono quelli che
spargono la voce che noi siamo troppo limitati per
capire fatti del genere.

Bellezza e simpatia
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Anche Speranza era una bella donna come lo era
anche Fortuna e soprattutto Amalasunta e come lo
era stata Costanza quando Amalasunta non lo era
ancora diventata, mentre Speranza e Fortuna
essendo divinità per loro stesse potevano essere
senza bruttezza e senza bellezza essendo esseri privi
di qualità a priori.Agli umani Speranza risultava più
simpatica della Fortuna ,essendo quest’ultima molto
altezzosa e poco disposta a frequentare
indiscriminatamente qualsiasi persona. Speranza era
di una bellezza tenue gentile, graziosa come una
goccia di rugiada su un petalo mattutino, amabile
come un germoglio o una gemma primaverile o una
lieve brezza marina. Fortuna era di una bellezza
solare, bastava già la sua semplice presenza per
rendere euforici gli eletti che erano degnati del suo
apparire irruente.Ambedue piacevano a tutti.Il
massimo dei sogni umani era d’essere accompagnato
da tutte e due e allora i più si lasciavano andare a
sogni orgiastici di lussuria senza fine. Pochi erano
quelli che accompagnati da tutte e due, non
perdevano la testa, non si lasciavano andare alla
perdizione.Nonostante ciò si racconta che a quei
tempi chiunque avrebbe dato chissà che cosa pur di
avere anche solo per un momento l’opportunità di
incontrarle tutte e due. Sembra, però, che i più
vivevano solo con la Speranza e disperati morivano.
Cola Pesce fu uno dei pochi, che da un certo
momento in poi ricevette l’offerta incondizionata delle
due Bellezze e quella di Amalasunta. E forse il vero
momento della discesa di Dio sulla terra fu quello in
cui Cola Pesce scelse di volere e di avere tutto di
Amalasunta e solo di chiedere una mano alle due dee
mandate da Dio che tra l’altro obbligate da Dio gli
apparvero con seni prosperosi per infondergli affetto
ma di possenti pinne allo squamato corpo da sirena
per aiutarlo nella vastità del mare e per non indurlo in
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tentazioni a cui anche gli uomini più virtuosi potevano
facilmente soccombere.

