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Racconto di Francesco Aulizio 
 

La proposta indecente 
 

(sì però, però, ma, forse chissà...!) 
 
 
In una località poco nota della Nuova Zelanda, in un giorno del terzo mil-
lennio da poco iniziato, si riunì un comitato allargato di autorevoli perso-
naggi che rappresentavano i paesi ricchi della terra, i più industrializzati, i 
più disponibili a potersi muovere come trottole per ogni angolo del 
mondo per parlare e concertare azioni comuni a vantaggio di tutti gli altri 
popoli per i quali lo stesso muoversi per andare da un paese all’altro è 
impresa ardua e difficilmente realizzabile sia per la fame, fisicamente 
intesa, che attanaglia i visceri di grandi e piccoli, sia per la mancanza 
cronica di danaro che assicuri addirittura la sopravvivenza dei singoli. 
Movimenti di opinione di varia origine e natura, religiosi, politici, umani-
tari e quanti altri al problema interessati, negli ultimi anni avevano agitato, 
anche con violenza verbale e rumorosa, il problema sino al punto da co-
stringere i ricchi e i potenti della terra a prendere in esame la situazione e 
porre rimedio o cercare di porvelo, non tanto in verità per sincero senso di 
altruismo, quanto per cercare di salvare il salvabile prima che la rivolta 
degli affamati che non avevano nulla da perdere, si muovessero spinti da 
cieca ed esasperata furia per andare allo sbaraglio delle fortezze opulente. 
Gli stati rappresentati nel comitato che si riuniva in Nuova Zelanda erano 
dieci e corrispondevano ad una graduatoria stabilita dagli economisti mon-
diali i quali per giungere a concludere i propri studi avevano voluto e do-
vuto tener conto dello standard di vita dei singoli popoli presi in esame: 
disponibilità di vitto, disponibilità ed uso del tempo libero, preferenze 
culturali, inclinazione alla lettura di libri e saggi di interesse vario, 
attenzione generica e specifica ai bisogni del prossimo, specie se rivolta a 
chi non poteva usufruire dello stesso standard da loro goduto, ed infine 
del flusso di denaro che singolarmente ed in media entrava nelle tasche di 
ognuno. Questi economisti avevano messo in evidenza che effettivamente 
il convergere di tutte le caratteristiche surricordate consentiva di parlare di 
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stati ricchi o addirittura opulenti ma che ciascuno, preso singolarmente, 
era assillato dalla necessità psicologica ed ambientale di far di tutto per 
mantenere lo standard di vita raggiunto per cui il rinnovare l’automobile e 
magari sostituirla con una più potente e confortevole, prenderne 
addirittura una o due in più per comodità della famiglia, trascorrere le ferie 
per periodi sempre più lunghi e in diversi periodi dell’anno in luoghi ameni 
e lontani o lontanissimi dalla propria sede e così via, in realtà dava vita ad 
un carico spesso stressante o che, quanto meno, toglieva agli individui la 
serenità di apprezzare una passeggiata in campagna fuori porta in un 
giorno di riposo senza sentire l’imperativo categorico di caricare l’auto di 
parenti e partire quasi per fuggire non da qualche cosa ma da se stessi. 
