
( in idl c (;trid('

A mcti slrada tra allodig e Topolt) virerano

due Lrcllimbusti. Come non esislc Lrna bclla slo-

r'- \../r ch( \; r.rod.rcolri\r'n 'rc ''rer'n"
.r,m. ,rJ.ir," fc'hui J'r'- 'nl' I 'g' 'c'rrL'
dichirraii. Questi le danno la gilrsta nisura'

,c o\ ' iJrn'-'( l.' Perrre r''n r( l'J 'Jtg" onc'

alrraverso di loro inlarti 1a comunittL' se ha solo

un DL, dr \rl! in 'urca. s3 esitt'L'1efte dL^t

sr tru\a l.t Ioro strrllr!l ta c do\e rnizra h loro

nrzr.r D. re ': c' rrclr,de non (' J' | 'rn'\urr/nr'"
1., 11,^g,.. prl,e J, lr rr're n.an(re r' croe'

lnizia, pcrd, i quella sirctta cur\a do\'e \'lYono

Glandionida c aiuido Piion

Clandionida, in brcve Cnida, assomigliala ad

una llrnga anguilla conlinentalc' [rc pii] alta

nel o.r'\. d.l .e'..or,.. .'l,e ' .irnJ r. rm' 'J\d

.,'n un JrrLrri..rJ lJ'rr'c\'- riund'r' I r'c'lJ d'
hr!inrento non si !ede\'a proprio per altro non

i che lbsse imporlante. Sape\i che err li peF

ch6 \,edcvi il naso, quello si Nla anche il naso

r,on (ru nrJnr:u rul_ r''' <' 'ur 
''a'o'llvr''rrl'

.tr.r.riicritc in un rmport(ntt c tondo bc(

co nasale come ce l'ha 1'uocello dodo o dell'

tol1a- .r.lla ,,r - Jr 'i'.(. A'e\" ''n 'rr 'n j"';
''rnlo.l.c (o', <..o fo'(ra r. 'rnlcr' 'l rrvr
,,1" .olJnta.'e1/J Jlr ci'"; ru rJel "'e*otu
r .,,1' ..'., ".',"o,,.',cbb''rJr''c\urrr u

Jrr nel,., rnb r'rd rd ' qr'r r' r'orn' tl" rr L
t rg-, . ,nri., ' Brrr. . '^_'1"" 'rpo n'rLr"r'

ohe avrebbe potuto aiutare il lavoto net campt'

,r.\e.. (cJn r' 'r cbbcrw' rrn r \(rr e rIuL' r:r

stringa umcna slilacciata in icstr' Pigra lorrc

x

Avc!.r dellc galrlbe trcmendnmellic lunghc, lc ganrb! giuslc fcr trnrr lurrgrr

!cste csatlanrcnte sino al pa\imento arri\'a\ano. non vole!l'osrrl)crirc(li

tcrminare prima. F .rnche nclla par le super iore er'tno llrnghe cosi conrc it

Come se non baslrsse- era nrolto ghiottona. inghiottiva tutio cio che le fassr_

\'.1sotto le mani, sotlo le ganbe o sollo il nrso. E crcdetenri, il naso era lurrgo'

la ganrba agilc c la rnano lesta. Corne aniipaslo era soliro liccarc in gola uno

srul-ato di ali di cilctta e di piccionc sel\a1ico. per primo code di cinghialc con

insalata di cime di abeti ohc rosicchiala con rale lorza si'o alironco, chc gli

abeli r meti strada tru Clodig c Iopold cssonriglia\ano sempre di piil a lei

dci pali incur\.Lti.

Comc secondo pore!a anche slrapparc cinquc ceppi sccchi c metterli irr una

salsa di lirmichc. una !ol13 ave!a prefarato un'intera covaix di lassi a lorma

di gnocco di tasso. Come dolce og i gior.o sia'cara r'rna mela drl suo bcn

custodito e curato nrclo e la cospargc!c di panna di calra' l\'langiarsi iutti i

giorni una mela consaorata dei PiSon era per loro un particolarc cerinronia-

L riuminico. Dopo di che lci chiamava i1 porcospino crctino che rovista!a

attorno alla casr, gli oslmela un ago c si puliva i derri

\

\.\,.,.-

Lr sua digcstionc cra sirnilc a qLrclla dei scrpenlr

la sLra salira \clenosa dissoh'cva senrplicenrcnte

lu1to quanto era solido. Va de1to. non c cra cosa

chc on a!csse pro!aio a mcltersi sulla lingur'
Per qucsto lacc\'a Pau'fl.

