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Capitolo 1

Uno strano ritardatario
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Un giorno, un’enorme arca volante si posò sulla 

Terra e scaricò dalle sue stive uno stuolo interminabile 

di bestie: un’onda piena e vociante di creature di 

tante forme e forti odori. Pesci grossi e pesci piccoli 

che andarono subito a tu"arsi nell’acqua, coccodrilli 

che si acquattarono nel fango lungo le rive del 

#ume, uccelli che cantando popolarono ogni 

albero. E poi insetti, ragni, mammiferi, rettili e an#bi 

in quantità, che si sparpagliarono nella foresta, 

nella savana e nel deserto e nei mari e sui 

monti. 

Dopo ore e ore di pigia pigia, quando 

ormai la folla di animali aveva #nito di 

sciamare dall’arca e il mezzo volante 

stava per alzarsi nuovamente nell’aria e sparire 

lontano, scese un ritardatario.

Un po’ saltava a grandi balzi, un po’ strisciava, un po’ trotte-

rellava go"o, un po’ zigzagava. Gli altri animali si voltarono a 

osservarlo: aveva il posto per gli occhi, ma non si capiva se per 

due o per cento, aveva il posto per la bocca, ma non si capiva 

se fosse erbivoro o carnivoro, aveva il posto per le zampe, ma 

non si capiva se fossero quattro o sei o mille.

Insomma, più che un animale era uno schizzo, un’idea di ciò 

che occorre: qui qualcosa per vedere, qui qualcosa per man-
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giare, qui qualcosa per muoversi, qui qualcosa per fare pipì e 

popò.

Gli altri animali, perplessi e di(denti, spinsero avanti la iena 

curiosa e l’elefante. L’elefante, essendo molto tranquillo, pas-

sava infatti per grande saggio (se poi lo fosse realmente, non 

saprei dirlo). I due interrogarono il nuovo venuto, che raccon-

tò la sua avventura. Parlava confusamente e cambiando voce 

di continuo. Anzi, in certi momenti muoveva solo le labbra (o 

meglio, il posto delle labbra, perché, ad essere precisi, non c’e-

rano delle vere e proprie labbra) ed emetteva bollicine.

 


