
III.

ora io ero appunto un bimbetto normale nello stato 
di cose. e, se fino a allora m’era bastato un alcunché di per 
così dire privato, l’aver rigato dritto, l’aver conformato le 
gesta  all’odorato  giacché  appunto  annusavo  d’un  botto, 
per ciò che ero,  cos’era buono e cosa cattivo,  per stare 
all’altezza  del  mio  nuovo ruolo  mi  sarebbe  toccato  per 
così  dire  di  dare  a  ciascuno  il  suo,  di  tirarlo  fuori,  di 
spargere  il  seme  del  giusto  alla  totalità  del  creato,  di 
commensurare a esso il fare delle creature... certo dunque 
non potevo andare oltre nel masturbare una vita normale, 
dovevo tirar fuori le palle! dovevo aprir  loro le gambe! 
dovevo ingravidare il ventre d’ogni creatura fino a farle 
godere  il  giusto!  eppure,  come  potevo  fecondare  le 
creature? come potevo ficcare il giusto in loro? mi pareva 
d’essere  impotente  al  cospetto  d’un  compito  siffatto 
giacché, se per così dire per me lo sapevo, sentivo il giusto 
addosso  col  godimento  d’un  adulterio,  per  gli  altri 
balbettavo  nel  labirinto  dell’aleatorio...  cosa  potevo  dir 
loro?  la  cosa  guadagnava  poi  una  castrazione  da 
immacolata concezione tant’è che, se per me tra il dire e il 
fare  c’era  uno  slittamento  naturale,  che  l’esser  retto  ce 
l’avevo dentro a tal punto che nel di dietro non c’era posto 
per altro, per gli altri le cose non parevano affatto stare in 
questo modo. come dire, io ero dotato e non avevo mai 
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chinato il capo, nella misura in cui ogni comportamento 
era puro, generato e non creato per esser soddisfatto nel 
più pieno rispetto del giusto! e il mio regno non avrebbe 
avuto fine! ma le altre creature, per farla breve, avrebbero 
dovuto cacare o tirar su le brache? cosa dovevo dir loro, di 
tenere  la  coda  tra  le  gambe?  di  mortificare  il  proprio 
corpo?

ora  io  ero  appunto  un  bimbetto  normale,  ma  un 
bimbetto  determinato  a  salvare  il  creato.  e  sotto  questo 
rispetto,  in  fin  dei  conti,  non  mi  occorreva 
immediatamente  d’andare  in  giro  a  predicare  dicendo 
chiaro e tondo cosa incoronare e cosa impiccare, ma mi 
sarebbe bastato in fondo di prender le veci del babbo di 
modo d’alzar lo spauracchio, da metter ogni bamboccio di 
fronte al proprio spettro, alla chimera d’un’attenta lettura 
della coscienza nella notte santa, nella speranza di fargli 
nascere dentro quel seme del giusto, quel seme che pur 
vantando  in  modo  potente  non  riuscivo  a  spargere. 
perlomeno,  nel  frattempo  non  avrebbero  dubitato  d’un 
fondamento.  mi  occorreva  però  in  quattro  e  quattr’otto 
uno straccio di principio, un alcunché su cui fondare la 
possibilità  d’un  giudizio,  un  alcunché  che  rendesse 
possibile giudicare il fare delle creature. alla faccenda dei 
doni avrei pensato più tardi, da grande, quand’avessi avuto 
giusto  un  gruzzolo  buono  da  accontentare  ciascun 
moccioso del globo. nel frattempo certo mi sarei esercitato 
sotto ogni rispetto cercando di decifrare qualsiasi cosa mi 
fosse passata per le mani imbrattata da grandi e piccini, 
che non si sa mai che una volta saputo dell’esser carne e 
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ossa  del  babbo in abito  rosso,  genitori  e  bambocci  non 
avessero  attaccato  per  davvero  a  imburrare  e  imbucare 
lettere alla mia persona destinate.