Tutte queste considerazioni erano state il risultato delle indagini degli stu-
diosi che avevano anche avuto l’incombenza dai politici di riunirsi appunto 
per cercare di combattere efficacemente la fame nel mondo fatto questo 
che, oltretutto, rovinava i pasti di moltissima gente che assisteva con in-
sofferenza ai programmi televisivi che nelle ore di maggior ascolto guarda-
vano, loro malgrado, bambini scheletriti, con la pancia gonfia, con gli 
occhi enormi scavati nella faccia i quali, probabilmente, erano già morti al 
momento della proiezione del programma televisivo. E come se ciò non 
bastasse qualche soggetto obeso, adulto o giovane, per l’eccesso di 
alimentazione, metodicamente perseguito, era indotto alla commozione 
nel vedere questi disastri e mentre lacrime di raccapriccio gli scendevano 
giù dagli occhi, per combattere la commozione stessa era indotto ad 
ingurgitare ancor più dolci a varia confezione. Era veramente una 
situazione disperata e disperante, questo continuo e muto rimprovero 
induceva a parlare sempre più della fame nel mondo e qualcosa andava 
fatto sollecitamente anche perché, era solo questione di tempo, l’esercito 
sterminato degli affamati di tutto il mondo avrebbe prima o dopo trovato 
un nuovo Carlo Max che avrebbe lanciato il grido: “Affamati di tutto il 
mondo unitevi ed andate a mangiare dove il cibo si trova!”. E questo era in 
realtà il motivo per cui i politici volevano fare qualcosa in favore di costoro 
prima che la situazione scappasse dalle mani a chi ancora mangiava ed 
aveva il tempo di commuoversi per i guai altrui. 
Torniamo a noi ed alla riunione del comitato allargato di autorevoli perso-
naggi, ognuno dei dieci stati convocati era formato da tre unità. 
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Un capogruppo, un medico versato nello studio della Scienza dell’alimen-
tazione, uno specialista in Psicologia delle masse. 
Riunitisi dopo lunghe trattative e conciliaboli e raccomandazioni varie, 
l’assise venne presieduta da un saggio al quale universalmente si 
riconosceva la qualità di essere super partes e di muoversi nei meandri 
dell’intricato problema con la destrezza del funambolo e l’abilità del 
giocoliere. Anche il suo aspetto fisico sembrava dare ragione e dimostrare 
che era super partes. Non era bianco del tutto né del tutto nero di pelle, 
non aveva il taglio obliquo degli occhi e questi non erano né neri né verdi, 
né azzurri, sembravano di colore cangiante e acquosi, con una espressione 
apparentemente stolida ma in realtà sempre vigile e attenta alle parole di 
ognuno, parole che, chiunque parlasse, fosse anche per informare che si 
allontanava per andare in bagno, venivano registrate. Questo presidente 
quindi, così ben scelto per le sue alte doti, ampiamente dimostrate in 
passato in frangenti veramente preoccupanti, prese la parola e dopo aver 
salutato i presenti cominciò: “Colleghi, siamo qui riuniti, dopo una 
preparazione durata vari mesi per dibattere problemi di importanza 
planetaria che attanagliano tutta la terra, o meglio questi problemi la 
attanagliano fisicamente per metà circa ed anche meno mentre la parte 
restante è invece attanagliata dalla paura di quello che un futuro non molto 
lontano da noi potrà riservare facendole perdere tranquillità economica e 
benessere. Occorre trovare rimedio al dramma che strangola poco meno 
della metà degli abitanti della terra per la fame cronica. È vero che quando 
si è cronicamente affamati si pensa solo a cercar di mangiare, è anche vero 
che i piccoli non possono fare altro se non morire giorno per giorno e, se 
hanno il modo di mangiare qualcosa, di sopravvivere ammalandosi di 
malattie carenziali, batteriche, virali ma, obbiettivamente, la parte della 
terra che si pasce tre volte e più al giorno vive male perché è percorsa da 
fremiti di disgusto e addirittura di sdegno vedendo televisivamente o 
leggendo di questi fatti che vengono definiti orrendi. È anche vero che 
pensando a tanti piccoli innocenti che tutti i giorni nascono e via via nei 
mesi successivi muoiono tout court o si ammalano irreversibilmente si 
potrebbe cercare almeno di fare opera capillare di sensibilizzazione perché 
di questi infelici ne nascono di meno ma si oppongono a questa eventuale 
campagna antidemografica varie chiese che invocano il sacro diritto di fare 
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figli quando se ne ha voglia o ispirazione per cui l’uso del profilattico o 
preservativo che dir si voglia è, sic et simpliciter, definito strumento 
satanico. L’uomo consapevole della sacertà della vita se è consapevole della 
opportunità di ridurre il numero dei propri figli deve rinunciare al coito, 
solo in questo modo sarebbe possibile controllare il numero delle nascite. 