Di se a!eva o!\ ienerrte un'alta consideralione.

Una \olta nel l-amoso inserlo Fissazioni dello

slrapoteDte giornale dei ('retini !iciDi avcva

scrillo un tcsto dicinque liasie dodici parole

dal tilolo (La lingna some iastatore dclla prcs.r

di coscicnza golosa). Ncssuno l .r\'e!a cupito, lci

pcd calnminava come un paronc drog.tto. 1l re_

dattorc sotlo il testo aleva scrillo DR, cosi come

il dotlorc sotio il rettrlo scrile NIt non rilevan

ie. Cnida, che era disgrazialament. presunluosa,

a\,eva inteso lc iniziali come dottoressa. in rcahi

giacchi non ingrass.t\a mai:

T



sisnificrvano dcnrcnzi rtrstica, i1 nomc volgarc dclla demcnli.l rusticalis'

l\,la lasciarro il la11o che 1a signora per un atlinro si! di\entrta dotioress't on-

niscienie- qucsio \alclr solo a 1llcllo localc ella lrLa testa e 
'clla 

testa dei

sLr0i simili.

Suo rnarito,0\'ido Piiorl. piccolo nausanic c prncitLto csscre. in xltczza era

piir o mcno cinquc volte pin piccolo. ma era .trche lrc \oltc Piu l'Lrso di 
'jnida'..\reva duc denti ncri che non si incontralano lnai. uno soPrrt sillistra. l"rltro

soiio a dcslra. lndoslrva senrPrc la stess.t maglicllr sporcr cd i c:rlzoni che

gli sflrebbero dicerlo caclutise non a\'esse a!Lrlo l. hiclcll. llbuon senso

gli .rrdc\,a lulninoso nella zucca, cosi come er.L nccadul() corr i suoi ant'nrti'
peccato chc dal di lirori uno non se ne accorgelr.

Cosa nm indirizzava verso la lirgua lcrso il dc tc o solr! di csso il po\eri'

.o non polcrc rnettcrc nientc, sapevamo dclla rrodc\lr qLrrtntiti di smtlto che

avcva solo che lbsse Iiquido e odorasse di rlcooll Ilclc!rr rrcqtrx di colonii,

Lozio.c igienica o deniale. l.r cosa chc gli piac$x di fiir cix prft) il \ irlo acido

che 91i a\c!ano lascialo gli antichi e gloriosi anlcnrri (li ( rclinoB)li I Proprio

da crcrino gli piace\'a colnporlarsi, qLrando ubriaco lrrllo il nr)ndo girr\a
altorm rlla sua tcsra. <Nl.t fcrch6 uno do!rebbc slirrrurrsi c(nr dei \'laggi.

qu:rndo con pochi sorsi va a tl1\arlo tutto il mondol,

C!i.lo a\'erx preso il folne l'iSon dal bis.t!olo. chc arcir scnrprc icrlzorti

bagnati. Ma gii non era,ilcl lLrrto sbagliato, anchc lui virurr in un mortdo

liquido, pcrcid questa canzoncina faceva proprio por lui:

Ctido liu\co]rc. r)!\onk t t)r,n.
Ndu\enLe ldida. \tnntro\.).
vna dclla wo naldi< tnr. tt it)t t It t itP(tto\o.

Si erano sposali pcr pigIi7ir. li,rsr xich. per ca11i!e-

ria. chi lt) sa. in ogni caso no. l]cr lLrroro. E qtresto

p(, Ji ti. :,llr lr .l' r, .rr' ,,,
che no. dovelano csserci c rx)rr slrcbbc stalo lroppo

ld c..o. rJ r'ou s' f ' 'r,, a. \ru.ori
e l'ufficiale dcllo slalo ci\ ilc cd i lesliinorri 5c ne

errno si., rn.r , . ' rr t .rn( 'iJ r' ' r-

d to nessuno lo sa. nrr (;nl(ltr r (irido a\c!ano duc

marmocchi. Unoera pii, tcnibilcdcllrlrro lI figlia si

chiamava Latrinir. che significa chiassos.i. conrc diminurivo Lara pcrcha lacc
la chiasso i.ccssantemente gii nella p,tncia. ancora prima di \enirc al ,nondo.
fo|sc uriava pelchi la do\'e\,a i'arsi sPazio tfa i ceppi divorati c gli gnocohi di
rasso. Non lo possiamo peld garanlirc pcr certo.