Si conta e si racconta
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Passarono anni e anni, le stagioni si susseguivano
ancora nei loro ritmi segnati dal cadere delle foglie e
dai capelli, dalle gemme che rispuntavano, almeno là
dove di piante ce n’erano, da nuovi pargoli che
s’affacciavo con un grido al mondo e di gente ce n’era
molta, di ricca poca e molta di povera, e più poveri
erano e più assomigliavo a quei conigli che non tutti
avevano: si riproducevano come conigli anche se
morivano più delle fastidiose mosche e pochi erano
quelli che crescevano belli e paffuti così da poter
diventare come le conigliette di Play Boy o belli e forti
come Apollo che fece una palla di pelle e di pollo ecc.
E` molta anche l’acqua passata sotto i ponti, spesso
rossa di sangue, non raramente carica di oli come a
volervi friggere direttamente i pesci in lei contenuti,
dal ciclico momento dello scroscio di uno sputo
espulso dal vecchio di turno che appoggiato al suo
nodoso bastone, seduto gravemente sulla metallica
panca, dall’occhio troppo debole per scrutare in fondo
alla valle dominata dal belvedere, come in un
discorso tra sordi, diceva la sua agli altri vegliardi
spersi tra i ricordi e le allucinazioni.
-Cola Pesce ...chissà ...era un ragazzo latino latino...
-No... sì ...certo ... ma se ci ripenso anch’io ero molto
latino...- Interveniva un’altro. E il tempo delle stagioni
e degli anni non basterebbe a raccontare tutti i
particolari che venivano aggiunti, ripetuti, contraddetti,
quasi come se l’unico motivo della conversazione
fosse quello del piacere del racconto aldilà del suo
tema.
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Si raccontava, e non solo in quel momento, che di
gente nella famiglia di Cola Pesce ne morì molta, per
intenderci di morta ammazzata. Tutti erano d’accordo
su questo fatto, se litigavano era solo se si cercava di
capire se i morti ammazzati erano stati più nella
famiglia di Cola Pesce o in quella di (...) o in quella di
Don Saro o di Don Ciccio o...
-Ma tutti caduti in piedi!- La famiglia dei Malavoglia
era una famiglia di rispetto, gente di buona pasta e
Cola era un ragazzino che già da piccolo quando
portava i calzoni corti, avrebbe potuto portare le
brache del padre.-Un uomo non piange, un uomo
pesa le parole, un uomo sa tacere e... acqua in
bocca!- E Cola imparò a piangere dentro, il cuore gli
si riempì di lacrime e forse erano più dei globuli rossi
e di quelli bianchi insieme e quando portarono il
fratello maggiore morente sulla cavallina storna dalla
criniera impiastrata di sangue e le urla disperate della
madre arrivano fin su fino alle orecchie celesti, che
rimasero indifferenti perché di urla e di grida erano
piene, lui il piccolo Nicola rimase zitto zitto che di
acqua in bocca ne aveva parecchia, litri di lacrime
salate come il mare. E c’è qualcuno che afferma che
fu proprio in quel momento che Nicola si avviò a
diventare Cola Pesce, che lui era stanco di tenerlo
dentro quel mare di lacrime. Quanto avrebbe voluto
inondare tutto con le sue lacrime. E quando i morti
furono trecento tutti giovani e forti e tutti morti, lui di
lacrime non ne aveva più se l’era bevute tutte. E
quando sorrise alla vista di Amalsunta, fermatasi a
dissetarsi alla fonte nel bosco, quel sorriso gli
apparve come una favola e Amalasunta era una fata,
ma senza quella bacchetta magica che avrebbe
potuto trasformare dei topi in cavalli e una zucca in
una carrozza. Di cavalli intorno ad Amalasunta ce
n’erano molti, ma con i cavalli c’erano molti cavalieri
armati fino ai denti, ma a lui non lo videro, neanche il
Cavaliere Inesistente, forse grazie a quei fiocchi che
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addobbavano il suo elmo lucente: Cola Pesce stava
sugli alberi. In quel periodo non aveva ancora capito
che era nel mare che doveva cercare il luogo dove
non si muore mai e cercando a modo suo di seguire
gli insegnamenti del padre credeva che stando sugli
alberi sarebbe stato più vicino a Dio, dal quale
avrebbe voluto sapere alcune cose. Si rendeva conto
che quello che otteneva era solamente di allontanarsi
dagli uomini, cosa che in ogni caso non era di poco
conto. Ma quale miracolo stava avvenendo là sotto ?!
Lui non era semplicemente Nicola? E non Tarzan, o
Robin Hood, o il Barone Rampante, o il Barone
Rosso, o Icaro, o uno di quelli che salivano in alto con
un’aspirazione simile alla sua? Amalasunta espresse
il desiderio di bagnarsi nella fresca acqua sorgiva, e i
desideri di una principessa sono ordini: i solerti
cavalieri si posero spalla a spalla di spalle intorno alla
radura e divennero come un metallico muro di cinta,
le visiere degli elmi abbassate, le spade sguainate, gli
occhi a controllare che non si avvicinasse nessuno.
Con i loro pennacchi variopinti apparivano come una
siepe di fiori olandesi, molto vistosi, privi di profumo,
semmai in quel caso c’era un odore molto virile:
esalazioni sudorifere, un odore selvaggio di maschi
imbaldanziti, bollenti nelle luccicanti caffettiere delle
loro corazze.
Nessuno si girò che se non avevano paura di
diventare statue di sale come quelli di Sodoma e
Gomorra, quanto meno avevano paura di perdere la
testa, che sicuramente l’avrebbero persa o
metaforicamente per la bellezza muliebre di
Amalasunta o per il fendente che gliel’avrebbe recisa
per punizione, per mano del cavaliere inesistente.
Cola stava lassù quatto quatto, immobile come un
uccellino impaurito con il cuore che gli batteva
all’impazzata, con il becco chiuso, muto come un
pesce. Quello che Cola vedeva segnava tutta la sua
vita. Che mai dopo di allora donna gli apparve più
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bella e cosa gli infondesse più calore (pezzo di luna)
Furono in seguito tanti a cimentarsi nel riprodurre
momenti come quelli, vanamente. Non ci riuscì Brass
con le sue immagini succinte, né Moravia nel suo
morboso interesse al buco della serratura delle
camere, e neanche Manara in quei tratti leggeri,
freschi come le guance di Amalasunta. In effetti, la
fanciulla sudava per il caldo e aiutata dalle sue
allegre ancelle raccoglieva i capelli a crocchia sulla
nuca, e gia sull’albero su cui era appollaiato Cola
cresceva un altro rametto e il volto di Cola era
divenuto rosso come un peperone. Bianche invece
erano le braccia della principessa e come due
zucche elastiche i due seni su cui la pudica
Amalsunta teneva le braccia incrociate, mentre
immergeva un piedino nella fresca acqua. Cola sentì
come una melodia quando vide la viola della schiena
e quelle natiche d’avorio, gia spuntava una gemma
sul rametto appena sorto la´sull’albero sotto il bacino
di Cola. Cola si afferrò con ancora più forza agli altri
rami, che se gli era normale dominare il dolore,
difficile, per mancanza di pratica, era controllarsi nel
piacere. Doveva lasciarsi cadere la´nella fonte? Lo
distolse dal proposito lo scintillio delle spade
sguainate. Ora Amalsunta si era immersa fino ai seni
che a pelo d’acqua si ergevano nei capezzoli protesi
come piccoli musi atti a baciare. Qualcosa si attaccò
alla corteccia del ramo, ma non era la linfa vegetale e
della rugiada ne aveva le perle, dei seni ne aveva il
colore di un latte rappreso, e una di quelle gocce
monumento di storia, trascinata dalla forza di
attrazione cadde laggiù sulla bocca socchiusa
gemente di piacere nella frescura sorgiva. Si leccò le
labbra di piacere pregno di resine la fanciulla godente
credendo che quella goccia dell’albero fosse un dono
divino. Beata si alzò e nella sinfonia dell’acqua furono
tante le crome e le biscrome, le gocce che
schizzavano in alto e poi scendevano e scivolarono
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giù dalle zucche e dalla viola subito coperte dalle
ancelle solerti. La sincope arrivò subito dopo, si perse
nel trotto dei cavalli, nel chiuso di una carrozza che
spariva dietro il sipario degli alberi.
Cola rimase per molti altri giorni ancora su
quell’albero e sugli altri vicini e quelli un po’ più
lontani, ma non oltre il confine di quel bosco.Ora era
un koala, poi una scimmia, ma sempre come un king
kong innamorato invaghito della bella. E i giorni
divennero mesi. Ma Amalsunta non ritornò e Cola del
suo proposito si ricordò: così scese dall’albero e disse
di avere capito che non era la´sopra che avrebbe
potuto trovare il luogo dove non si muore mai, dove
al contrario moriva continuamente almeno una volta
al minuto e rinasceva subito dopo ma moriva ancora
quando era appena risorto e così via ma non volle
che il fatto divenisse infinito. Così scese dagli alberi
e tornò alla sua famiglia in cui ognuno moriva solo
una volta.