È anche vero, e per tutt’altri motivi, che nei paesi ricchi le coppie riescono 
a limitare il numero delle nascite per essere più liberi di spendere in senso 
voluttuario il denaro in eccesso, allevare meglio i pochi figli, dar loro 
un’istruzione ed in sostanza una qualità di vita migliore e più duratura. Ed 
a ciò i popoli ricchi sono giunti appunto limitando le nascite usando 
sistematicamente il profilattico e la pillola antifecondativa, accorgimenti 
che si sono diffusi tra le popolazioni laiche non più soggiogate dagli 
imperativi religiosi tanto coercitivi moralmente. Accenno solo al problema 
annoso, senza voler accennare minimamente alle asserzioni fastidiose e 
oserei dire blasfeme che vorrebbero rifarsi alle cause primigenie di queste 
devastazioni, quali la colonizzazione di tipo schiavistico che nei secoli si è 
abbattuta su tanti popoli inermi mascherata dal finto alibi di voler portare 
a costoro libertà e conoscenza quando in realtà portavano perline di vetro 
colorato di nessun valore che barattavano con monili preziosi nei momenti 
di calma, mentre al momento del primo impatto andavano avanti con 
l’archibugio e la croce, e vi faccio esporre da un collega qui presente tra 
noi, fisiologo di prestigio mondiale, un progetto che, se attuato, potrà 
concretamente portare un notevole contributo all’abbattimento della fame 
nel mondo in tempi brevi. Vi avverto però che si tratta di argomento di 
estrema delicatezza, non deve trapelare nulla all’esterno, è per questo che 
la presente riunione avviene in questa sperduta località della Nuova 
Zelanda. Se le linee guida di questo progetto dovessero diventare di pub-
blica conoscenza sarebbe terribile soprattutto per quei poveri affamati che 
vediamo quasi tutti i giorni in televisione quando ci accingiamo a man-
giare.” 
Finalmente il presidente tacque e dagli astanti che avevano tiepidamente 
applaudito, più per convenienza e buona creanza che per intima convin-
zione, trattandosi di notizie di cui da anni si parlava senza costrutto, si pa-
lesò una grande curiosità per il loro collega, non ancora individuato che 
stava per prendere la parola. E difatti subito si alzò in piedi uno dei pre-
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senti, uomo di mezza età, dall’aspetto di persona autorevole adusa a 
parlare e ad essere sempre ascoltata e prese subito la parola. “Illustri 
Colleghi, non voglio qui ripetere, ed in modo maldestro, quanto il nostro 
Presidente, ha testé detto con la passione dell’uomo che soffre al pensiero 
delle sofferenze del suo prossimo e la tensione culturale dell’intellettuale 
che protende tutta la propria energia a favore dei bisognosi, entrerò subito 
in medias res. Tutti i nostri governi rappresentati in questo autorevole 
consesso sono d’accordo che illico et immediate dobbiamo noi tutti fare 
quanto necessario per combattere la fame nel mondo. E non con progetti 
faraonici lenti da realizzare ed ostacolati da tutti quei lupi affamati che 
inevitabilmente si gettano su qualunque cosa possa essere trasformata in 
danaro, fosse anche destinata al più nobile degli scopi, e questo lo è. Entro 
nel merito. Il programma è uno ed uno solo, dar da mangiare oggi a chi 
deve mangiare oggi, cominciare da oggi vuol dire da oggi stesso strappare 
qualcuno alla adunche mani della morte d’inedia. Come sapete io sono un 
fisiologo e da molti anni mi sono dedicato alla scienza dell’alimentazione 
che della fisiologia è una parte importantissima e perciò, vi prego di 
credere, non è presunzione o vanità il dire che conosco bene il problema 
che stò per esporvi con precisione scientifica e freddezza di scienziato il 
quale nella sua attività di ricerca più essere sotteso da spirito umanitario o 
anche da fede religiosa, quale che questa possa essere, ma che tali moti 
dell’animo deve ignorare se vuole essere galileiano nei modi, appunto, di 
fare ricerca.” Detto ciò tacque un momento per prendere fiato e bere un 
goccio d’acqua mentre i presenti si guardavano tra loro leggermente 
infastiditi pensando anche che di solito, quando qualcuno prendeva tanto 
alla larga un argomento, dietro le auliche e nobili parole pronunciate, 
spesso si celava un’insidia o quanto meno si prospettava una realtà dura da 
accettare o, a volte, addirittura riprovevole. 
