Carla Muschio

Più di un milione di storie

Tutti i guai incominciarono da un piatto di frittelle. Un giorno al dio
supremo del mondo era venuta una gran voglia di dolci. Sua moglie era andata
a trovare un’amica e lui ne approfittò per chiedere a una serva di friggergli un
bel piatto di frittelle. Le mangiò tutte, con il miele sopra, senza avanzarne
neanche una. Dopo mangiato si addormentò. Aveva mangiato così tante frittelle
che, invece di svegliarsi a metà pomeriggio come al solito, andò avanti a
dormire fino al mattino dopo.
Un perfido demone lo sentì russare e lo riferì ai suoi compagni. Ne
approfittarono subito per divertirsi a fare disastri. È sempre così: quando dio
non guarda, i malvagi si scatenano. Rovesciarono montagne, agitarono i mari,
giocarono a palla col sole.
La mattina dopo, quando dio si svegliò, fece una passeggiata per il mondo
e trovò tutto sottosopra. Arrabbiato, chiamò il dio del mare, della terra e del
cielo.
Il dio del mare arrivò, piangendo gocce salate. Disse:
- Signore! Il mio regno è tutto in subbuglio. Sto ancora tremando per la
grande paura. Non avevo mai visto tanti demoni, esseri immondi, riuniti. In
brigata, ridendo, si divertivano ad agitare le acque, per gioco.
- E tu, non potevi fermarli?
- Avrei voluto, signore, ma ero solo e ho avuto paura.
Arrivò la dea della terra, piangendo gocce di fango.
- Mi sono messa a braccia aperte per fermare i cattivi che sconquassavano
la terra ma loro non mi hanno ascoltata.
Per ultimo giunse il dio del cielo, piangendo rugiada.
- Mi hanno preso tutte le nuvole per farne tempesta!
Dio rimase in silenzio. Anche lui era triste.
*
La sera tornò a casa la moglie di dio e trovò il marito in grande sconforto.
Invece di consolarlo lo sgridò:
- Sono stata via solo un giorno, torno e trovo tutto il mondo in disordine.
Non potevi stare più attento?
Dio si scusava:
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- Sono stati i malvagi demoni. Sono tanti, traboccanti di forza, appena
possono combinano guai.
- Possibile che non riusciate a fermarli?
- Noi dei li teniamo a bada, ma loro non stanno mai fermi.
- Proprio mai?
- Si calmano solo in un caso: quando sentono raccontare una storia.
- Allora, - disse la moglie di dio – per non essere più disturbati basta che si
raccontino tante tante storie. I demoni, intenti ad ascoltare, non faranno più
male a nessuno.
- Sì, - disse dio – ma non è così facile. Se la storia lo annoia, il demone va
via e riprende le sue marachelle.
- Allora basta inventare storie più belle.
- Ma non è così facile. Se poi si vuole far addormentare un demone, allora
bisogna riuscire a raccontargli mille e una storia di seguito, e poi dorme per un
anno intero.
- Ma allora, per avere un anno di pace nel mondo basta far addormentare
tutti i demoni.
- Ma non è così facile. Al mondo ci sono mille ed un demone e ciascuno ha
bisogno di mille e una storia…
- E se io convinco il mondo intero e in mille ed un posto si narrano mille e
una storia, senza fermarsi mai, ecco che…
- Allora tutti i demoni del mondo cadranno in un sonno profondo. Ti
prometto, mia cara, che se questo dovesse accadere, manderò mille e un angelo.
Ogni angelo prenderà tra le braccia un demone immerso nel sonno. Li
porteranno tutti in un posto lontano lontano, da cui non troveranno mai più la
via della terra. Ma come farai a far raccontare un milione duemila e una storia?
- E se ci riesco? Scommettiamo un piatto di frittelle?
*
Io voglio che vinca la moglie di dio. Tu ci puoi aiutare?
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