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(...) E' possibile diventare e restare amici di un personaggio così rostrato? Si, per una ragione ai
miei occhi decisiva: Citati é uno dei rarissimi uomini che sanno parlare ai bambini. Un dono
divino, se vogliamo, come san Francesco che sapeva parlare agli animali. Abbiamo ormai la
certezza scientifica, o metafisica, che i bambini vengono strappati urlanti da un misterioso
mondo extraterrestre e che poi qui da noi si adattano piano piano al nostro. Per alcuni anni,
però, conservano del loro luogo d'origine un sistema logico di strabiliante mutevolezza, dove
tutto, assolutamente tutto, si può innestare su tutto, tramutarsi nel suo opposto, trapassare
inconcepibili dimensioni, far esplodere o miniaturizzare ogni ordine di grandezza, di probabilità,
ogni convergenza euclidea o divergenza non euclidea.

  

Come parlano questi piccoli alieni? Bé, più o meno come noi, apparentemente. Ma ricordano
d'istinto la lingua delle mummie, per esempio. Sepolti (meno il volto) in tre tumuli sabbiosi,
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l'egittologo Citati si china su di loro e gli rivolge cavernose parole. Le mummie rispondono,
altrettanto cavernose. Dopo una lunga criptica conversazione l'egittologo si trasforma in
promotore di Formula 1, afferra per i piedi una ex mummia e le fa tracciare col fondoschiena un
circuito da brividi, tutto curve e controcurve, un solo rettilineo, e piazza in fila di partenza le
grosse biglie iridescenti da lui stesso messe a punto nella sua officina. Ed eccolo giudice di
gara, a chiudere un occhio con chi bara (tutti), a rimettere in pista chi ne sembrava uscito
definitivamente per la terza volta, a decidere chi abbia in realtà vinto (tutti).

"Ma questa é di inestimabile valore?" gli chiede un bambino mostrandogli una conchiglietta
poco più rosa del suo palmo aperto. Senza dubbio, risponde ammirato il massimo diamantologo
di Anversa dopo averla scrutata a lungo col suo occhialino fatto con due dita. E' proprio di
inestimabile valore.

Il cliché, che ha una sua nobile carriera fiabesca, deve essere rispettato. E rispettate (con
delizia) saranno tutte le deformazioni di parole praticate dai bambini, soltanto un orecchio ottuso
correggerà il rogiologio in orologio , il lusignono in usignolo.

Carlo Fruttero parla di Pietro Citati, da molti detestato.

Brano tratto dal suo libro Ti trovo un po' pallida.
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