E riprese a parlare: “Quindi per combattere la fame che sempre nel tempo 
ha costituito una vera maledizione per l’uomo si è giunti perfino all’antro-
pofagia mascherandola come rito religioso o come necessità di impadro-
nirsi del valore dei nemici caduti combattendo. In realtà il concetto di 
fame è puramente biologico ed è soprattutto sostenuto dalla carenza di 
proteine che insieme ai grassi e ai carboidrati o zuccheri, ma in seconda 
linea questi ultimi due, sono il pilastro della vita e della sopravvivenza. 
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Quindi le proteine sono sostanze primarie ed indispensabili senza di che si 
ha la morte per fame preceduta da dimagramento lento e costante, 
debolezza ingravescente, stato semicomatoso. Da quando si è finalmente 
parlato di fame a voce alta si è cercato dai politici e governanti di correre ai 
ripari e cercar di soccorrere chi si trovava in vera difficoltà ma il più spesso 
si è trattato di vaniloqui e di aiuti assolutamente insufficienti. Anni or 
sono al presidente di un potente stato alcuni studiosi prospettarono la 
possibilità di pescare grandi quantità di pesci che popolano gli oceani e che 
non vengono usati a scopo alimentare perché sgradevoli al gusto, coriacei 
o comunque con delle caratteristiche tali da renderne disgustoso l’uso 
alimentare. Cionondimeno sempre di sostanza proteica, quindi nobile, si 
tratta, perché allora non usare questi pesci per alcuni versi immangiabili, 
estrarre da questi la proteina allo stato puro, deodorarla, renderla in 
polvere, inscatolarla e mandarla tra gli affamati perché venisse usata a 
scopo alimentare come per esempio si fa con le farinate per i bambini 
piccoli? Si sarebbe trattato di un grande aiuto che non avrebbe inciso per 
nulla sulle abitudini di coloro che han da mangiare tutti i giorni e scegliere 
anche le pietanze preferite. Ebbene cari Colleghi, quel presidente rifiutò di 
avallare una simile proposta affermando che la cosa non era eticamente 
fattibile perché gli affamati non erano polli da stia cui dare il mangime o 
cani o gatti cui dare l’alimento in scatola comunque ricavato dagli scarti 
alimentari dell’uomo. E così questo progetto venne accantonato in attesa 
di tempi migliori che, a mio modesto avviso, stanno arrivando e 
minacciano anche di mettere a rischio la nostra sicurezza che, sia ben 
chiaro, viene prima di ogni altra cosa. Ecco ora il mio progetto. Come è 
noto la natura ha un solo scopo, perpetuare la vita di ogni specie animale, 
ivi compreso l’uomo, e vegetale. Per ottenere questo scopo non bada a 
spese, si potrebbe dire. Basti pensare che per un coito fecondante umano 
occorrono in un iaculato non meno di diciotto milioni di spermatozoi. Di 
questi solo uno penetrerà nell’ovulo e questo schema si ripete più o meno 
allo stesso modo per animali e piante. Senza tener conto che si possono 
avere anche errori di fabbricazione o, se volete, mostruosità. Non importa 
se per un individuo sano e forte molti altri individui soccombono, la 
sopravvivenza di una specie è assicurata. Quindi, in sostanza, dalla natura 
l’uomo non deve attendersi nessun aiuto; se si riconosce la nobiltà del con-
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cetto che tutti gli uomini devono essere aiutati si cominci con il farli man-
giare più volte al giorno. Come vedete il problema nel tempo è stato inso-
lubile e tale persiste ammenocché non si voglia prendere il coraggio a due 
mani e, forti del sapere scientifico, freddo, raziocinante, non si voglia ve-
ramente trovare una soluzione alternativa che consenta di sfamare tutti i 
carenti di cibo senza, peraltro, recare danno e sacrificio a chi per sua for-
tuna tali problemi non ha e non ha mai avuto in misura così drammatica.”. 
