
PARTE I 

Andata e ritorno 

Autore: Lapinsù 

 

La fila è sterminata. Ci vorranno ore, forse giorni, perchè sia il mio turno. Ma chi se ne importa? 

Ormai il tempo non è più un mio problema. 

Siamo tanti, forse troppi, al punto che l’enorme spazio sembra traboccare persone da ogni 

angolo. Tutti vestiti di bianco, tutti in fila indiana, tutti con l’espressione di chi vorrebbe essere da 

un’altra parte. I più stanno a testa bassa e fissano la punta dei piedi, si limitano a fare un passo 

quando la fila avanza. Sono pochi quelli che si guardano intorno e io tra loro sono quello più 

spregiudicato, tant’è che gli addetti alla sicurezza mi hanno anche sgridato un paio di volte perchè 

rompevo la fila. 

Ignoro quanto tempo sia stato necessario, ma finalmente è il mio turno. Oltrepasso la striscia 

gialla disegnata sul pavimento per garantire la privacy e mi avvicino al tavolo bianco dove siede un 

ragazzino che non dimostra più di 15 anni. E’ vestito di bianco e bianchi sono i capelli 

elegantemente pettinati all’indietro. E ovviamente sono bianche le ali che gli spuntano da dietro la 

schiena. 

“Buongiorno Gianni, mi chiamo Angelo e sono il suo Esaminatore”. 

“Ti chiami Angelo? Maddai, pensavo a un nome un po’ più biblico, tipo Emanuale, Samuele, 

magari Gabriele. Ma un angelo che si chiama Angelo sembra una barzelletta…” 

Il ragazzino fa finta di non sentirmi e da sotto il tavolo tira fuori un enorme libro che sembra 

appena uscito da una biblioteca medievale. Solleva la pesante copertina in pelle sulla quale è 

inciso il mio nome e comincia a sfogliare: ad ogni pagina si alza una nuvoletta di polvere che 

disegna strisce argentee quando viene attraversata dai raggi solari che filtrano dalle vetrate sul 

soffitto. Il ragazzino prende anche una calcolatrice con cui esegue dei conti inserendo i numeri 

incolonnati alla destra di ogni foglio. L’operazione va un po’ per le lunghe così mi metto a 

fischiettare una canzone di Springsteen per ammazzare il tempo, solo che mi becco l’ennesimo 

rimbrotto dagli addetti alla sicurezza. 

“Ci siamo, ho finito il conteggio, dice il ragazzino dopo qualche minuto. Mi spiace, signor Gianni, 

ma purtroppo lei non ha guadagnato un posto in Paradiso. Lei deve andare negli Inferi”. 

“Devo andare all’Inferno? Io?”, trasecolo. 

“Si, Gianni. I numeri parlano chiaro. Guardi qua”, risponde il ragazzino mostrandomi il risultato 

nel display della calcolatrice. “Meno Ot-tan-ta-set-te!”, declama ad alta voce senza nemmeno 

curarsi di camuffare il disgusto e il disappunto. “Meno Ottantasette, in tanti anni di servizio non mi 

era mai capitato un valore così basso!”. 

“Ma deve esserci un errore… Non sono una cattiva persona…”. 

“Mi creda, Gianni, dicono tutti così…”, sospira il ragazzino. 



“Quella volta che ho aiutato la vecchietta ad attraversare ce l’hai messa?”. 

“Le ricordo che quella vecchietta era sua madre, non conta”. 

“E quella volta che ho dato i soldi a una bambina bisognosa e affamata?” . 

“Era sua figlia… e doveva fare merenda”, ribatte scuotendo la testa. 

“Hai ragione… però non può essere che ho fatto meno settantasette…”. 

“Meno ottantasette, sia preciso”. 

“Si si, vabbè, meno ottantasette… Senti, ma non puoi rifare il calcolo, magari ti sei sbagliato?”. 

“Io non sbaglio mai” . 

“Mamma mia che caratterino… Ma doveva capitare proprio a me l’unico angelo permaloso del 

Paradiso? Voglio parlare con un suo superiore!”. 

“Mi dispiace ma non è possibile”. 

“Io insisto”. 

“Le ricordo che lei non è nella posizione per richiedere alcunchè, signor Gianni”. 

“Ascoltami bene, cosocometichiami, quando tu ancora la facevi nel pannolino, io ho 

scongiurato la fine del mondo almeno un paio di volte. La prima fu quando guardai District 9, 

mentre la seconda fu quando sopportai per tre ore quella schifezza di Ritorno a Cold Montain”. 

“Ma di cosa sta parlando?”. 