Tempi andati

Assicurano che sia stato il diavolo, quello con le
corna, con uno sguardo avvinazzato, con le zampe e
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gli zoccoli e con in una mano un tridente alla Tritone,
e nell’altra una fiaschetta che il birbante di Bacco
lesto lesto riempiva quando stava per svuotarsi.
Difficile dire con precisione chi sia stato a mettere in
giro quella voce maligna nei confronti del diavolo,
ritenuto responsabile del fattaccio.
Non sono pochi a sostenere la responsabilità di dio
stesso, Dio in persona, un Dio chiacchierone, ma ci
sono anche quelli, e non sono pochi, a credere di
aver visto con i propri occhi come il diavolo armasse
la mano dei fautori di Morte. Morte, poverina, portava
il carico della sua responsabilità, e di giorno in giorno,
di anno in anno, si faceva sempre più cupa, sempre
più curva, sempre più gobba. Di tanto in tanto si
arrabbiava con un certo Hittler, poi con un certo
Stalin, o un certo Cesare, o un... per il sovraccarico di
lavoro che le davano. A volte implorava l’aiuto di un
sindacato: chi difendeva i suoi diritti? Tonio, invece,
era sicuro del fatto suo: sapeva benissimo da chi
arrivava l’incarico di togliere dalla circolazione cola
Pesce, così si dice. Toni era ormai un uomo adulto
con tanto di baffi, ma nei suoi trent’anni appena
compiuti, ripensava alla sua prima banda, una banda
imberbe di ragazzini un po’, come si dice, discoli. Non
era stata la banda, quella della Via Gluck, bensì
quella di „Via Del signore“. Il capo della banda in
calzoncini corti era stato Cola.
Dalla loro strada era breve il cammino al giardino dei
gelsi senza bachi da seta, senza Baricco e senza
Giappone, ma quante more, tante tante. E valeva la
pena di scavalcare l’alto muro di cinta della villa, di
arrampicarsi sugli alberi e ridiscendere con qualche
scorticatura e cartocci di foglie pieni di more
sanguinanti, e poi scappare all’arrivo del guardiano e
dopo momenti di batticuore si sentivano fieri, quasi
già uomini coraggiosi dominatori della signora
Paura. Dio stesso si meravigliava, non finiva mai di
stupirsi per quello che aveva creato. Talvolta non
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credeva ai propri divini occhi, e con qualche rimorso
di coscienza si diceva: - Ancora uno e poi basta!-
Trangugiava così quello che per l’ennesima volta
doveva essere l’ultimo sorso di vino, un gigantesco
sorso considerando la grandezza di Dio e quindi della
sua bocca per non parlare della pancia. Imprecava
all’indirizzo di Bacco e quello stupidotto del diavolo e
ingiungeva a Zeuss di mandare giù fulmini e saette.
Allora diventava invincibile la signora Paura,
tremavano gli abitanti di via del signore, una via in
discesa trasformata in torrente in piena, una piena
che portava da quell’inferno d’acqua all’inferno di
fuoco che sarebbe toccato a loro tutti: che di peccati
ne facevano tutti.“Ho una mandria di pecore e quando
corrono corrono tutte“Si dice che questa non era una
frase di dio o di Don Camillo o di Don Abbondio, ma
era l’indovinello cui si rispondeva sono le tegole.
Quelle tegole che ricoprivano i tetti delle casette
comprese di stalle. L’acqua dei temporali vi si
abbatteva e scorreva e si riversava dalle grondaie alla
strada in discesa senza tombini, né asfalto e neanche
tutta di pietre ricoperta. Sembrava che tutta l’acqua
del paese sotto la pioggia volesse passare dalla via
del signore forse per purificarsi prima di piombare a
cascata dallo strapiombo alla fine della strada,
limitrofo al giardino dei Gelsi. Le donne facevano gli
altarini alla Madonna: una sedia sgangherata e
un’immagine sacra messavi sopra. La litania del
Rosario ritmava lo scrosciare degli acquazzoni,
l’infuriare della tempesta sul mare dei loro uomini
pescatori, sussultavo, diventava concitato l’ora
Pronobis alla vista dei lampi, al sentire dei tuoni, al
pensare a quegli uomini là fuori, nella campagna con
il bene più prezioso della casa: il mulo. Si dice che si
diceva che poteva passare di perdere il marito o la
moglie, però che disastro sarebbe stato di perdere il
mulo o la barca. Di uomini e donne ce n’erano tanti
ma di muli e barche proprio pochi. Per fortuna, poi,
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dopo, arrivava la quiete dopo la tempesta e una
donzelletta usciva dalla casa questa e quell’altra dalla
casa quella, Amalasunta si apprestava a suonare
l’arpa mentre la banda: Toni, Nino, Turi, Cola e altri si
riversavano sulle strade e l’acqua che defluiva nella
non certo signorile strada del signore creava un
fantastico territorio ricco di laghi e cascate, gorghi e
mille fiumi, dove i sassi diventavano massi rocciosi e
le goffe rane mostri mostruosi da cacciare e torturare,
così tanto per dare inizio all’successivo battaglia del
giorno. Cola era sempre il capo: a volte un capo tribù
indiano o il generale Custer o Cesare o Carlo Magno.
Marte accompagnava Cola, Vulcano forniva le armi e
in una pozzanghera stava Tritone con la faccia da
rospo e su un sasso Giove con un’altra faccia da
rospo, e quante cascatelle, quante fonti sgorgavano,
purtroppo Pegaso era già lontano e le muse erano
troppo timorose per affacciarsi dalle fonti ancora
occupate da gracidanti rospi, adesso già fuggivano
cacciati dalle frecce e dai giavellotti lanciati dai
guerrieri in calzoncini corti. -Andiamo - Ordinava
Cola, e tutta l’armata assaltava il giardino dei Gelsi,
per ultimo seguiva Giufà, ritardato nella partenza
dagli schiaffoni della madre. La madre di Giufà non
aveva bisogno di correre al porto con le altre, non
avrebbe avuto bisogno di scrutare il mare: Saru, suo
marito, non sarebbe più tornato. Il bacino di Dio lo
aveva già da qualche tempo tutto per sè, da subito
dopo la nascita di quel perdigiorno di Giufà.

