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EMILIO CATTANEO
IL RITORNO DI GIUDA
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Ad Alessia e Sofia,
che mi sostengono sempre.
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Prologo

Siete virtudes
tienen las sopas
quitan el hambre,
y dan sed poca
Hacen dormir
y digerir
Nunca enfadan
y siempre agradan
Y crían la cara colorada1
Ricardo de la Vega
(Drammaturgo, Madrid 1839 – 1910)

«Mi stai ascoltando?»
Questa è la domanda che dovrebbe mettermi in guardia ogni
volta. Dovrebbe, ma non ci riesce mai.
Colpa mia naturalmente, sono io che potrei evitarla, potrei
non arrivare sino a quel punto, se solo fossi un po’ più scaltro.
Ma non lo sono, scaltro, e me ne ricordo solo quando ci sono
ormai dentro con entrambi i piedi. E a quel punto non ho più
nemmeno il tempo di rimproverarmi, altro che scaltrezza.
Mia moglie inizia sempre in questo modo a rendere più incalzante il ritmo di una conversazione. Ha le idee chiare lei,
naturalmente. Quanto a me, no, le mie idee non sono chiare.
Finisco così queste chiacchierate ogni volta come l’automobilista che si ritrova a guardare il volante mentre il vigile
1

Sette virtù hanno le zuppe, tolgono la fame, danno poca sete, fanno dormire e
digerire. Mai arrabbiato e sempre di buonumore, aumentano il colorito del volto.
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annota sul blocchetto degli appunti il numero di targa della
sua auto. Davvero non si poteva superare in quel punto? Davvero c’era un limite di cinquanta?
Insiste. «A volte ho come l’impressione di parlarti, ma tu sei
su un altro pianeta.»
Qui sono già fregato naturalmente. «No, non è così, lo sai e
si, si certamente, stavi dicendo che bisogna iscriverla.»
«Si, ma di questo avevamo già parlato, stavo dicendo quello, ma mi piacerebbe sapere cosa ne pensi tu…»
«Ma si, penso che tu abbia ragione, è stata battezzata, è
giusto che compia il suo percorso.»
L’Inter nel frattempo è passata in vantaggio con il Sassuolo,
ma non riesco a capire chi ha segnato.
«Tutto qui?»
«Si, dai, cosa vuoi che ti dica, siamo andati tutti a catechismo, è giusto che ci vada anche lei…non le farà certo male, le
sue compagne di scuola ci vanno?»
«Si, ma vanno in un altro oratorio.»
«Va beh, si farà dei nuovi amici.»
«Ci sarà da accompagnarla poi…»
«Beh puoi andare tu, è un pomeriggio ogni tanto.»
«Io non penso di andarci.»
«Scusa mi chiedi di iscriverla e poi vuoi che vada io ad accompagnarla?»
«Cosa centra?»
«Centra, per me potrebbe arrivare a diciotto anni e poi decidere da sola se seguire una religione e che religione seguire, fare il suo percorso con una scelta più consapevole di
adesso.»
«Ma mi hai appena detto che sei d’accordo!? Hai cambiato
idea perché si tratta di accompagnarla?»
«No, non ho cambiato idea, se la accompagni tu…»
«L’accompagnerò io o l’accompagnerei tu, vedremo.»
Abbiamo visto Madrid anni fa, io e mia moglie. Eravamo
8

