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Ciro... del Mondo

Duje viecch’e prufussure...

-Ingegnere, lei mi  deve scusare, ma se continuiamo di que-
sto passo, ma quando arriviamo lassù ? E’ che voi, abbiate
pazienza, ogni metro vi fermate  a parlare con qualcuno...-

- Caro S. Pietro, mica è colpa mia... E io che ne sapevo che
qua sopra incontravo tutte queste persone... e poi, don Pie’, la

verità è che a me mi piace assai di parlare con la gente.-
-Ho capito ma, vi assicuro che  di questo non vi dovete proprio
preoccupare, perché quassù, hai voglia a quanto tempo avrete

per parlare.-
-A proposito San Pie’, ma voi di dove siete, io non ho capito ancora se vi devo collocare

tra gli uomini di amore o tra gli uomini di libertà ...-
-Ingegnere per favore, dopo vi rispondo, ma non vi fermate un’altra volta... siamo quasi arrivati!”
-E  va bene, però poi... ne parliamo eh ?- Dopo aver camminato tra le nuvole ancora un po’, San Pietro, gli si parò davanti,
tirò fuori una chiave ed aprì il portone.
- Maronna mia bella... ma queste sono le porte del paradiso? -
- Ma no! Ma cosa dice... questa  è solo la sala d’aspetto, la  prego... entri, c’e’ già un’altra persona in attesa, anzi penso
proprio che vi conosciate gia’, e che in ogni caso, sono sicuro, vi troverete bene.-
L’ingegnere intravide nella quasi oscurità un vecchio signore, con degli occhiali scuri, seduto su di una poltrona tra nuvole
di fumo. 
-E’  permesso, disturbo?-
-Trasiti, trasiti, abbasta che non iniziate, chiunque  voi siate, a scassare i cabasisi-
-Maestro! Ma siete proprio voi?... Sono Luciano De Crescenzo... ho saputo della vostra.... ma che piacere ritrovarvi qui!-
- Professore, che piaceri anche pe’ mia.....e scusate se mi sono rivolto così maleducatamente, e che nell’attesa mi stavo gu-
stando questi due cannoli che in fretta in fretta, prima di partire per questo lungo viaggio, ho fatto in tempo a portarmi
dietro...volete assaggiare?-
- Volentieri, ma solo se voi accettate di dare un morso a questa magnifica sfogliatella riccia che come voi mi sono infilato
in tasca all’ultimo momento.-
-Ma con piacere... sono proprio contento di trovarmi insieme a voi, e speriamo che , dopo il colloquio con il capo, quello
non si vendica dei nostri dubbi terreni e ci separa.-
-Ma no, vedrete che quassù anche Lui si rileverà un uomo di amore, uno del sud,  sennò non avrebbe inventato il paradiso.
Tutti questi spazi aperti, tutta questa gente accogliente, che è felice di stare tutt’insieme, abbracciati... è proprio fatto per gli
uomini d’amore. Non dico che gli uomini di libertà andranno tutti all’inferno, per carità... magari li mette in paradiso pure
a loro, però in un altro posto dove potranno stare in pace, in spazi più piccoli, senza essere scocciati da nessuno.-
-Vedi Luciano, io, dicono, per colpa delle ottanta sigarette al giorno, che mi sono fumato per tutta la vita, sono diventato
cieco. Ma da allora gli altri sensi sono venuti in soccorso di quello che è venuto a mancare. E per questo alla fine ho pensato
di compenetrarmi in Tiresia, l’indovino che da cieco cercava di presagire il futuro. Ma e’ proprio del futuro dei nostri figli
ho paura, perché, andando avanti così, mi chiedo dove andremo a finire. Ho cercato negli ultimi racconti di Montalbano
di rispondere, ma anche lui non sa più cosa gli riserva questo futuro, specialmente ora che l’ho lasciato solo.-
-Caro maestro, Montalbano e’ chiaramente un uomo di amore, anche se è innamorato di una donna del nord. Stai certo
che continuerà a farti vivere ed a lottare per un mondo di aperture e di accoglienza.- Camilleri, come se  fissasse il suo in-
terlocutore, sbuffando lentamente il fumo dell’ennesima sigaretta, replicò – Caro ingegnere... sai che ti dico... la penso
macari  cumma a tia-
È sempre bello ascoltarti De cresce’... Ma qua non si vede ancora nessuno e, non so a te, ma a me e’ venuto una n’ticchia
di fame. In un angolo mi hanno detto che ci deve essere una cucina attrezzata, e pare che, ed è proprio il caso di dirlo,
dentro ci sia tutto  ” il ben di dio”, mi piacerebbe proprio di mangiare una teglia di pasta n’casciata  fatta come sapeva fare
solo la mia adorata Adelina. 
Se ti detto la sua ricetta, tu sei capace di farla? Sennò meglio na’ caponatina... è più facile.
-In verità quando mi viene fame a quest’ora, io penso ad un bel cuoppo di panzarotti e paste cresciute o al massimo ad una
pizza fritta completa...quella con la ricotta ed i cicoli... Però sono pure disposto a provare a fare questa deliziosa n’cacciata
o come si chiama lei.-
Ma proprio mentre i due professori si preparavano a mettere mano ai fornelli, il portone si spalancò ed una voce stentorea
pronuncio queste parole:- Ma che succede in questa stanza, che cos’è tutto sto fumo? Signori Luciano De Crescenzo ed
Andrea Camilleri siete qui? Venite avanti fatevi vedere!-

Uh maronna do carmene, oicann’o e’ arrivato... e’ prop’isso... e  sta pure n’cazzato- Sussurrò  De Crescenzo.
-Venga prima lei Camilleri che sta aspettando da più tempo-

-  Nonsi... Vossia non me ne vorrà, ma non mi muovo se prima non mi da il permesso di farmi accompagnare dal  mio co-
noscente ed apprezzato amico, sa... è certo che lo sa, sono cieco! –

-E va bene, si faccia pure accompagnare, tanto la sua cecità tra non molto sarà solo un ricordo – replicò  il Signore. 
È così i due professori uno appoggiato all’altro, con lo sguardo sornione e sorridenti, farfugliando piano piano tra di
loro, si avvicinarono verso l’uscita, diretti in paradiso.

di Ciro Cannavacciuolo
Ciro... del Mondo