Fulmini e saette

Amalasunta era una bella donna, era stata una bella
fanciulla, fu una bella bambina, ebbe una bella vita,
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ma poi si innamorò di Cola Pesce e il bello si alternò
al brutto, il piacere alla sofferenza. All’epoca in cui il
fratello Nonsisà fuggì dal castello, lei era nel periodo
in cui imparava a capire che il diventare donna
significava che il rosso non era solo quello dei
papaveri o delle rose o dei peperoni o di quelle
macchie infuocate che cospargevano i simmetrici
giardini del palazzo, o quello del vino corresponsabile
del brutto alito del padre re, no il rosso fu anche
quello che cupo sgorgò tra le sue gambe.
S’interruppero le note dell’arpa oramai suonata
maestralmente da lei. Povera Amalasunta: a causa
della improvvisa fuga del principino, nel castello,
avevano tutti un diavolo per capello o per cappello e
fu probabilmente per questo che le venne fatto
credere che anche quel sangue era opera del diavolo
e che il buon Dio richiedeva degli atti di purificazione.
Dio, dal canto suo, anche se vedeva tutto non poteva
capire o accettare tutto soprattutto quando si trattava
di cose inerenti al vino o al suo colore.
Disapprovando, Dio, scosse la testa: -Ma guarda un
po’ che stupidi quelli là sotto! Non capiscono che se
esistono è solo grazie a quel calice di vino che ho
buttato là sotto?!- E in un ennesimo impeto d’ira -
Fulmini e saette! Gioveee, Giovee!- Inferocito chiamò
Giove. E quelli
là sotto rifecero gli altarini alla Madonna e non si
contarono più gli ora pronobis e tutto il paese la´sotto
rivisse lo stato di trance nel sommesso ronzio delle
litanie, nei sussulti che seguivano ad ogni lampo, nel
sobbalzare dopo ogni tuono.