Il fisiologo tacque ancora una volta ed ancora una volta si umettò le labbra 
e si bagnò la gola. I presenti che avevano seguito con la massima 
attenzione il lungo discorso si erano resi conto che il grande scienziato si 
avviava alla conclusione che ancora non riuscivano ad immaginare quale 
avrebbe potuto essere ma che tuttavia cominciava a destare in loro un 
certo sbigottimento. “Ordunque, cari Colleghi, certamente quelli di voi 
che sono medici sanno che quando un individuo si alimenta regolarmente, 
seguendo una dieta mista e completa tutte le sostanze che introduce 
vengono poi lentamente e regolarmente elaborate dai vari organi che fanno 
capo all’apparato digerente, vengono trasformate e portate allo stato puro 
ossia proteine in primis zuccheri e grassi e quindi queste vengono assorbite 
ed integrano le perdite che l’organismo ha subito durante il giorno ed in 
tal modo la continuità della vita viene assicurata, almeno da questo punto 
di vista fondamentale. Richiamandoci ai concetti generali cui la natura si 
ispira, come ho detto poc’anzi, tuttavia gli alimenti non vengono utilizzati 
dall’organismo al cento per cento. Si viene ad avere un certo spreco 
alimentare per cui l’uomo che, supponiamo per fare un esempio, abbia 
introdotto grammi cento di proteine, di queste ne utilizzerà la gran parte 
mentre una percentuale piccola ma non piccolissima, comunque calcolabile 
da un tre a un dieci per cento, a seconda che l’individuo sia un grande 
mangiatore o frugale, passerà nelle deiezioni ed andrà perduta 
inevitabilmente. Ecco Colleghi, il frutto dei miei meticolosi studi che da 
anni compio. Se noi raccogliamo tutte le deiezioni umane prodotte dagli 
uomini che mangiano normalmente tutti i giorni potremo disporre di 
quantità enormi di sostanze nutritive nobili a costo zero, si tratta di 
raccogliere le feci umane, ed attraverso semplici, anche se perfetti, impianti 
di depurazione potremo disporre di proteine innanzitutto ma anche di 
grassi e di zuccheri da usare nuovamente nella alimentazione umana. 
