
Mi batte il corazon... 
- Pietro… scusa, vieni un po’ qui, ti devo parlare.
- Eccomi, Signore! Arrivo...
- Ero assorto tra me e me, pensando me stesso pen-

sante e riflettevo che da un po’ di tempo sto impove-
rendo troppo la terra, non credi? Me ne rendo sempre
più conto quando, svolazzando tra le nuvole, incrocio

gli sguardi di tanta bella gente, ascolto i loro discorsi, am-
miro la loro arte, ascolto poesie bellissime e musiche soavi... Mo’ qui ho fatto

arrivare pure Maradona... Dimmi la verità, caro Pietro, non è che sto esagerando?-
- Non lo so, mio Signore... Voi decidete chi e quando, ci mancherebbe... Ma mo’ che mi ci fate pensare
però... Avete ragione... Forse un poco... Scusate l’ardire... State esagerando. 
Quelli laggiù già stanno combinati in quella maniera... 
- Ma sai cos’è? E’ che fino a non tanto tempo fa quando chiamavo a me le donne e gli uomini di cuore -
quelli che De Crescenzo definiva “d’amore” - mi accorgevo che in un modo o nell’altro venivano sostituiti
da altri come loro. Poi mi sono evidentemente distratto e non mi sono accorto che da un bel po’ non stava
più succedendo... Anzi. Così sulla terra stanno sparendo la poesia, l’amore, l’altruismo, la solidarietà, la tol-
leranza e la fratellanza. La specie umana sta diventando troppo razionale e cinica... Non ha più spazio per il
genio e la follia, non tollera più i poveri ed i fragili... Odia il loro dolore e tutti quelli che sbandano e scivolano
e così si chiude a difesa dei privilegi e respinge invece di accogliere. Ma che sto combinando? Non voglio di-
fendermi, ma è pur vero che chi mi doveva rappresentare sulla terra - tranne per fortuna nell’ultimo periodo
- ha spesso travisato completamente la mia volontà. Francesco ci sta provando, non posso negarlo... Ma il si-
lenzio intorno a lui si fa ogni giorno di più preoccupante. Prendiamo ad esempio proprio Maradona, e pen-
siamo a chi lo ha amato e a quelli che lo hanno odiato. Vedi, Pietro: chi non deve o non ha mai dovuto
chiedere nulla alla polvere, chi ragiona e parla solo con la testa, senza mai dare spazio al proprio cuore e alle
proprie viscere, non può capire una vita come la sua, fantastica e folle. Tanto meno può capire il suo dolore,
la sua fragilità, il suo rammarico ed il rimpianto, non può cogliere l’immenso, viscerale, irrefrenabile amore
per la vita e per gli altri. Ed allora i poveri di spirito, di animo e di cuore cercano con gelida razionalità di di-
videre l’immensità della sua arte dall’uomo. Ma quel ribelle ha rappresentato per tanti “ultimi” piccoli momenti
di riscatto che li hanno resi felici. Ha incantato sui campi di calcio con le sue magie ed ha urlato senza calcoli
e misure in faccia ai potenti l’odio ed il disprezzo, possibilità che a tanti la storia ha negato. Vedi, caro Pie-
tro… ho capito che anche qui in paradiso dobbiamo fare come nel calcio. Dobbiamo introdurre la regola
delle retrocessioni e delle promozioni. Troppi errori abbiamo fatto nel passato, anche recente... E’ assoluta-
mente necessario rimediare. Così, tanti di coloro che hanno creduto e credono che il loro posto qui sia ga-
rantito, capiranno che, se continuano così, per loro, si apriranno solo le porte dell’inferno...
Ora Diego, avvicinati... Ma prima di tutto ricordami la frase che chiuse il film di Emir Kustirica sulla tua vita -  
E Diego, arrossendo un po’ e spalancando quel suo radioso nostalgico sorriso...
- Se non mi fossi fatto rovinare la vita dalla cocaina, pensa che c.... di giocatore sarei potuto diventare...-
Allora sorridendo sereno ed annuendo, nostro Signore dice: - Vieni Diego... So che ami farlo quando incontri
le persone che ami, e sento pure che ora hai tanto voglia di farlo anche con me... Ne ho voglia anch’io...
Vieni... Vieni ed abbracciami forte.

P
ia

n
et

a 
   

   
   

T
ab

ac
co

34

Ciro... del Mondo

di Ciro Cannavacciuolo
Ciro... del Mondo




