CELASTRINA ARGIOLUS
Martina è grassa. Lo è sempre stata. A tre mesi pesava nove chili, a tre anni venti. Ora, che fa la
quinta elementare, è arrivata a pesarne cinquanta. Anche la sua mamma è grassa: si alza al mattino e
già si ingozza di ciambelle e cioccolata. Il padre non è da meno: stravaccato sul divano, davanti alla
tivvù, con la maglietta che non arriva a coprirgli il ventre smisurato, sgranocchia continuamente pop
corn e patatine. Martina, quando non è a scuola, passa i pomeriggi seduta ad una scrivania a far
finta di studiare, con accanto una lattina di coca e merendine varie. Anche ora è lì, circondata dalle
carte stropicciate dei dolcetti che ha mangiato. Guarda fuori dalla finestra il giardinetto spoglio che
circonda la villetta dove lei e la sua famiglia abitano: l’inverno sta per finire, qualche timido
germoglio è spuntato sui rametti rinsecchiti degli alberi. A terra biancheggiano le corolle delle
prime margherite. Il cielo è ancora chiaro, malgrado si stia avvicinando l’ora di cena. Il sussidiario è
rimasto inutilmente aperto sul tavolo. Un velo di pianto le impedisce di distinguere le parole
stampate. Le camicie rosse di Garibaldi, in una pagina di storia, sono solo una macchia indistinta.
Ecco, una lacrima scende dalla guancia paffuta del suo viso e bagna il quaderno su cui dovrebbe
scrivere il riassunto dello sbarco dei Mille ma che non ha nemmeno iniziato. Martina, cui
piacerebbe studiare, perché è curiosa ed intelligente, odia la scuola, odia i suoi compagni di classe,
in fondo odia anche le sue maestre, Veronica e Stella. Loro non si accorgono che sono mesi, ormai,
se non anni, che lei viene regolarmente insultata, spintonata, umiliata per la sua obesità. E chi non la
ferisce direttamente, come Landi o la Carletti, veri capibanda, la isola ancora di più con
l’indifferenza, con le risatine ebeti del branco senza qualità. Martina si sente sola a scuola e sola in
famiglia, dove la madre è sempre presa a cucinare e si limita a darle blandi ordini sul riassetto della
sua stanzetta e il padre che, nei momenti in cui è a casa, la ignora completamente. E’ come
prigioniera di quel suo corpo troppo grande, rotondo, in cui si sente soffocare. Nel suo mondo
estraniato, l’unico momento di felicità, di gratificazione, lo trova quando ingurgita cibo. In quel
breve istante in cui la bocca assapora lo zucchero, o la crema, o quel gusto stuzzicante del fritto, che
ha già pregustato con l’olfatto, solo allora si sente appagata. Mentre mangia oltre la sazietà, Martina
compensa tutte le mancanze che prova negli altri momenti. Vorrebbe fare entrare in sé, oltre al cibo,
l’amore di cui ha bisogno e che nessuno sembra saperle dare. Ma è una sensazione che, appunto,
dura pochi attimi perché, dopo poco, come un drogato in crisi di astinenza, con il ripresentarsi della
realtà, deve subito e nuovamente mangiare di tutto, qualsiasi cosa le capiti a tiro e sia vagamente
commestibile. Quell’ingozzarsi le fa dimenticare la vita che sente vuota. In fondo l’essere che odia
di più Martina, è se stessa, quel corpaccione che sente nemico e che diventerà, inevitabilmente,
sempre più ingombrante. Ecco, tira su col naso e si stropiccia gli occhi con il dorso della mano
perché, all’improvviso, le è sembrato di aver visto qualcosa di strano fuori, forse di bello… No, non
si è sbagliata… Eccola là: una sola, unica, bellissima farfalla completamente azzurra, che svolazza
intorno ai vetri della finestra. Martina la guarda un po' imbambolata, poi apre le imposte. Si aspetta
che l’insetto si allontani spaventato e invece no, rimane lì vicino. Le ali celestine sbattono veloci,
all’apparenza come impazzite, ma, al contrario, il volo segue un percorso preciso: ad un tratto, la
farfalla sembra prendere coraggio ed entra nella stanza. Martina allunga un braccio e quella
creatura, nella sua piccola ma infinita bellezza, le si posa su una mano. La bambina non può far
altro che trattenere il respiro, avvicinando il viso tondo a quel concentrato di meraviglia. Guarda la
farfalla con attenzione, girando e rigirando il polso delicatamente. Ha paura che un movimento
brusco la faccia volare via, spezzando l’incantesimo che si è creato. Martina, che possiede una
grande capacità nel cogliere i minimi particolari, nota le minuscole macchie nere che punteggiano le

ali celesti, il corpo affusolato dello stesso colore, le lunghe antenne zebrate e gli occhi
proporzionalmente enormi della bestiolina. La quale pronuncia le seguenti parole: “Ciao! Come
stai?” La voce è sibilante, il tono basso. Martina, presa alla sprovvista, caccia un urlo e scatta
all’indietro, scuotendo il polso con foga. La farfalla si alza in volo e continua a parlarle: ”Ehi! Non
aver paura! Cosa ti posso fare? Non vedi come sono piccola, rispetto a te?” “Ma tu… Tu parli?!”
