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ora io da piccino ero un bimbetto normale, cresciuto 
in modo normale, con gente normale in un posto normale. 
occhioni grandi da bimbo, molto belli eppur comuni ai mol-
ti, statura abbastanza importante benché per nulla ecceziona-
le, corporatura d’un magretto ipnotico, bisognosa 
d’attenzione ma nient’affatto straordinaria, meravigliosi ca-
pelli lisci color della pece, in linea di massima direi per niente 
strani. già, sebbene un po’ più di qua e un po’ meno di là, un 
po’ più su o un po’ più giù, ci si bagnava nella solita mine-
stra. e in questa brodaglia certo ci sguazzavo a galla, coi pic-
chi e i pacchi degli altri cuccioli. come tutti del resto. come il 
ridere nel pianto, come il piangere dal ridere, tant’ero nor-
male mi sentivo per così dire speciale. già, benché non ci 
fosse aspetto per cui mi distinguessi in modo netto, chiaro e 
distinto appunto rispetto agli altri piccoli sparsi per il creato, 
mi pareva d’essere del tutto in condizione di discernere il 
bene dal male. e se tutti d’altro canto potevano accampare 
questa pretesa, a differenza loro io ero bravo per davvero, e 
aborrivo in sommo grado ciò che reputavo cattivo, sicuro 
che la notte della vigilia la lettura della coscienza sarebbe fila-
ta liscia, e sarei stato di certo premiato, che con l’onniscienza 
non avevo mai avuto noia e ogni anno era andato sempre 
meglio. e aldilà del mero balocco di cui m’importava gran 
poco, questo non poteva che significare che il mio giudizio, 
il mio discernere il bene dal male appunto, era del tutto cor-
retto, fondato. mi pareva inoltre, come naturale corredo di 
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questa cosa, d’aver sviluppato col tempo un nonsoché 
d’innato, un certo qual fiuto per il giusto. già, per ciò che e-
ro, sapevo di colpo cos’era buono, in modo fisiologico, al 
pari d’un bisogno... sentivo cosa dovevo fare come se 
l’avessi avuto per iscritto, come si sente un dito rotto. ora in 
virtù di questo mio sentire mi reputavo parecchio retto, in-
dottrinato a dovere per quanto concerne lo storto e il dritto, 
ma non al modo dello sbirro che corregge il vizio e dispensa 
il giusto dopo averlo imparato a menadito, quanto piuttosto 
alla maniera del supplice che di volta in volta s’interroga cir-
ca il supplizio suo proprio. già, mi pareva proprio non ci 
fosse accadimento rispetto al quale, cozzandoci un poco il 
capo contro, non avessi saputo dir s’era evento pio oppure 
empio. tutto è puro per i puri, anche i culi, e certo ero puro 
come il culo del bambino che ero, e perciò da bimbetto bra-
vo per davvero non ne additavo alcuno, purtuttavia mi pare-
va di poter alzare il dito, d’essere in condizione di tirare la 
prima pietra con la veemenza di chi è dalla parte buona, di 
chi batte la strada maestra colla testa alta, di chi ha salva la 
propria anima. eppure, di punto in bianco tutta questa bam-
bagia bruciò in una vampa, giunta alla prova del fuoco nel 
mio anno numero otto. dentro i pollici, fuori quattro dita più 
quattro dita, proprio otto. successe che durante la festicciola 
per le vacanze natalizie della terza elementare della quale ero 
membro sotto ogni rispetto, dopo qualche bisticcio che mi 
coinvolse di striscio solo nel suo inizio, mi resi un poco col-
pevole d’un rapido inasprimento del conflitto, che per natu-
ra malsopportavo le guerre d’usura. e sulla bilancia non c’era 
uno scherzo piuttosto che uno sgarro, una molestia piutto-
sto che un’onta da riparare... perciò nel canone d’una guerra 
lampo alle prime schermaglie risposi impugnando con le 
manine entrambe una sedia e mulinandola peggio che la mia 
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rettitudine per tener lontano i cattivi, infedeli propugnatori 
dell’apocalittico o, il che non ne altera il concetto, 
dell’inesistenza di babbo natale. in mezzo al creato, io, i 
buoni, ritto come un manico e altrettanto zitto, del tutto 
sconvolto dalla rivelazione dei compagni pronti a sopraffar-
mi. neanche il tempo di dare la grazia a quelli colpiti solo di 
sbieco che, senza parole perciò a boccasciutta, mi convertii 
alla stregua di san paolo giusto un poco più sbarbo, appog-
giando l’arma per terra senza dar la grazia ai feriti agonizzan-
ti, un poco scosso ma del tutto certo d’aver colto il concetto. 
già, ai loro nasini sanguinanti la mia tesi puzzava, puzzava 
come una carogna. “E che devo dire? Padre salvami da 
quest’ora? Ma per questo sono giunto a quest’ora!” sbottai 
con indicibile sbigottimento del branco, pronto ad assalirmi 
al primo sussulto ma nel contempo atterrito per lo zelo col 
quale m’ero difeso. 