La morte

Già allora esistevano quelli che prima erano stati dei
bambini non dissimili da Cola e dagli altri e che poi
provati dalla vita resa complicata dal contatto di dio
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per la limitatezza delle loro capacità, ma soprattutto
delle possibilità, si allearono con la morte e ora
stavano dalla parte di dio e poi di quella del diavolo e
viceversa. Spesso non si capiva bene da che parte
fosse Dio, gli uni dicevano che era dalla loro e così gli
altri. Ne seguiva che la regola più importante fu quella
di badare ai fatti propri: nei fatti del palazzo non
bisognava interferire. A questo ci pensava il Cavaliere
Inesistente. Si dice che Toni ricevette l’incarico di
intervenire contro tutti coloro che a questa regola
contravvenivano. Ora non sempre i racconti
abbondano di parole, e questo era uno di quei casi:
più che da racconti, il tutto si sapeva tramite vaghe
allusioni e gli Innominabili non erano pochi. Era più
semplice e meno rischioso alludere a quel
bonaccione di Don Tritone, il quale solo di tanto in
tanto si affacciava dal mare con il suo forcone che
tanto utile sarebbe stato ai contadini, certo anche per
lavorare, ma non solo, quanto ci avrebbe volentieri
infilzato quei lardosi farciti di spaghetti e lasagne, Dio
che fame, altro che appetito. altro che....
Lei Morte andava là dove veniva chiamata calma
calma, senza fretta, senza commenti vagava a destra
e a manca dal nord al sud. Da Cola Pesce si teneva
alla larga, l’ordine di Speranza e Fortuna era stato
chiaro: ma chi si credevano di essere quelle due,
quasi quasi diceva degli spropositi, solo perché erano
così giovani e belle e quel cieco di dio chissà poi che
ci faceva, sì certamente non era un toro furioso come
quel certo Giove, ma sicuramente, boccaccia mia
statti zitta si diceva, statti zitta che è meglio. Erano o
non erano Speranza e Fortuna, due, come dire,
sorelle, le sue sorelle più ...fortunate? si può dire
fortunata di Fortuna. Poi si calmava pensando che in
fin dei conti quelli là rispettavano più lei, certo non
l’amavano che chi può amare la morte? I suicidi?
Boh. Quel Toni l’amava, aveva già notato
quell’espressione implorante con cui la guardava, ma
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solo perché voleva che gli facesse quel favorino, lei lo
sapeva, Toni voleva che lei si portasse nell’aldilà
quello strano tipo che era Cola, quel tipo che non le
sembrava né carne e né pesce. Boh ripeteva tra sé e
sé che strano mondo che ha creato quel presuntuoso
che sta là sopra.

Beato te!

-Giufà! - diceva un giorno Toni a Giufà,
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-Giufà, beato te!
E Giufà guardandolo con quella sua espressione da
perenne tonto:
-Io?! Beato e perchè?!
Toni non gli rispose, guardava lontano.
- Perché beato me? Io ho fame, ho la faccia piena di
schiaffi e il didietro dolorante di pedate...

-Giufà, -disse l’altro - di Cola pesce, che ne pensi?

Ripetere che Giufà lo guardasse con la sua
espressione di perenne tonto sarebbe superfluo.
Rispose:

- Cola è furbo, fa credere di stare con i pesci, e
invece...

Toni sussultò. Poteva essere vero? Certo Cola era
sempre stato il più intelligente di tutti loro. Non per
niente era stato il cervello della loro banda.

Un altro giorno: - Eccellenza,- implorava Toni ,
ovviamente non all’indirizzo di Giufà: aveva davanti il
Cavaliere inesistente possente in tutto lo splendore
della corazza.
-Parla, marrano! -Gli concesse

-Beato voi! - Osò dire Toni ,ma con un fil di voce.
-Come,beato io?! - Tuonò l’altro - Beata la vostra
ignoranza! Ma lo sai quali responsabilità mi porto
addosso? Non vedi,non hai orecchie? Persino la mia
armatura scricchiola sotto il peso dei miei compiti.

-Eccellenza... di cola Pesce cosa ne pensate?
-Marrano!- sbottò il Cavaliere inesistente portando
d’istinto la mano all’elsa della spada mentre il
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pennacchio di tacchino erto sull’elmo sbatacchiò l’aria
ferma di quel giorno di caldo infernale
-Va! Va a sbrigare questa faccenda, inetto marrano,
incapace! -
Toni fuggì appena in tempo : già la lama della spada
mandava dei sadici bagliori di luce.

