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Nuvole

"Ma che succede? Cos'è questo trambusto? Ogni
tanto e' come se vi dimenticaste dove siete! Silenzio
e rispetto, e poi chi è mai questo nuovo arrivato col
maglione nero a collo alto che sbraita tanto e che pretende di parlare solo con me?" "Ci scusi Pietro, e' che
arrivato un famoso politico italiano che tutto sembra
tranne che anziano, tranquillo e disposto alla pace dell'
anima". " È chi sarà mai? Speriamo non sia un piantagrane,
altrimenti mi sa che abbiamo perso la pace. E va bene, vediamo cosa vuole.
Dove si trova adesso? ". "È facile Pietro, vede quella nuvola di fumo enorme laggiù? L'ha creata lui stesso,
fumando ininterrottamente da quando è arrivato. Lo troverà proprio lì dentro". E nell’avvicinarsi Pietro
si accorge che e' veramente tanta la folla che si è radunata. Dal centro di questo enorme assembramento
proviene una voce forte e risoluta. " Se pensate che io sia arrivato qui disposto ad accettare qualsiasi limitazione alla mia libertà, vi sbagliate di grosso ! Ne ho subite e combattute talmente tante in tutta la mia
vita che mi fa un baffo pensare di continuare qui, con tutto il tempo che avrò a disposizione! "E poi non
vedete come vi hanno ridotto tanti secoli di obbedienza assoluta? Qui vi sembra di vivere in pace, ma è
solo apparenza! Avete smesso di pensare con la vostra testa, non producete più un pensiero vostro, assoggettati come siete al pensiero unico, proprio come sta accadendo sulla terra. Datemi un po' di tempo,
seguitemi nelle mie battaglie liberali e libertarie, e vedrete quante conquiste otterremo..... Libertà e Libero
arbitrio !!! E a questo proposito, chi mi sa indicare su quale nuvola trovo Sant' Agostino? Avrei un paio di
cose da dirgli". San Pietro, dopo avere ascoltato, con tono preoccupato ma risoluto si rivolge al nuovo
ospite: " Ma chi è lei che neanche e' arrivato e già si lamenta tanto? Cos’è questa caciara? " "Lei invece,
con le chiavi in mano, è senza dubbio San Pietro....bene, caro Pietro, pretendo che mi vengano restituiti
immediatamente i miei sigari alla grappa e la stecca di sigarette che mi hanno sequestrato all'ingresso. In
particolare i sigari, lo sa solo Dio - oh scusi, lo saprà certamente anche Lei - quanto c'è voluto per convincere il tabaccaio, sotto casa di via della Panetteria a prenderli, prima che arrivassero quelle nuove orribili
confezioni con le foto- horror." "Ma caro signore, guardi che qui dalla Creazione esistono regole molto
precise…" " Sì, sì, anche sulla terra la partitocrazia cercava di zittire il dissenso con argomenti simili, ma
si informi, caro Pietro, con me hanno avuto vita dura, vedrà, vedrà......" Anzi iniziamo subito una raccolta
di firme per indire un referendum sulla libertà di fumare e di abolire tutti i divieti! E badate bene che se
me lo negate, mi imbavaglio ed inizio subito uno sciopero della fame e della sete. Abitanti del paradiso,
ascoltatemi, sulla terra vi vietavano tutto perché vi insinuavano la paura delle malattie e della morte, a me,
in verità mai, ma qui questi rischi non si corrono ed allora prepariamo il futuro della vita eterna vivendo
felici. Ma vi vedete? Tutti in silenzio, vestiti con tonache bianche, senza un colore, sempre con la stessa
musica. E non vedo nessuno mangiare, bere, fumare e fare l' amore… Occorre una battaglia per i diritti
civili celesti! Allora, su presto, andate in giro, allestite banchetti su tutte le nuvole che potete, raccogliete
più firme possibili e fate capire a tutti che è arrivata l'ora di cambiare! E chiamatemi Enzo Tortora, che
lui sa già come lavoriamo". Un San Pietro affannato corre allora a disturbare il Principale, per renderlo
partecipe dell'imminente pericolo. “Permesso, posso? "Vieni Pietro, entra pure, mi sembri sconvolto, cosa
succede? "Signore, e' arrivato un politico italiano che sta mettendo tutto il Paradiso sottosopra, ma la cosa
che mi preoccupa di più e' che tutti sembrano pendere dalle sue labbra, lo seguono, raccolgono firme, si
mobilitano… che dobbiamo fare? " " Ah, ho capito…è arrivato Marco Pannella, me lo aspettavo. Tranquillo, Pietro, l’ho fatto venire apposta io, era da tanto che ci pensavo. La verità è che ci voleva una sferzata
di novità da queste parti e poi, se ci pensi bene, ha ragione lui, come ho fatto a non pensarci prima: qui
non rischiamo nulla, non siamo invidiosi ed egoisti, ricordati che in questo luogo non dobbiamo comportarci come sulla terra che tutto si fa solo per il potere, noi siamo il paradiso, siamo la felicità'. Vai Pietro,
vai pure via tranquillo, non c'è nulla da temere, ed una una volta di più, credimi . Ah Pietro scusa, ancora
un cosa: sentendo il vociare di Marco mi è venuta una voglia matta di assaggiare uno di quei sigari alla
grappa di cui parlava. Quando glieli restituisci ne chiedi uno anche per me? Non penso me lo negherà.......ci
mancherebbe altro.....lo sanno tutti che tra le nuvole si fuma da Dio!”.
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