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C'è Donatino, personaggio di
Giuseppe Cristaldi, in un racconto

inedito - pubblicato in rete da Angelo
Petrelli su “L'Alter Ego Letteratura”.

Dialoga con il “maestro” su cosa è e
cosa non è l'identità e dice: «Dunque,

vediamo un po’… potrei essere il
frutto di una volontà erotica, ma così

non capirò mai il mio edonismo ed
arriverei addirittura a paventarne la

neutralizzazione; potrei essere chi dico
di essere, ma in quel caso come

supporterei la mia tesi per cui la
parola è la massima corruzione della

verità? Oppure potrei essere il
giudizio altrui, ma per contro gli altri

diverrebbero il mio giudizio e
giungeremmo così ad identificarci

attraverso un accordo di dipendenza:
niente di più paradossale. Ecco, vi

sarebbe una sfilza di “potrei” da
prendere in considerazione…».

A questo punto insorse il dispotismo
vocale del maestro come un effluvio di
sapienza: «Ma si tratterà pur sempre

di “potrei” ed il condizionale è
inammissibile nel campo dell’identità.
Bel sermone, indubbiamente, per tua

fortuna però oggi sono avviluppato
d’indulgenza e tutto, quasi tutto,

scorre incontrastato. Donatino, in
ultimo, ammesso che tu riesca ad
insozzarti d’ignoranza, desidero

rispondere io stesso alla tormentosa
domanda, voglio avvalermi cioè di una

presunzione tale da affibbiarti
un’identità».

«Faccia pure maestro purché i miei
occhi e la mia bocca non accusino

ulteriore stupore».
«Bene. Donatino, tu “vorresti essere”

mentre sei, ma ti ritrovi ad essere a
causa di ciò che “sarai”. Speri in un
“te stesso” mentre vivi ed è grazie a

ciò (ma non lo sai) che sopravvivi. Per
farla breve:ti vivi addosso».

«Chiedo venia maestro, ma l’identità è
una soluzione? Crede si possa vivere

avendola?»
«È qui che intendevo arrivare mio

caro Donatino», a tal punto la
poltrona ruotò sicché il ragazzo ebbe

modo di alimentare le sue parche
voglie.

«Il senso, la risposta, la proposta è
nell’epilogo. La tua identità è

accucciata nel felice occaso e nel
momento in cui ne entrerai in possesso

l’avrai già smarrita. Ora china il
capo…»

«Un istante maestro, un’ultima
domanda: mi ricorderà come un

alunno modello?»
Il maestro indugiò un poco e poi

concluse:
«Ti ricorderò per la tua nudità.

Adesso dormi, dormi, lascia che il
torchio di “Mara” sprema la tua

parvenza».


