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Penetriamo nuovamente in epoche che non aspettano dal ﬁlosofo né una spiegazione né una trasformazione del mondo, ma la costruzione di rifugi contro l’inclemenza del tempo. Nicolás Gómez Dávila
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C’era una volta un sarto smilzo e ﬁno,
lieto con la sua prospera consorte:
un ﬁglio era toccato a loro in sorte,
grazioso sí, ma quanto piccolino!
Non piú grande d’un frutto di susino,
della lunghezza esatta del mio dito:
si chiamava Giannino Pollicino.
Minuscolo, ma impavido ed ardito,
dal puntaspilli eﬆratto il suo spadino,
tre con un colpo al muro ha ribadito.
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Poi ﬆanco del duello coi mosconi,
sull’erbetta s'appisola a bocconi

Un corvo che passeggia, nero e secco,
lo adocchia e si domanda circospetto:

«Che cos’è queﬆo? Larva, baco, insetto?»
ed il dormiente ﬆuzzica col becco.
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Lui si rivolta, e con la spada assale
le scarne zampe di chi l’importuna.
«Cra!» l’altro se la ride «Non c’è male...
Ma ho la pelle dura, per fortuna!»

Oplà! Pesca il guerriero armato d’ago
e va lontano, sorvolando il lago.
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«Da cosí tanto! Dov’è mai Giannino?»
in pena babbo e mamma senza soﬆa
lo cercan nelle tasche, nel cappello,
in ogni tazza, bussolo, ceﬆino,
ma di lui non c’è traccia, né rispoﬆa
al richiamo «Tesoro! Amore bello!»

Intanto il corvo l’ha portato in volo
sull’albero piú alto che c’è intorno,
e ce lo lascia: «Arrangiati da solo»,
con beffardo saluto di buongiorno.
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Uhú! Uhú! Dalla corteccia cava
ulula il barbagianni che s’affaccia,

mentre un ragno che tesse la sua bava
incombe con veneﬁca minaccia.
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Giannino tiene d’occhio il barbagianni
e, traﬁtto l'insetto con lo ﬆilo,
si cala ﬁno a terra senza danni
giú dalla ragnatela, appeso al ﬁlo.

Urrà! Sul suolo morbido di foglie
c’è un feﬆoso convito che l’accoglie.
Tre scarabei dalle lucenti chele
brindano a lui con ottimo idromele.
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Prosit! Evviva! Bravo! Amici miei!
Lui beve non per uno, ma per sei!

Gli cedono le gambe, il capo è peso... ,
Tonfete! Ahimè, Giannino è bell’e ﬆeso.
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Le tre bestiole falsamente amiche
lo spingono in un nido di formiche.

Ma l’agguato mortale lo riscuote:
sfugge all’insidia e a quelle teﬆe vuote.
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E con sollievo trova un buon rifugio
in sicuro ﬆrettissimo pertugio.

Il cacciator rimugina frattanto:
«Mi metto i guanti...» (quel rifugio è il guanto!)
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L’infila e ﬆrilla: «Ahi, cosa mi ha morso?»
(è l’arma di Giannino) A me! Soccorso!»

Volge al brutto anche queﬆa situazione:
lui cerca di fuggire in galleria,
ma il topo ch’è legittimo padrone
«Al ladro! Al ladro!» lo trascina via.
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All’improvviso «Cra Cra Cra» si avventa
il bieco corvo, e preso pel codino
il sorcio che i calzoni ancora addenta
s’alza in volo col topo e con Giannino.

Il cacciator prende di mira il miﬆo
tricipite volatile mai viﬆo.

Buum! Topo, corvo e il noﬆro ometto
piombano a capoﬁtto nel laghetto.
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Qui la ﬆoria dimoﬆra in abbondanza
quanto valgono ardire ed eleganza:
perché appare in aiuto di Giannino
la silﬁde regina del canneto,
Gigliola, e gli sussurra «Principino,
vuoi essere mio sposo?» «Molto lieto,
ma devo far ritorno alla famiglia!»
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«Vengo con te!» la fata gli bisbiglia
«ecco la mia barchetta...» e gli propone
un naviglio piccino in proporzione.

Ma appena s’alza la graziosa chiglia
un luccio se li inghiotte in un boccone!
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Il pesce, ingordo di mangiarsi tutto
è preso all'amo, e penzola all'asciutto.

Il pescatore — forza del deﬆino! —
porta il pesce alla mamma di Giannino
che lo preguﬆa al burro, cotto arroﬆo.
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Taglia la pancia... e chi ne sbuca toﬆo?
Giannino che, galante con Gigliola,
la presenta alla lieta famigliola.
0

Cosí ﬁnisce bene l’avventura
dell’amorosa coppia in miniatura.
Vissero a lungo, e come il genitore
lui fu provetto sarto per signore:
cucendo a ognuna un abito ﬆupendo,
per far precisi il taglio e la fattura
saliva su una scala, ben sapendo
che ognuno al mondo ha la sua misura.
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