 

ora io ero appunto un bimbetto normale, ma un 
bimbetto attento. e giusto il lasciarsi passare a fil di sedia, 
tanto poco mi bastò per riconoscer come credibile la tesi av-
versa e, benché ancor con una mano al poggiaschiena, passa-
to il pericolo con sprezzo, mi riscoprii piantato nel cranio un 
cervello che macinava pensierini a più non posso. ora io ero 
nel mio anno numero otto, dentro i pollici, fuori quattro dita 
più quattro dita, proprio otto. e ai miei occhi non c’era dio o 
santo che tenesse, il migliore di tutti era il buon vecchio pa-
pà natale. solo gesù bambino, per ovvia sinonimia, reggeva il 
confronto. già, tutta quanta la faccenda m’avea mandato a 
gambe all’aria, ne occorreva sicuro di fare qualcosa per re-
staurare la cosa, nella misura in cui quel ch’era vero era pur 
troppo amaro. io camminavo sulla strada maestra, la mia a-
nima era al sicuro e nulla temevo... ma l’assenza d’un giudice 
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supremo si tirava dietro quella d’un fondamento, d’un garan-
te, d’un riferimento in virtù del quale commensurare il giusto 
stesso. e questo certo avrebbe gettato il mondo nella poco 
auspicabile e del tutto caotica assenza d’un principio del pio 
e dell’empio. per farla breve, se il babbo dispensava il giusto, 
cosa avrebbe fatto ora da parametro, chi avrebbe potuto dire 
cosa perseguire e cosa perseguitare? sarebbe andato tutto 
quanto a fare in cielo, giacché chiunque avesse voluto a-
vrebbe potuto urlare ai quattro venti che il buono è cattivo, 
che il pulito è sporco e che, brutto dio, tutto è bene quel che 
finisce bene! 
 

ora io ero appunto un bimbetto normale, ma un 
bimbetto in missione. e certo avrei fatto tutto ciò ch’era in 
mio possesso per ristabilire l’ordine naturale delle cose, la 
trinità terra-aria con a capo papà natale, sul secondo gradino 
gesù bambino, e poco più sotto diuccio, padre del nascituro 
e creatore delle cose. già, senza garante s’era all’ingoio indif-
ferente, al quel che non strozza ingrassa, al crogiolo anarchi-
co, nell’infausto andare dove ognun fa quel che gli pare. e se 
la mia rettitudine m’impediva in sommo grado d’esser mal-
vagio, giacché era appunto figlia del mio fiuto per il giusto, 
lo stesso non valeva affatto per il resto del popolino indaffa-
rato. che di certo, non appena avessi abbassato un poco la 
zucca, non avrebbe perso il colpo per cacarmi sul capo. già, 
avulso dal vecchio babbo in abito rosso, il creato sarebbe di-
venuto affatto iniquo, e le creature, sotto ogni rispetto senza 
sale... eppure, io credevo in tutto e per tutto nell’esser retto, 
nel mio olfatto per il giusto e ancorpiù nel giusto stesso, e 
certo non ero disposto a dubitare nemmeno un attimo sulla 
questione se questa mia propensione a esso avesse uno 
straccio di fondamento. io lo sentivo, e lui, dal canto suo, 
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non poteva che esserci. come dire, se all’anima di papà nata-
le occorreva un corpo, gli avrei fatto posto. già, in un delirio 
da maometto, dopo quattro giorni a stecchetto sotto al letto, 
compresi il concetto. più della pizia e più del profeta, sarei 
stato quel corpo ciccione colla pancia e il barbone. o, per o-
ra, in attesa di qualche chilo, lui da piccino... gesù bambino. 
già, si poteva tirare sul serio un sospiro di sollievo, giacché a 
natale, beh, il salvatore era nato davvero. 