Il figlio in\cce.r vLnie- nei ffomcnli migliori. rispondevr a1 nonrc di Tupko.
Gnida quando cra nato l a!e\a chiainalo Topinambur, percha pcn!.rva, sba-
gliando. ohe losse il nomc di trn qualche sofi no scienTiaLo. nri jl nome era
dccissnrcnte troppo lungo pcr la concentrazione di un rrg,t/zino. Gin alla
scconda sillaba sbadigli.t\'{ o non 91i inieressava proprio sc chiamavano lui o
qullcun alno. Percio cm di!entato Tupko. \io1r possirnro g.[antire nemmcno
sc non senlisse bene e lossc duro d'orecchio comc il piccolo Thomas Aha
Ldison o se piuttoslo isuoi pa$imoniosi genitoriconserv.Lssero nelle suc
orccchie le sconc di bu,ro.

A scuola la loro colala llon la lascicvano andarc" pensando che l:i f inlclljgcnza
veniva allclah lroppo vclocemente. A llo slcs!o lcmpo erano convinli chc lurto
quanto a\'r,eni\a jn ctucsto molldo e nei sLroi dintolni loro poievano conrunicar
glielo,:la soli. ln rcalli anche per questo crano troppo pigri. I due marmocchi
cosi passa\rno glu nate intere andando a zorzo scnza nulla da i'arc

'Ira i grandj risullati otten!1i da (;Iid.r c C!ido che erano eredi orgogliosi
dcll'intclligcnza di Cretinopoli. c cru anche questo. I,oicha (;n jda or.L, .tUando



slava in piedi. alta corno un abcte. e distesa lungx colnc un c'tlrale do\c!a tar

qualcosa con la lorL, casa Essa crc troppo Lussa in a!lc11a 1roppo corta in lun

ghczza c troppo slrclta in larghc.'7a. Gnida pcr trn po cra rinrasl| ncl calrlino'

ira si era srancara di a''erlo comc dolcc!ira. d cslrrlc crx (hr\'ero insopporta

bile. Cosi. sulla brse dcgli apDunti pcrduli dei 1(]11) ufLcnrrli r\eY'tno pcnsato

bcne di concimarc la c.is,r perchi clcscessc E|a crcs!rut'r' rr\c|ano poi dclto'

m.t non dbbaslanza; quell'.1nno tc ortiche cl.tno arri!nlc r nrcti dellc nrreslre'

l anno prcccdefLc, quando l,t casa crr piu brNsr' 'rvc!rrrro rrlrgiLrnlo la gronda

ia. Clnida conlin a!r a non poter stare in piedi. ncllr rtrsr' fcrci' se nc sralx

sdrainta c anchc cosi sla\'a streilii. Ma ora era !cnLrlx lor) u i)ltima id'al

hJ lenrc.,r. la.c. i.r'r'rrro r, r-r . Lr.l
cinque sesli di Clnida nella cas3. Irnunncosa del ltrtto norintrlc lln Lromo

sccuxlo le slatiniche lrascorrc fiir di unquarlodellu frofri' \ ilu 'rl di Luori

dclla casa. o cosl lulio.tn.la!a per il neglio E sc icnirrrro !oirto dcl lallo che

lanno di Crclilropoli d lor mato da duc est'Lti nl rlir in\crno rroLr t'rc!n rrcun-

chc do\'ulo patjrc il licddo

vero cosi spessa comc quclla di I-n!don- nra cra por scmprc una bxrbx. L.r.dr!ir
scmprc da nangiare una zuppa, e se lc t.rgliatelle erano abbastanza vccchie
c si aggrappalano bere ai peli scuri, la barba parcva da!1cro mrcsrosr. An.hc
il sale i1 nosiro Gvido lo mantcnc!r con orgoslio alla nranjcre dcgli abjlxnli
di ( rcrinopoli. Og.i U lrna\crL lo scnina\ a lttomo alla casa ed i Pitun. do|o
un po, a!evano un bel rnazzo dl o[iche ahi urticanti, che come ul]a piccolN

ghirlanda circonda\a la loro fropricl.i Cnid! .rvc!.r dato il suocontlibulo
poncndo duvanLl alla casa ura labclla con su scritlo S'l'ltADA SUI,EIISE
VIIRANI IINTIl VIE'lA IA l. perc re nessuno calpestasse il prodolto. (jiusto
davanti all'entrala aleva collocalo un teodolirc c spcsso, durrnlc i1 gioino, oi

dava un occhialr s1.t.do .tttc.la ohc i ba.rbini ron oltrcpassassero IemDreno (li

