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Le favole ambulanti di Satta
Già il titolo - "Ci sarà una volta" - dà l’idea di un autore abituato a sottosopra e soqquadro,
a capovolgimenti di fronte e inversioni a U. Già il sottotitolo - "Favole e Mamme in
Ambulatorio" - dà l’idea della materia, delle protagoniste e soprattutto di un luogo
privilegiato dove creare e tramandare letteratura, poesia e umanità. E già i complici Sergio Staino per le illustrazioni, Dario Vergassola per la prefazione e Moni Ovadia per
l’introduzione - danno un’idea della facilità e dunque della felicità. E poi c’è lui.
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Lui è Andrea Satta, un menestrello del Duemila. Cantante (dei Tetes de Bois) e pediatra (a
Valmontone). E poi tutto, e poi di più. Lui ci mette il guizzo, magari la follia, poi amici e
compagni ci aggiungono il resto. Altrimenti non si reggerebbe in piedi: il castello in aria
costruito da Satta, e forse Satta stesso. Per capire meglio: a Valmontone il 40 per cento dei
neonati è da coppie straniere, Satta fa il pediatra di base da 15 anni, in un ambulatorio che
lì tutti ormai chiamano "ambu", come un fondista a piedi degli anni Sessanta e un
attaccante di calcio degli anni Ottanta, e che suona come una parola sarda o magrebina.
Un giorno di settembre Satta viene folgorato dall’ennesima follia: trasformare l’"ambu" in
un circolo culturale, in un centro sociale, in un salotto letterario, che poi era già così, solo
che nessuno se lo diceva. E fa raccontare favole dalle mamme, e poi le riunisce in un
libriccino. E allora ecco il pescatore polacco Wars alla ricerca di una donna sul fiume e trova
Sawa che da sirena si muta in ragazza. Ecco il mago marocchino Niame che sposa una
donna capace di regalargli figli d’oro e d’argento. Ecco il bambino belga che fa la pipì sopra
la miccia accesa di una bomba e diventa un eroe nazionale. Ecco un gallo romeno che viene
cacciato di casa dal suo padrone perché canta e non fa le uova, sulla strada trova un
sacchettino con due monete d’oro, poi viene catturato da un nobile che s’impossessa delle
due monete d’oro e cerca di ammazzare il gallo prima in un pozzo, poi in un forno, infine
nella cassaforte, ma il gallo sopravvive e viene liberato, e poi porta le monete al suo
padrone che intanto si è pentito, e alla fine sposa anche una gallina vicina di casa.
Ecco "Ci sarà una volta" (Infinito edizioni, 124 pagine, 12 euro): favole romane e
palestinesi, egiziane e pakistane, napoletane e norvegesi, calabresi e brasiliane. E con
queste favole Satta visse felice e contento.
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