“Vedi che non sai come stanno le cose? Fammi parlare con un tuo superiore se non vuoi essere 

sbattuto a pulire i cessi del Purgatorio per il resto del tuoi giorni, che a occhio a croce dovrebbero 

essere alcuni millenni…”. 

Il ragazzino è turbato e prende ad armeggiare con l’interfono agganciato sotto al tavolo. Io 

approfitto dell’attimo di distrazione, con un balzo scavalco il tavolo e scatto fulmineo alle sue 

spalle dove oltrepasso una porta bianca prima che gli addetti alla sicurezza riescano a fermarmi. 

Sono nell’ufficio di San Pietro e lo capisco subito perchè il sant’uomo tiene una targhetta sopra 

la scrivania. 

“Ciao Gianni, non pensavo di vederti così presto”, dice senza nemmeno alzare gli occhi dal 

foglio che stava leggendo. 

“Nemmeno io…”, gli rispondo raggiungendo la seggiola di fronte a lui. Gli scappa un sorriso ed è 

allora che mi guarda con i suoi penetranti occhi color nocciola. 

Tutta l’iconografia di San Pietro andrebbe riscritta perchè non ha i capelli bianchi nè la barba, 

non è neppure vecchio come viene raffigurato di solito nei dipinti religiosi. Ha capelli corti e scuri, 

pettinati di lato con una leziosa riga impomatata, inoltre è perfettamente rasato e se al posto della 

immacolata tunica bianca stretta in vita da una cordicella dorata indossasse un completo scuro 

con cravatta regimental, sembrerebbe il family-banker della pubblicità Mediolanum. 



“Perchè sei qui? Cosa vuoi?”, chiede infine appoggiando i gomiti sul tavolo e sporgendosi verso 

di me. 

“Voglio che rifacciate i conti. Il ragazzino di là, l’angelo Angelo o come caspita si chiama, 

dev’essersi sbagliato. Non può essere che io abbia totalizzato meno sessantasette!”. 

“Meno ottantasette, Gianni. Meno ottantasette”. 

“Ah si, giusto, meno cinquantasette. Ma dev’esserci un errore, magari avete confuso qualche 

fascicolo…”. 

“No, Gianni, ti assicuro che il conteggio è esatto”. 

“Non può essere. Ti ricordi quella volta di Distrinct 9?”, azzardo a dire e lascio che le parole 

galleggino nell’aria per qualche istante. 

San Pietro abbassa lo sguardo, imbarazzato: evidentemente si ricorda di District 9. All’epoca 

della sua uscita nelle sale, District 9 era già noto nei circoli dei cinefili più svegli perchè si diceva 

che non solo fosse il film più brutto mai realizzato, ma addirittura girava voce che se non fosse 

stato visto dallo spettatore che più lo odiava in assoluto, allora il mondo sarebbe finito all’istante. 

L’Apocalisse. Si dà il caso che quello spettatore fossi io, quindi mi accollai il pesante fardello e vidi 

District 9 in sala. Piansi sangue ad ogni fotogramma ma resistetti fino alla fine. Per salvare il 

mondo. Per scongiurare la venuta dell’Anticristo. Ora è giunto il momento di chiedere indietro 

quel favore. 

“Va bene”, dice San Pietro col tono scocciato di chi non è abituato a farsi forzare la mano. 

“Dimmi cosa vuoi ma fai in fretta, che ho molto lavoro da sbrigare”. 

“Voglio un’altra possibilità”. 

“Posso cancellare qualche voce negativa, posso darti qualche bonus, ma parti da un punteggio 

veramente basso… sarà impossibile renderlo positivo. Potresti cavartela con po’ di Purgatorio. Un 

anno, due al massimo. Parola di San Pietro”. 

“Mi sa che non ci siamo capiti. Io voglio un’altra possibilità. Niente Inferno e niente Paradiso. Io 

voglio tornare sulla Terra. Vivo”. 

“Non se ne parla nemmeno!”, esclama il santo inorridito. “In oltre duemila anni di storia non è 

mai stato fatto qualcosa del genere e non sarei certo tu che…”. 

“Ritorno a Cold Mountain”, sibilo fissandolo dritto negli occhi. 

San Pietro si zittisce. Le sue labbra sono così strette e contratte che faccio fatica a distinguerle. 

Si sta arrabbiando perchè io non gli sto semplicemente forzando la mano: lo sto ricattando. Ma 

l’alternativa sarebbe andare negli Inferi a spalare merda per il resto dell’eternità: vale la pena 

rischiare. Reggo il suo sguardo nonostante abbia la certezza che di lì a qualche secondo mi 

incenerirà, poi San Pietro preleva un modulo da una cartellina impolverata, ci scrive qualcosa, 

appone timbro e firma. 