ora io ero appunto un bimbetto normale, e in virtù 
di cosa potevo giudicare? in forza di cosa potevo assolvere 
o  condannare  il  fare  d’un  essere?  anche  tentando  di 
annusare le altre creature col mio fiuto non ne cavavo un 
ragno dal  buco, che di  continuo cozzavo il  capo contro 
accadimenti il cui significato picchiava a sua volta contro 
un  presunto  senso  dell’evento  che  non  potevo in  alcun 
modo  far  mio...  una  spedizione  punitiva  per  vendicare 
un’onta mi pareva una gran cosa, ma come potevo sapere 
s’era proporzionata, gratuita o motivata? perdipiù, in ogni 
bambino  vedevo  una  gran  voglia  di  cacare  fuori  dal 
vasino, di sporcare un poco in giro solo per sentirsi vivo, 
di fare un po’ di casino da non inchiodarsi da sé a una 
croce fin troppo precoce. e questo mi pareva, se non del 
tutto  giusto,  quanto  meno  giustificabile.  tale  malloppo 
portava  seco  certo  il  fardello  dell’impraticabilità  d’una 
dittatura ferrea del giusto, dunque in luogo di questa una 
demagogia  corrotta  buona  a  salvare  il  culo  più  che 
l’anima. ora io ero appunto un bimbetto normale, e tutta 
questa  contingenza  cominciava  a  darmi  alla  testa... 
occorreva  lasciare  il  segno...  occorreva  dar  fuoco  al 
parlamento  del  volere  effimero!  occorreva  pugnalare  al 
cuore  la  democrazia  del  giustificare  un’azione  in  virtù 
della  sua  condizione  iniziale,  un  atto  in  forza  del  suo 
antefatto.  occorreva  esser  rigido  al  pari  del  generale 
inverno! e non a caso era una generalità che ci voleva, una 
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generalità  forse  miope  perché  incapace  di  guardare 
all’intimo di ciascuno, ma una generalità in  quanto tale 
capace  di  irreggimentare  quei  cazzi  mosci,  quei  cazzi 
mosci di cui volevo fare dei membri vigorosi, dei membri 
del partito appunto, del partito del giusto. già, occorreva 
fare  quel  passo  indietro,  quel  passo  verso  il  partito, 
occorreva  essere  affilato  come  un  lungo  coltello  nella 
schiena dell’amico, occorreva fare un rogo della cultura 
del  bisogno,  occorreva  mettere  per  iscritto  un  codice 
adatto a quella pulizia etica che occorreva fare, un codice 
che dicesse quali pesci pigliare, cosa fare e cosa non fare e 
quali teste tagliare. e sebbene mi paresse abominevole il 
considerare le creature alla stessa risma, senza distinzione, 
dovevo essere reazionario, e dovevo esserlo fino in fondo 
per salvare il mondo: dovevo essere senza scampo, come 
le tavole dei vecchi tempi, come la legge del taglione. già, 
la legge irrideva la condizione, del tutto pronta a braccare 
l’azione.  una volta  posta  la  legge,  al  suo cospetto ogni 
nodo sarebbe venuto al pettine, e ogni culo, costipato. ma 
restava irrisolto il problema più grosso: come impugnare il 
principio adatto a far questo? di nuovo, cosa potevo dire 
alle creature? cosa dovevo dir loro di fare? io del giusto 
sentivo l’odor di bruciato, lo sentivo di dietro colla foga 
d’un  coito...  il  mio  essere  eletto  non  godeva  certo 
dell’onniscienza  necessaria  per  passare  al  setaccio  il 
creato  additandone  le  creature.  mi  toccava  dunque  di 
scovare  uno  stratagemma,  di  commensurare  in  qualche 
modo il mio sentire al loro fare. già, il mio olfatto per il 
giusto, misura e metro del mio esser retto.
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ora  io  ero  appunto  un  bimbetto  normale,  ma  un 
bimbetto retto, un bimbetto che tirava dritto. e incominciai 
a dare il  cranio contro il  muro fino a insozzarlo, fino a 
quando  non  capii  ciò  che  mi  occorreva  per  imporre  la 
legge. e  ciò di  cui  non potevo più fare  a meno,  era un 
concetto del giusto. questo era il solo sentiero da battere, 
l’unica  mediazione  possibile  tra  il  mio  nasino  e  il  fare 
delle creature. dalla mia dote naturale ne avrei cavato la 
ragione, il perché qualcosa è giusto... dal mio esser retto 
avrei creato un concetto, un costrutto in forza del quale 
passare  il  chiodo  sulle  tavole,  in  virtù  del  quale  dettar 
legge. già, a chi portare il dono e a chi il carbone? quale 
bimbo buono avrebbe goduto d’un gioco, e quale bambina 
cattiva avrebbe avuto la carruba? il concetto avrebbe detto 
tutto  sotto  ogni  rispetto,  avrebbe  messo  le  creature  in 
ginocchio, e la legge, le avrebbe lasciate senza mutande. e 
a me, da grande, quand’avessi avuto una batteria di renne 
buona  da  timbrare,  da  far  tappa  a  qualsivoglia  abitato 
eretto sul creato, sarebbe bastato di chiedere a ciascuno 
d’aggiungere alle letterine s’era da punire, o piuttosto, da 
premiare, sicuro che a papà natale nessuno avrebbe avuto 
il  fegato  di  mentire.  già,  il  significato  del  mio  esistere 
avrebbe ripreso il suo senso proprio in questo mio nuovo 
essere, e il mondo, il mondo poteva dirsi al sicuro, che a 
natale, beh, gesù bambino era nato davvero.
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