Un altro giorno, vagando per l’ennesima volta come
un’anima in pena sotto il sole sempre cocente, lungo
il tratto della costa sovrastante la colonna di Cola
Pesce, disse addirittura all’indirizzo di Dio:

- Dio,Dio, mi sentite? Perché mi avete abbandonato?
Sono o non sono uno dei vostri figli? Una vostra
creatura che obbedendo agli ordini superiori,
nient’altro fa che obbedire ai vostri desideri. Non siete
stato voi ad averci dato questo re? E il suo Cavaliere
Inesistente? E Don Innominabile?
Non siamo ...- Toni non sapeva come continuare :
erano tutti figli di Dio? Quindi anche pesce?
E lui doveva macchiarsi di fratricidio? O era Pesce
solo un parente alla lontana? -Dio, dio mi sentite,
perché non mi rispondete, perché mi avete
abbandonato?-
Sembra che Dio non l’avesse sentito ,visto che non lo
degnò di nessuna risposta,di nessun segno.
Poi , in un altro giorno più rovente del solito, persino
le cicale zittivano per l’afa, un Toni più disperato del
solito pensò di rivolgersi pure al diavolo che visto il
caldo che faceva doveva per forza essere lì nei
pressi. Ma non trovava le parole giuste e quella furia
che gli confondeva il pensiero, quella rabbia che gli
frantumava le parole in bocca, gli serrava i pugni, gli
conficcava le unghie nella carne. E dopo, erano
passati minuti o ore o mesi in quello stato da toro
furioso scambiò la Morte con Marte. E si sa quanto
sia difficile comunicare con Morte. Se è difficile per
persone lucide, figuriamoci come è per uno nello
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stato di Toni. Ci mancò poco, che la Morte lo capisse
male e se lo portasse nel paese di Caronte. Per
fortuna di Toni, quando stava già per scaraventarsi
giù dal monte più alto, incontrò Andreotti che, dice
quest’ultimo, per caso passava da quelle parti
accompagnandosi con un amico degli amici.
Andreotti gli disse:
- Toni, (nessuno si meravigliava che Andreotti
conoscesse persino il nome di uno come Toni)
pazienza. Ci vuole pazienza nelle cose. Tu non
dimenticarti del tuo scopo, e vedrai che strada
facendo, troverai il modo come realizzarlo.

Così quello che non poté Dio e neanche il diavolo
riuscì a realizzarlo Giulio: Toni si ricompose e
riassumendo la sua impassibile espressione decise di
seguire il consiglio di quello che lui da quel momento
in poi chiamò il Grande Maestro.

Terra, terra!
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Cola Pesce, ignaro di tutto, stava attaccato alla
colonna di stile sconosciuto, malinconico più che mai:
il desiderio di Amalasunta lo struggeva
incessantemente. „Vale la pena di essere qui senza
fine, sospeso nell’acqua di questo mare? Certo ha
dato vita alla fine della morte, ma adesso tocca a
me di reggere questa colonna a sostegno della
temporanea vita di quelli la`sopra ...di amalasunta.“
Era quella la beffa della morte? Lo stava prendendo
in giro? Valeva la pena di vivere in quello spazio
senza tempo privo di lei, Amalasunta. Amalasunta,
Amalasunta: era dolce ripetersi il suo nome, il nome
del contrario del nulla. Chissà cosa avrebbe dato in
cambio di un solo istante abbracciato a lei in cambio
di quell’eternità fredda, di quegli alberi blu, di
quell’erba rossa, di quei fiori verdi, di quegli animali
che sembravano rocce, di quelle foreste che
crescevano a testa in giù e il sole un ricordo lontano.
Terra terra,era Cola pesce,e sono una gemma
primaverile,delirava Cola Pesce. Sulla terra finita
cercavo l’infinito e adesso che ci sono vorrei il finito.
Lì, lassù accanto a gente massacrata mi attaccavo
alla vita mentre adesso mi attacca la morte. Eterna
malinconia poggiata a una balaustra di brezza, di
terra ,di mare;perenne travaglio di tutto il creato: dei
pesci e del mare degli uccelli e del cielo degli animali
e della terra ,delle persone e delle parole. Con questa
colonna ho in comune le crepe,ma io non sono una
pietra così fredda,così dura,così prosciugata,così
refrattaria così totalmente disanimata. Ché quei pesci
li vedo frutti agli alberi di un frutteto irrigato dal mare e
quei coralli sono delle tue labbra belle, Amalasunta,
mele rosse le tue guance imporporate, cosa vedo in
questo torbido mare che leviga il mio supplizio! E in
quest’urna d’acqua una reliquia diventa la vita della
morte. Le croci piantate nel cuore ,ma come un’onda,
riemerge il mio capo ridente all’amore. Terra terra e
sono una gemma primaverile.



