
La pietra caduta dal nulla

Oggi ho assistito, sotto i miei occhi, a un fenomeno misterioso,

a cui nessuno, fra tutti i parenti presenti, ha saputo dare una

spiegazione valida.

Mia nonna sta poco bene, così sono andato a trovarla con la

mamma e poco dopo è arrivata anche mia zia.

Quando è venuto il medico ha detto che si trattava soltanto di

una leggera «costipazione», una parola molto diff icile detta soltanto

per dire «raffreddore» e per far capire a tutti che era un medico e che

aveva studiato tanto, per diventarlo...

Un paio di giorni a riposo e uno sciroppo sarebbero bastati.

All 'improvviso, abbiamo sentito un forte tonfo alle nostre spalle

e ci siamo voltati di scatto, giusto in tempo per vedere sul pavimento

una grossa pietra, che rotolava ancora...

Allora, il medico è diventato bianco e ci siamo guardati tutti,

sorpresi, senza dire una parola.

Le finestre erano chiuse, i vetri intatti e il soffitto a posto...

E allora?

La zia ha esclamato «Madonna santa!», mentre il medico è

rimasto di stucco, continuando solo a ripetere, più volte, «Ma, com'è

possibile?», tutto spaurito...

La mamma si è fatta il segno della croce, ma io mi sono messo a

ridere e ho detto che, forse, la pietra era stata persa da qualche angelo

muratore, di passaggio...
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Ad ogni modo, quando il medico è andato via, ho preso il metro

da sarta della nonna e ho misurato la pietra, che era lunga quindici

centimetri e a forma di patata, come se ne vedono tante, quando

fanno le strade...

La nonna, che sembrava già guarita, forse per la paura, ha detto

che dovevano esser stati gli spiriti ...  e ha messo la pietra in un

cassetto, per conservarla.

Poi non è più voluta andare a letto!

La mamma non sa che spiegazione dare, ma io non credo mica a

uno spirito idiota!

Forse la spiegazione potrebbe darla uno scienziato...  però uno

serio, mica uno come quel dottore che è diventato bianco come un

lenzuolo e non sapeva fare nient'altro che ripetere «Ma com'è

possibile?», come un povero rimbambito!

Ma chi ne conosce uno?

Comunque, sto pensando ancora a una spiegazione, perché

dev'essercene per forza una logica, anche se, per il momento, non mi

viene in mente nulla!

Chissà, forse, un giorno...
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