!tualchc cenlinretro i1 conline della lolo proprietn. Cuai a chi l'avesse l'!11o1

Senso dcll'uniorismo proprio non nc a!c!rno. A!e\ano in\ece ntolio piir sens0

dcll uccisionlj. Pcr qLrello erano davvero ralentuosi.
Sazi e srtolli se ne stavano sdraiati davanli alla casa conrc ibsscro un sal.r.ro
ed un bradipo. Poichc no. avc!{Iro aninllLli n6 cuccioli esigenti tranne Lrtl c

Tupko da pascolare. tutti i giorni pascolav:rno la fiacca. Noo a\elano pcr nicl
te a genio i nuo\'i arri\'ati, chc ritcncvrno lbsscro tutli \ag^boxli Cli !rlisti,
le ariisic. lc prc!!istc pcr il !ixggio. SIi operai. i ricercatorie le maestre: lutLr
qucsra rnafdrla di clcursnnisti dislurba\ a la loro corroda esistenza lerrcna.

(Chi e che si muovc conrc una nrn.nrotta alllrrno a lla nostra proprietal)) ha

slrcpilalo Cnida spulando qnanto a!e!a estirtato dai ,:lenli.

<(i1i sptrrcri subjlo addo!nr, cosi che atlbndi rel rnare dell'alcool., hr slril|rlo
Cl\ ido r ulltndo pcrch6 si sentisse llxlore di acqua di colonia r boor rncrcxlo

l .,h)l Ltrlr Ji rn.lLi

Gnidr c C;\,ido crano conrcavrclerrolalo-duc\criltrrrrl)Lrl1i A\c!nnocon\er

!ato la tradizionc della profrir gloriosa siirpc di rrbilrr rli (ll ( Lclirrofoli

Lra i quali a\cvano un poslo d'onorc gli in!crrtori (1 c\crllP(r qrr'llo chc

!!evacrcato l' ologio(lt laschino d.r una rxpr' o rlrLc!lo rll(] r ('rclinoPdi

alcva podato un cr\rallo a ibrm.i di zucca' (l1i rrbilrrrLi rr\r\rrrro l)oi xperto

sUlla cose una proprie uni\crsitri con !ista strl rrrttic p'r'h( i !o11) di\cerrdcnti

mr-\\cL,s,erJIr,,,r,r.\lrc'.,'.'c 'r.."rr.( rl ''1 " 'r' Ii''1" |(
1.,,, ',.,',,r*.,,,.'."' ':1"'rt' r.'''r'r'^'' Irr' r' " l'"r'rrt:r':'tr
cr; piaciuta oosi tanro. chc ron I'avera concl \(rr rr !r(ssrrn rlrro Cosi 1a nidiaia

degii abitrnli di Cretinopoli crx rim{rs1a igndrirlr' !rorrosrNrLc l'unircrsil' con

viia sul mare. i antlatr anche benc.:lc!rno (ielro l)ol'\rr !nchc c'rpitrrci

di cndcre coi piedi a terra. Adcsso invecc'tbbll rro Lr rosl r (Lni!crsiti non

dotrbianN piir .suardrrci lirnlo alrorno

Di prcdeccssori di queslo gencre i Piion crrlro (hircro orgoglrosi C\ido rnan

rener^ fa su" Uarl. in o"scquio dell insigtc Ltr\(1oLr Slirlrrni \on cra a dire il

A\cvano nna piccola fjanL.tgjonc di
nrcli. lc nrelc perlorate e guastate
dai \--flni .he \rn.lev... il s.h.ro
a1 nrcrclrlo co.rc una bio spcci.Lliti
looalc. collivala in maniera speciale.

Qualcuno avev:r detto che la came
dei!erlrricra piu pcsanLc di quell.L

d!lla mcla c cosista\ano ben attenti
che le mele l-ossero abbondantcmcnlc
g aslc c tulri i lcrmi con la pxnci.L