65

Improvvisamente sentì un alito caldo alle sue spalle,
sul suo collo e così come può essere possibile di
sentire una voce nel profondo del mare o nel intimo,
Cola sentì chiamare il suo nome:
-Pesce, Cola Pesce, sono io.- Pesce girò la testa .
Vide una figura sicuramente femminile, gli sembro`
di gentile bellezza, di un sorriso rincuorante, chi sei
tu, le chiese.
-Sono io. Speranza,mi manda Dio.
-Speranza? Dio?
-Sì, sono Speranza, tu mi conosci già. Ancora prima
di Amalasunta, ancora prima che tu sapessi parlare,
mi incontravi spesso, anche se allora non sapevi
ancora di come io mi chiamassi.
-Io ti ho già incontrata?
-Sí, ad esempio quella volta che tuo padre fu riportato
morto. Ti ricordi? Senza di me non avresti mai
superato quegli atroci momenti: nella disperazione
avresti voluto darti alla vendetta e ti saresti perso.

Dalla memoria di Pesce riaffiorò il pallore mortale di
un volto amato e una vocina: O cavallina O cavallina
storna che portavi colui che non ritorna.

Speranza continuava:- O quando, a capo della tua
banda di ragazzini, organizzasti quel gioco in cui a
momenti non ci lasciò la pelle quello che era il tuo
migliore amico,Toni.Ti ricordi?

Cola ricordava rivedeva la vita come la scia di un
elica che andava a ritroso. Un ritornello, ti voglio bene
assai ma tanto tanto bene e la terra, quella terra là
sopra, si ravvivava di luci. Sentì una sensazione di
calore, di sapori ,di un sapore amaro, eppure c’era
una certa dolcezza in fondo e il cuore o il mare
batteva un ritmo irregolare,un ritmo infinito...

-Cola,cola, cola Pesce , allora ti ricordi vero?
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-Sí, sì, mi ricordo, ma che vuoi tu da me, adesso,
qui?
-Se tu vuoi arriverà anche Fortuna. Dio ha mandato
anche lei. Ma devi volerlo tu. Sai, Fortuna è qui
vicino. Lo è già da molto tempo, molto più vicino di
quanto tu possa credere. Attento però lei è di una
bellezza così forte da poterti pietrificare, diventeresti
forse dello stesso materiale di questa colonna retta
da te, anzi induriresti di una pietra ancora più dura.

Ora a dire che Cola rimase a bocca aperta la gente
non se lo sente: è possibile stare a bocca aperta sotto
l’acqua? Ci si chiedeva. Valle a capire le persone: si
preoccupano di non dire che rimase a bocca aperta
perché sembrava un fatto illogico per uno che stava
in fondo al mare, ma raccontano della sua lunga
permanenza sott’acqua come se Pesce fosse stato
veramente un pesce. Chi ci capisce qualcosa è
bravo. Del resto erano pochi a credere a fatti che altri
pochissimi uomini raccontavano di quel mondo
sommerso: chi beveva ad esempio la storia che le
foreste crescessero all’ingiù?
In ogni caso fosse stato o a parole o a gesti Cola
manifestò le sue perplessità e sembra che abbia
detto o inteso dire: - Ma cosa devo fare? Come devo
comportarmi?

-Senti, - rispose Speranza - non pochi sono gli uomini
che hanno avuto la possibilità di incontrarla, ma pochi
sono stati coloro che non hanno perso la testa, o
quantomeno che si sono montati la testa così. Si sa
no che succede a chi si monta la testa: a star la a
sentirsi tra le nuvole si perde di vista la realtà e
allora quanti guai!

-Ma che devo fare?
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- Devi possederla. E non solo una volta. Senti, vedi:
guardami, io sono bella, lo devi ammettere. E Fortuna
altro che bella, è splendida è ammaliante! Nessun
uomo può resistere né con l’anima e neanche con il
corpo.

Cola non seppe fare altro che sbarrare ancora più gli
occhi. Della bollicine salirono verso l’alto: forse erano
d’aria, forse erano sogni o desideri, chissà.

Disse o ripeté o pensò: Ma che devo fare?

-Senti, - capì dire Cola Pesce -Non pochi sono gli
uomini che hanno avuto la fortuna d’incontrarla. Pochi
sono stati quelli che sono usciti bene da
quell’incontro. Che Fortuna va dove le pare e resta
alquanto poco accanto alla stessa persona. E quanti
drammi quando se ne va. Vedi io ti sono accanto per
sempre, ma lei è un’altezzosa girovaga. Quando
meno te l’aspetti se ne va e ti lascia con un palmo di
naso.

E Pesce boccheggiando ripeté: Cosa devo fare?