ancora fidanzati all’epoca e nostra figlia non era ancora in
programma. Restammo qualche giorno, poco meno di un settimana, una bella vacanza.
Una sera ci concedemmo una cenetta romantica in un ristorante tipico. Un bel ristorante si sarebbe detto a vederlo
dall’esterno. Un ristorante caratteristico, con tanto legno e una
calda luce che filtrando attraverso ampie vetrate invitava i
passanti ad entrare, proiettando aloni ambrati su quel tratto di
marciapiede di Calle Santa Maria. I camerieri, un po’ anzianotti, ci accolsero calorosamente quando entrammo stanchi e
quindi facilmente sedotti, dopo una giornata passata a camminare per le strade della città.
Ci fecero accomodare a un tavolo appartato nella zona non
fumatori, come desideravamo. Tutto molto romantico.
Ricordo che in quei giorni in Spagna era appena entrata in
vigore la legge che proibiva di fumare nei locali pubblici. Non
so oggi, ma all’epoca non la presero bene gli spagnoli, che
sono secondi solo ai greci, in Europa, per numero di fumatori
tra la popolazione. La legge spagnola che entrò in vigore si
rivelò essere molto meno restrittiva di quella italiana, in vigore già da qualche anno, in materia di divieto di fumo. Intanto
in nessun locale era proibito categoricamente fumare, dunque
ogni luogo pubblico aveva una zona fumatori ed una non fumatori. La cosa buffa tuttavia consisteva nel fatto che le due
zone erano praticamente un tutt’uno, semplicemente delimitate solo da una linea invisibile, superata la quale la zona fumatori diventava banalmente zona non fumatori. Un passo avanti
e potevi fumare, un passo indietro e dovevi smettere.
Solo Pakistan e India sono riusciti a fare peggio. Sono in
guerra da decenni per rivendicare una zona di “strategica importanza” nella parte settentrionale del Kashmir. Non avendo
mai definito una linea di confine i due Paesi continuano a farsi
la guerra limitandosi provocatoriamente nel frattempo a pubblicare carte geografiche con una diversa delimitazione del
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confine. Qui non c’è nemmeno bisogno di muoversi, sei contemporaneamente in India e in Pakistan, dipende dalla mappa
che guardi.
Anche qui, nessuna vera separazione tra fumatori e non fumatori dunque, gli uni divisi dagli altri solo da pochi metri di
aria, nient’altro, tra la noncuranza dei primi e la buona pace
dei secondi.
Dunque al nostro tavolo appartato le cose cominciavano ad
andare in maniera meno romantica del previsto, alle zaffate di
nicotina che provenivano dai tavoli della zona fumatori non
eravamo più abituati da tempo e ci risultavano francamente
insopportabili.
Ci distrasse finalmente il momento di ordinare. Purtroppo, il
menù che ci avevano lasciato era scritto solo in spagnolo e i
minuti trascorsi con la carta tra le mani non ci erano serviti a
nulla. «Va beh, ci facciamo spiegare quando vengono a prendere le ordinazioni.»
Ci eravamo così rincuorati a vicenda, ma anche i camerieri
anzianotti parlavano solo spagnolo. All’avventura allora! Ma
dai, altrimenti che ristorante tipico sarebbe?
Andò in questo modo. L’ultima picconata al romanticismo
la diedero le pietanze che ordinammo. Non fanno ridere da
tempo le barzellette nelle quali si dice che basta aggiungere la
“esse” alla fine delle parole in italiano per farsi capire in spagnolo. Nemmeno servono. L’unica portata che aveva un nome
vagamente familiare si rivelò essere uno dei piatti tipici della
cucina spagnola, la sopa castellana, la zuppa castigliana.
Sopa, zuppa, sembra buono. Così questo è il piatto che ordinò mia moglie. Mentre ordinava non sapeva naturalmente che
il secondo nome della sopa castellana è sopa de ajo madrileña, zuppa d’aglio madrilena. Nemmeno io lo sapevo e neanche immaginavo che di li a poco avrei dovuto preoccuparmene. Perché infatti, non appena la vide, la mia futura moglie mi
chiese di fare gentilmente cambio di portate, tu mangi la mia e
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io provo la tua. Non potevo rifiutare, eravamo ancora fidanzati. E non rifiutai. Per giunta i rantoli della fame cominciavano
a farsi sentire seriamente, avrei detto si a qualsiasi cosa.
Quindi non ricordo cosa ordinai io, ricordo cosa ordinò lei,
perché a me spettò di diritto la zuppa d’aglio.
Quella zuppa d’aglio.
Una zuppa d’aglio che nel ristorantino romantico che avevamo scelto aveva una particolarità. Nel ristorantino, la zuppa
la preparavano ancora secondo una antica ricetta madrileña
che prevedeva oltre all’aglio, all’uovo, alla paprica, al prezzemolo e all’alloro, l’aggiunta di un ingrediente molto particolare: i coglioni del toro.
Ecco, la partecipazione al catechismo è andata come i coglioni del toro, li ha scelti lei e alla fine me li son mangiati io.
Ma dai, non era male quella zuppa.
Così il catechismo, nunca enfadan y siempre agradan.
È andata proprio in questo modo, ma in principio ci fu qualche intoppo e no, non si trattava dell’aglio.
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TEMPO PRELIMINARE DI
EVANGELIZZAZIONE DEI GENITORI

“Siate sempre gioiosi” [1Ts 5:16], “sempre allegri” [TNM].
È questo il consiglio di Paolo, che ripete due volte: “Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto: rallegratevi” [Flp 4:4]. E
quando le cose vanno male Paolo? “Come afflitti, eppure
sempre allegri”[2Cor 6:10].
Bene, è un consiglio che accetto volentieri.
Non posso permettermi di invischiarmi in attività deprimenti, a quelle ci pensa già il destino. Te le recapita a domicilio
senza preavviso, dalla sera alla mattina e non puoi farci più
nulla quando te le ritrovi sul piede.
Allora anche il catechismo deve essere allegria, certamente,
proprio come dice Paolo.
Egli forse capirebbe perché la parrocchia che frequento, che
frequentiamo ora, non è la stessa dove abbiamo iniziato il catechismo.
Nostro malgrado, io e mia moglie, dopo i primi incontri ci
siamo persino interrogati se fosse realmente il caso di far proseguire nostra figlia nel percorso iniziato. Una volta stabilito
che non era il caso di smettere, abbiamo però preso la decisione di cambiare. Non è stato facile.
Il paese dove abito è diviso in tre frazioni e ciascuna di esse
ha una parrocchia di riferimento, definita sulla base di un criterio territoriale. La parrocchia che abbiamo lasciato era quella più vicina alla nostra abitazione. Abbiamo iniziato lì quasi
automaticamente, lì avevamo anche battezzato nostra figlia,
dunque ci è venuto naturale andarci. Non avevamo scelta
d’altra parte. Il diritto canonico [can. 518] dice che la parrocchia è territoriale, raccoglie i fedeli presenti in un determinato
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luogo e il parroco è il pastore della parrocchia affidatagli [can.
519]. Dunque casa che hai, parrocchia che trovi.
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