
Vuoto e pieno.

Sì narra che prima di essere anche due aggettivi, vuoto e pieno fossero soltanto due sostantivi.

H Vuoto e il: Pieno vivevano vicini ed erano stranamente amici, pur avendo due temperamenti

completamente diversi. Il Vuoto non amava apparire, era spesso pensieroso, ma sempre disponibile a

riempirsi di nuove idee, per poi tornare immediatamente alla sua vita riservata, che in tanti trovavano

veramente triste e vuota, per l'appunto, il Pieno, invece, era solito andare in giro con abiti firmati,

traboccando di qua e di là, vantandosi del suo contenuto e ridendo sempre in modo rumoroso e anche un

po' sgangherato. Un brutto giorno il Pieno, in una delle sue consuete passeggiate, sempre ridendo a

crepapelle e tenendosi la pancia, naso all'insù cadde in una buca. La buca era più profonda di quanto luì

fosse alto, e, cosa ancora più grave, nella caduta rovesciò tutto il suo contenuto, che in un attimo fu

inghiottito dalla terra. Il Vuoto, dopo alcune ore, notò la sua assenza, ma non se ne preoccupò più di tanto,

perché il Pieno spesso faceva le ore piccole con gli amici in osteria, giù in paese. Trascorsi due giorni senza

avere notizie del suo amico, allarmato, Il Vuoto pensò bene di muovere alla ricerca del Pieno, Il Vuoto andò

di qua e di là, seguendo gli itinerari che il Pieno era solito percorrere: tutte strade che portavano verso I

luoghi più affollati del paese, tutti i posti che solitamente frequentava l'amico. Stanco di camminare e

deluso, il Vuoto, lo sguardo basso, aveva decìso dì intraprendere la via cfel ritorno, allorquando sentì una

vocina flebile, mista a un pianto sommesso. Non riconobbe la voce del suo amico, ma comprendendo che

chi" invocava aiuto doveva trovarsi comunque ih difficoltà, seguì la direzione da cui proveniva il lamento.

Giunto in prossimità della buca, con grande stupore, il Vuoto vide il suo amico in uno stato pietoso,

persino lo sguardo non pareva più il suo. Smesso il ghigno tracotante, il Pieno giaceva riverso, pancia in giù,

col viso faticosamente girato per guardare in alto, invocando ancora aiuto, ma sempre con minore forza. Il

Vuoto lo chiamò per nome, tentando di rassicurarlo con le parole; il Pieno riuscì appena a sorrìdere. La buca

era troppo profonda per tutti e due, e la notte stava scendendo buia. Il destino del Pieno sembrava

segnato. All'improvviso si udì lo scalpitare di un cavallo. Pochi secondi e una sagoma si riconobbe sul

destriero. Era la Giusta Misura, conosciuta da tutti in paese, ma forse mai vista da nessuno così da vicino.

Scesa da cavallo con un gesto perfetto, la Giusta Misura ricavò una corda di lunghezza pari al bisogno dai

finimenti della bestia, e la calò fin sopra le spalle dello sventurato. Il Pieno con la forza della disperazione vi

si aggrappò e si lascio sollevare dalla Giusta Misura che era nel frattempo rimontata a cavallo, e aveva

assicurata la corda attorno all'animale. In un attimo il Pieno fu fuori dalla buca. La Giusta Misura, slegata la

corda, con un ampio gesto si congedò, spronando immediatamente il suo cavallo al galoppo. Sparirono

entrambi tra le tenebre, i due amici, col favore delle prime luci dell'alba, tornarono piano piano a casa. Il

Pieno appoggiandosi dì peso al Vuoto,tra5cinava a stento le sue gambe dolenti.

Da quel giorno divennero ancora più amici, quasi un tutt'uno. Si equilibrarono a tal punto, che ognuno dì

loro appariva mezzo pieno e mezzo vuoto al tempo stesso.