“Prendi questo, vai di là e mostralo agli addetti. Ti rispediranno subito sulla Terra”. 

“Grazie”, esulto io afferrando il foglio e filandomela prima che cambi idea. 



“Gianni, un’ultima cosa”, mi dice quando ormai sono quasi arrivato alla porta. “Ora siamo pari”. 

Mi fermo un secondo, annuisco senza voltarmi poi giro la maniglia. 

 

 

 

PARTE II 

Il momento di salire 

Autore: Kasabake 

 

Erano passati solo pochi istanti, da quando Gianni Pennesi aveva chiuso dietro di sé la porta 

dell’ufficio di San Pietro. Nel silenzio etereo di quello spazio, solo un orecchio angelico avrebbe 

potuto udire l’impercettibile rumore della maniglia che girava nuovamente ed infatti fu così che 

avvenne. A quell’impercettibile mutamento nell’aria, San Pietro alzò gli occhi di scatto verso la 

porta, attendendo che da essa si affacciasse Angelo. 

“Signore? Mi scusi se la disturbo, ma Pennesi è appena ripartito…”. 

Il Responsabile supremo degli accessi ai piani celesti accennò un sorriso, chinando leggermente 

il capo verso la sua scrivania, dove aveva appoggiato i pugni, distendendo le braccia in tensione. 

Fece quindi un gesto appena accennato con la mano ed alle sue spalle affiorò dal muro 

bianchissimo una nicchia, dove era sistemato un lavabo ed uno specchio. 

Con la calma di chi sta compiendo un rituale, San Pietro si lavò i denti, risciacquandosi a lungo la 

bocca con acqua benedetta. Poi si deterse lentamente le mani, ripassando con scrupolo un dito 

alla volta, come farebbe un ipocondriaco timoroso di qualche infezione batterica. Appena ebbe 

terminato di asciugarsi, la nicchia con il lavabo scomparve nel muro, così come era comparsa. 

Angelo aveva osservato immobile ed in silenzio tutta la scena, con l’apparente imperturbabilità 

di una guardia britannica in servizio fuori del Palazzo della Regina, finché non fu il suo stesso 

superiore a parlare:  

“Ho sempre bisogno di pulirmi attentamente dopo aver mentito, specie se in modo così 

smaccato…”. 

“Se posso permettermi, signore” chiese timidamente Angelo, “cosa aveva in mente per la 

prossima volta?” 

“Qualche film russo o polacco… Devo ancora vedere… Sto aspettando un corriere dai piani 

bassi…”. 

“Kasabake?”. 

Uno sguardo di fuoco lampeggiò per un istante negli occhi nocciola del santo ed Angelo venne 

di colpo invaso da un terrore devastante. Poi tutto si arrestò di colpo, come se il tempo stesso si 



fosse congelato. Angelo vide il volto di San Pietro avvicinarsi al suo come fluttuando e quando i 

due nasi stavano quasi per toccarsi udì in modo distinto le seguenti parole:  

“Mai, per alcun motivo o necessità, dovrai pronunciare quel nome in queste stanze, sia in mia 

presenza che in mia assenza…”. 

Passarono interminabili secondi in cui nessuno si mosse o parlò, fino al colpo secco che Pietro 

diede con le nocche della mano destra sul piano di legno, come a chiudere la questione, in modo 

simile al gesto usato spesso dal personaggio di Frank Underwood nella fiction televisiva House of 

Cards, di cui il nostro santo era stato un grande fan. 

“Ci sarebbe anche la questione di Anthony Minghella…”, disse timidamente Angelo. 

“Minghella?”. 

“Si, il cineasta inglese che a suo tempo scrisse e diresse Cold Mountain… È dal 18 2008, giorno 

della sua morte, che l’abbiamo sistemato in Purgatorio, in attesa di qualcuno che potesse 

intercedere per lui e direi…”. 

“Sì, possiamo dire che è arrivato il momento per lui di salire in Paradiso!”, concluse San Pietro. 

Angelo fece un ampio sorriso, quindi accennò un inchino, girò sui suoi tacchi e si avviò verso 

l’uscita. 

“Mentre la porta del grande ufficio si stava lentamente chiudendo da sola, nell’atrio si poteva 

udire il tono cristallino della voce del santo che stava comunicando con il piano più alto:  

“Si, sono Pietro… Devo comunicare un nuovo ingresso… Si, capisco… Ora è occupato, va bene, 

posso attendere… Come? Pochi minuti? Va bene… Sta ascoltando il discorso di Ricky Gervais ai 

Golden Globes? Ah, capisco… È un suo fan, va bene… Aspetto… Il tempo non è un problema…”. 

 