Esclama la bambina “Certo! Perché, tu no?” “Ma non è possibile!” Insiste Martina “Sto sognando,
non è vero? O sei un orribile scherzo dei miei compagni di classe!?!” “Ma cosa dici…” Mormora la
farfalla, posandosi nuovamente sulla mano tremante della ragazzina. Poi cerca di prendere una posa
rassicurante, la guarda negli occhi e prosegue: “Devi stare tranquilla, Martina…” “Sai anche il mio
nome?!...” “Certo, io so tutto di te…” “Ma non è possibile! Ho paura!” La voce di Martina è quasi
un grido soffocato “Senti,” ora la farfalla le parla in modo risoluto: ”Io non posso farti paura!
Assolutamente! Anzi, a ben vedere, sono io che dovrei essere terrorizzata! Potresti schiacciarmi con
due dita! Stai calma e ascoltami… “ Martina sente il cuore batterle impetuoso nel petto, sbatte gli
occhi pensando che quello che sta vivendo sia solo un sogno bislacco, un’allucinazione. Ma
l’insetto continua, tranquillo: “Il mio nome scientifico è Celastrina Argiolus ma… puoi chiamarmi
Martina.” “Come me?!” Chiede un po' stupidamente la bambina “Come te… “ La farfalla sospira.
Sembra cercare le parole più adatte per spiegare. “Mi vedi, no? Io sono reale. Esisto. Togliti dalla
mente, quindi, tutti quei pensieri sbagliati che ti fanno credere che non sia possibile, per me, essere,
ora e qui, posata sulla tua mano… Che non sia possibile che io ti parli. Non è un caso se anch’io mi
chiamo Martina…“ “No?...” Sussurra la bambina, ancora spaventata, avendo come una
premonizione “Già…” Il piccolo insetto fa una pausa, esitante, poi prosegue: “Io sono te, cara…
Sono la tua essenza vera… La tua bellezza… La capacità di sognare… La tua leggerezza…” “Ma
cosa stai dicendo?” Risponde Martina incredula “Sì… “ Continua Celastrina “Io sono te… Sono qui
per dirti che sai volare, cara … Che puoi volare!.. Che puoi lasciare giù, ad annaspare nella misera
terra, chi non ti ama, non ti apprezza, non ti considera… Tu sei leggera, Martina, leggera e bella
come me… Tu sei me!” La bambina, ammutolita, si sente frastornata. Guarda la mano grassoccia su
cui è posata la farfalla, guarda quel suo corpo goffo e gonfio che deforma la tuta che indossa… Non
riesce a credere a quello che le ha detto Celastrina… Ma poi, a che pro? Cosa vuole quell’insetto?
Come pensa di risolvere i suoi problemi? Con le belle parole? Pensa che Landi o Carletti non la
prenderanno più a spintoni, o a male parole, perché in lei è nascosta una bellissima, delicata farfalla
azzurra? Martina, arrabbiata, sta per rispondere a Celastrina, quando entra all’improvviso sua madre
che, asciugandosi le mani sul grembiule macchiato, le ordina con fare brusco: “Vieni a cena, che è
pronto! Ti ho chiamato cento volte, sei sorda?” Poi si guarda intorno, nota le cartacce sparse sulla
scrivania e prosegue: “Guarda che casino qui! Va be’, sbrigati! Tuo padre si è già seduto a tavola e
si sta innervosendo! Sai che non ama aspettare!” Volta le grosse natiche e si riavvia in cucina.
Martina fa per alzarsi, si guarda il polso, Celastrina non c’è più. Meglio così.
