
Il pellicano 

 
Lo trovai in un bar del centro, dove mi ero fermato per un panino veloce. 

Era un pellicano. 

Non un vero pellicano. Era un uomo pellicano, aveva il mento inferiore 

identico a quello di un pellicano, solo un po’ più piccolo. 

Mangiavo il panino ma non riuscivo a staccare gli occhi da lui. Cercavo 

ovviamente di nascondere la mia curiosità. D’altro canto, il suo sguardo 

aveva la rarissima espressione delle persone che ti attraversano. Non era 

superbia, snobismo o indifferenza, semplicemente pace con sé stessi e con 

il mondo.  

M’inquietava sempre di più e cercavo di trovare i dettagli che chiarissero 

questa mia inquietudine. Il mento da pellicano era già stato processato. 

Mancava però dell’altro. Aveva un’altezza molto inferiore alla media. Un 

metro e mezzo circa. Snello, ben proporzionato, sessantenne o giù di lì. 

Indossava una camicia di ottima fattura ma grande, enorme. Pulita e ben 

abbottonata, non stirata. 

I pantaloni, anche questi buoni ma almeno 4 taglie oltre quella dovuta, 

erano tenuti su da una corda. 

Una corda??? 

Perché una persona che indossa degli abiti eleganti, deve usare una corda 

al posto della cintura. 

E perché questi abiti così grandi? 

Continuando nella mia scansione tomografica, arrivo ai piedi. 

Scarpe da ginnastica molto più che logore. Aperte. 

Il nostro occhio, quando vede un quadro con delle dissonanze, coglie 

subito anche i più piccoli dettagli. La stessa velocità non è concessa alla 

nostra coscienza che necessita di più tempo per elaborare questi segnali  

anomali. Realizzai che era un soggetto fortemente atipico, ma ciò non 

spiegava ancora la mia fascinazione. 

Stava bevendo un’anonima ed economicissima birra, senza usare il 

bicchiere, dalla bottiglia. Sentivo che mi stavo avvicinando a quel 

particolare che i miei occhi avevano già afferrato. 

Beveva la sua birra alzando la bottiglia molto in alto, estendendo 

completamente in altezza il braccio destro e versandone una consistente 

quantità nel becco da pellicano tenuto abilmente aperto. Era spettacolare, 

non una goccia andava fuori da quel meraviglioso becco, il liquido fluiva 

dentro come una fontanella. 



Il braccio sinistro era posizionato dietro la schiena. Una posa Napoleonica. 

Dopo ogni bevuta, il suo volto, mimava apertamente un  sommelier 

esperto che degusta un vino pregiatissimo, e non risparmia  gli elogi 

espressivi. Le plateali espressioni del suo viso, così come il suo sguardo, 

non erano per nessuno. Solo per sé stesso. Lui era il suo mondo e si 

bastava. 

Quando finì la sua birra, in modo compitamente signorile consegnò il 

vuoto al barista, ringraziò lo stesso come un  direttore d’orchestra ringrazia 

i musici dopo una prima esclusiva, si abbassò e raccolse il suo tesoro. 

Ulteriore sorpresa. Ero semplicemente stregato. 

In un angolo, aveva prima steso alcuni tovaglioli di carta sui quali aveva 

appoggiato il suo bagaglio. 

Un elegante ma logoro foulard i cui quattro lembi erano annodati a 

formare un fagotto. Nello stesso angolo aveva poggiato un bastone, un 

ramo d’albero, sembrava ciliegio o sorbo, ben scorticato e liscio. 

Inforcò con questo bastone il suo fagotto trasformandosi all’istante in un 

emulo di Tom Sawyer, riordinò la sua camicia ed uscì di scena salutando 

sobriamente tutti non essendo ricambiato da nessuno. 

Era un mister barbone? Un elegante bevitore? Buddha in visita in città? 

Non m’è dato saperlo, posso solo ammirare il suo spettacolo. 

Che Dio ti possa concedere mille e mille birre fratello. 

  

ps. Mi scuso con il pellicano. Ho fatto i conti solo dopo. 1000 e 1000 birre, 

ad una media  di una al giorno,  sono 5 anni e mezzo. 

Gliene auguro molte di più. 