Speranza gli infilò le dita tra i capelli, gli massaggiò la
nuca e disse:
-Devi possederla, devi amarla cosciente di cos’è
l’amore.
Questa volta Cola fu più deciso nel suo dire, ribadì:
-Ma io amo Amalasunta. L’amo e l’amerò per sempre!
-Vedi, guardati, sentiti, toccati, odorati (mentre
speranza parlava Pesce costatava di essere mare,
acqua, sale, pesce, Speranza, Amalasunta, un
tutt’uno di acqua, sale, di mare) Certo, tu ami
Amalasunta. Ami, ma che cos’è l’amore? Ricordati
che io sono Speranza, io sono la tua vera eterna
amante, più che eterna perenne amante, ti
accompagno dalla nascita alla morte, dall’alba al
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tramonto e dal crepuscolo all’aurora. Ma io sono
un’amante platonica, forse capace di qualche
carezza, semmai qualche brivido al chiar di luna. Ma
Fortuna è irresistibile, perché lei ha tutto quello che
serve ai tuoi bisogni. Tu hai fame, sete, bisogno
d’affetto, bisogno di riprocreare. Anche tu, Pesce, è
inutile la tua ostinazione nel cercare il luogo dove non
si muore mai. Se lo trovi e tu lo hai trovato, non puoi
amare una donna, non devi e non puoi mangiare e né
bere. Che il mangiare e il bere e tutto il resto sono
azioni finite: ora mangi e poi digerisci e poi questo e
poi di nuovo quello. E tu ami e hai sesso, - e nel dire
questo sfiorò l’inerte membro di pesce fluttuante nel
mare contro la colonna di pietra. - Vedi io sono come
la masturbazione, quella in cui sogni d’amare...
Amalasunta... e Cola sentì la mano di Speranza
afferrarle il pene, se lo sentì stringere...- L’Amore... -
continuava Speranza, - vedi, voi umani chiamate
amore quel sentimento di calore sentito
nell’incontrare la persona che soddisfa certi bisogni.-
Pesce sentiva ora molto lontane le parole di
Speranza e la colonna era il contrario del nulla, e la
destra mano di Speranza nell’andare su e giù o a
destra o a sinistra e il cazzo di Cola Pesce si eresse a
colonna ma a differenza dell’altra era una colonnina
calda e pulsante.
-Allora continuava Speranza devi possedere Fortuna:
prima devi concederti a lei e poi devi dominarla, sei tu
che devi renderti necessario a Lei. È Dio a
mandartela. Speranza aveva lasciato la colonnina e
di Pesce accarezzava lo scroto. Pesce abbracciava la
colonna: lassù c’era Amalasunta, la teneva più stretta
che mai. Improvvisamente qualcosa gli penetrò il
sedere: era un dito. Era un dito di fortuna. (forse fu in
quel momento che nacque il modo di dire avere culo,
nel senso di avere fortuna).
- Ciao! gli disse una voce strafottente.
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Nel frattempo sulla superficie del mare l’arrivo di
Fortuna aveva messo in moto un fortunale tremendo,
e quella violentissima tempesta faceva affondare non
poche navi. Anche il poveraccio di De Caprio annego
con tutto il Titanic e l’Andrea Doria, mentre il capitano
Nemo col suo sommergibile riparo negli abissi del
mare pieni di quella pace di cui era priva la superficie.
Non c’era niente da fare.tutto quello che stava in
contatto con la terra non procurava altro che danni.
Naturalmente Cola Pesce preso com’era alla sua
colonna e a quel dito caldo che gli si era infilato
dentro era ignaro di tutto questo. Era mai possibile
che la fortuna di uno doveva significare la sfortuna
degli altri? Pesce fu invaso da un potere
sovrannaturale, virile. Il poveraccio non era preparato
al fatto, non era legato come Ulisse all’albero della
sua nave. Era solo la sua forza di volontà,
quell’ostinazione a voler salvare il suo amore che lo
teneva stretto stretto alla pericolante colonna. Quale
Fata Murgana era quella dea dell’abbondanza? La
trasparenza dell’acqua non era quella dell’aria, e quel
contrario del nulla quella sensazione virile provata per
Amalasunta s’indirizzò alla formosità di Fortuna.
Turgidi erano quei seni pressatigli contro la sua
schiena, turgido era il suo pene già lisciato dalle mani
di fata di Speranza, già quasi un tempio di Fortuna
virile. C’era in quel contrario del nulla il calore
dell’eterno femminino, con tutta la storia propria nelle
sue varianti e c’era la Margherita del nordico amante
dei limoni e di Faust.

Finale?
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Che cosa fece Cola pesce?

Questo è quello che rimase un mistero.

Questa era una cosa da servizi segreti. A quanto
pareva, anche lì in quell’angolo di mare c’era una
forza superiore, no, non era quella bonacciona di quel
divino essere che se ne stava lassù nell’alto dei cieli.
Lui se n’era lavato le mani: Speranza e Fortuna le
aveva o non le aveva mandate?

Di tanto in tanto si sentiva la voce sempre più stanca
del cantastorie che cantava: sentite sentite, venite
venite. E quella volta iniziò a raccontare ad altra
gente del mistero di Cola Pesce, rimasto tale nel
giorno che sparì per sempre una valigetta che uno dei
Mori del teatro dei pupi aveva con sé nella macchina.
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