Si è fatto giorno già da un po' e Martina, malgrado abbia passato la notte sveglia, si sente vigile ed
in forma. Stranamente non ha fame e non fa colazione con la sua famiglia. Il padre e la madre,
invece, si stanno ingozzando di biscotti, latte e caffè. Non fanno caso alla bambina che si avvia,
zaino in spalla, verso la scuola. Martina, prima di uscire, ha ispezionato tutta la stanza ma di
Celastrina nessuna traccia. E’ sparita nel nulla, come dal nulla era comparsa. “Lo sapevo!” Pensa
fra sé e sé la bambina, pestando la ghiaia del vialetto di casa: “Sapevo che era un sogno! Le farfalle

non parlano! Che stupida sono stata!” Un velo di delusione, però, si affaccia nella sua mente…
Sarebbe stato bello se davvero una farfalla azzurra le avesse rivolto delle parole così incoraggianti,
così cariche di speranza… “Basta così!” Martina si scopre a parlare ad alta voce, per scacciare
meglio quelle che, pensa, siano state solo delle illusioni infantili. Accelera il passo. Arriva al
portone della scuola. Ai lati dell’ingresso, poggiati pigramente al muro, con l’aria strafottente, ci
sono Landi e la Carletti. La stanno aspettando, come ogni mattina, per darle il tormento. Ormai è un
rito al quale Martina stessa si è rassegnata impotente. Ma stamattina proprio non ha voglia di farsi
spintonare fino all’ingresso della classe, non vuole che le tirino i capelli, che la chiamino “sporca
cicciona”. Proprio no. Stamattina si sente diversa, più sicura di sé. “Ehi! Guarda chi è arrivata! La
maialona!” Landi la schernisce dall’alto del suo metro e sessanta di ossa appena ricoperte di pelle.
La Carletti, invece, è una ragazzina formata, dai bei lineamenti, che già si atteggia a donna con quel
lucidalabbra rosa e lo smalto alle unghie. “Buongiorno, Peppa Pig! Come stai oggi?” L’ironia
cattiva trapela dallo sguardo più che dalle parole che pronuncia. “Dai che ti accompagniamo in
classe! Ti aiutiamo a salire le scale che con tutto quel peso che hai addosso, non ce la fai!” I due
cominciano a spintonarla mentre Martina mette un piede davanti l’altro il più velocemente
possibile. Stranamente oggi non si sente offesa dal comportamento scellerato dei due compagni di
classe. “Siete dei poveretti!” Mormora girandosi e scatenando la reazione dei suoi nemici. “Come?
Ti ribelli? Stai zitta, cicciona!” Le arriva una sculacciata ma Martina, per la prima volta, non prova
dolore di alcun tipo. Sente, invece, una sorta di pena per quei due ragazzi che potrebbero essere suoi
amici e che, a causa di chissà quale demone, si sentono in dovere di prendersela con chi reputano
più fragile di loro. Sono quasi arrivati: la porta della classe, spalancata, è vicina. Martina sa che lì i
suoi aguzzini si fermeranno. Furbescamente, non vogliono farsi scoprire dalle maestre. Di solito,
quindi, proprio per chiudere in bellezza, le angherie, in quel punto, si fanno più violente. Infatti,
stanno per darle uno spintone quando Martina, letteralmente, sparisce. I due ragazzi rimangono con
il piede alzato, quasi perdono l’equilibrio, esterrefatti. “Oh! Cos’è successo? Dov’è andata la
cicciona?!” Landi e Carletti si guardano spaventati, le gambe tremano, i cuori battono all’impazzata.
Si è radunata una piccola folla di altri ragazzi vocianti: anche loro hanno visto il prodigio. “Oddio!
Cosa facciamo ora?” Qualcuno di quelli che, di solito, si limitano a guardare senza intervenire,
comincia a piagnucolare. Poi una vocina si ode chiaramente: “Ehi, sono qui! Non mi vedete?” Il
gruppo degli scolari si disunisce, un paio cadono in ginocchio, uno urla, puntando un dito:
“Guardate! E’ lei che ha parlato!” Tutti volgono lo sguardo alla bella farfallina azzurra che svolazza
sopra le teste. “Sì, sono io… Sono Martina…” Qualche ragazzina sentimentale si lascia sfuggire un
“Oh! Com’è bella!” Gli altri scappano verso le scale, alcuni si chiudono in classe. Martina è
finalmente felice. Guarda i suoi carnefici dall’alto e li vede piccoli, miseri, ancorati a terra. Non

come lei che ora, battendo le ali, esce dalla finestra. Libera da qualsiasi peso, lieve, si confonde con
l’azzurro del cielo che la circonda.