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Inutile aggiungere che la depurazione verrebbe compiuta anche dal punto 
di vista igienico, batterico, virale, del sapore e dell’odore. Queste 
tonnellate di alimento allo stato puro, oserei dire ridotto alla stessa idea 
filosofica del nutrimento, veramente darebbero una spallata al grave 
problema della fame nel mondo senza peraltro essere di alcun danno alle 
popolazioni che è giusto mantengano il loro standard di vita raggiunto 
attraverso una attenta politica di incremento della propria ricchezza perché 
non sarebbe giusto né tollerabile che per dar da mangiare agli affamati 
dovessero subire delle restrizioni alimentari i popoli ben nutriti i quali 
soffrono già tanto a vedere gli affamati in televisione all’ora dei pasti o in 
qualche film o a leggerne su libri e giornali. Il sistema che ho ideato e per 
sommi capi esposto è molto semplice ma soprattutto, salvo le spese di 
impianto e di gestione, non viene a costare nulla con un beneficio 
incalcolabile per le popolazioni carenti e per la coscienza di chi ha sempre 
mangiato a sazietà. È vero e mi rendo conto che chi mangia regolarmente 
molto spesso eccede e va incontro all’obesità con tutto quel corteo di di-
sturbi o addirittura di malattie, prime tra tutte il diabete mellito e l’obesità 
nei giovanissimi. È stato affermato da alcuni miei colleghi fisiologi che me-
diamente l’umanità che siede regolarmente a tavola se mangiasse un terzo 
in meno di quello che abitualmente consuma ci sarebbero enormi quantità 
di alimenti da dare a chi non mangia per niente, ma si tratta di una strada 
non percorribile, la gente non vuole, non riesce e non può mangiare di 
meno per riflessione altrui, basti pensare ai medici che giornalmente si ci-
mentano con pazienti che affermano di mangiare poco mentre sono con-
traddetti dalla bilancia e da altri segni clinici inconfutabili. Per non parlare 
poi, uomini o donne che siano, di quelli che mangiano enormi piatti di ali-
menti ipercalorici cui fanno seguire la pillola bruciacalorie per 
neutralizzare l’effetto ingrassante del cibo, esempio tipico di una 
schizofrenia alimentare e di perversione. Ripeto e dico di valutare 
attentamente quel che vi ho proposto e prospettato, ho molto pensato a 
quel che vi ho detto, mi rendo conto che si tratta di un programma 
innovativo e per alcuni versi, sia tradizionali sia culturali, sconvolgente ma 
credetemi egregi Colleghi, ho ben valutato il problema e son convinto che 
nutrire le popolazioni povere con le deiezioni di quelle ricche è veramente 
l’unica soluzione possibile senza creare tensioni sociali. In un futuro 
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ragionevolmente lontano, magari con la colonizzazione di qualche pianeta 
a noi vicino e simile alla nostra terra, si potrà finalmente risolvere il 
drammatico problema magari là trasferendo queste popolazioni. Il vostro 
parere sarà di conforto alle mie idee ed i sociologi ed i politici potranno 
passare all’attuazione pratica del piano in tempi che mi sento di poter 
definire brevissimi.”. E tacque guardandosi compiaciuto intorno forse 
attendendosi degli applausi che non vennero. Il presidente della riunione 
ringraziò l’oratore ed invitò tutti a prendere la parola dopo una breve 
interruzione necessaria ad ognuno a riordinare le idee ed a prendere un 
caffè. Passata circa mezz’ora i convenuti, dopo avere tra loro scambiato 
idee ed opinioni, si ritrovarono seduti nella sala delle riunioni e subito uno 
dei presenti chiese la parola. Era un italiano, uomo colto, disincantato, 
molto vicino idealmente allo spirito dell’uomo in quanto tale, non 
distratto dal concetto di progresso inteso come cambiamento, non 
necessariamente in meglio. Si alzò e prese la parola: “Signor presidente, ho 
ascoltato attentamente quanto l’illustre oratore che mi ha preceduto ha 
detto con ricchezza di particolari ed in modo convincente sul piano 
scientifico. Aggiungo che nella mezz’ora di interruzione non sono riuscito 
ad andare al buffet, mi sono invece recato in fretta in bagno per vomitare. 
Francamente l’idea di far mangiare a dei nostri simili della merda, la nostra 
merda, la trovo inaccettabile sul piano culturale e ben peggiore del 
cannibalismo, sistema che rimane più vicino all’uomo ed alla sua 
immediata necessità di proteinizzarsi rispetto al sistema illustratoci così 
scientificamente, funzionale e razionale, di raccogliere appunto la merda di 
chi mangia tutti i giorni in capaci sili, alla periferia di ogni centro abitato e 
procedere quindi all’ulteriore lavoro di depurazione e raffinazione fino 
all’inscatolamento per la distribuzione ai singoli consumatori magari con 
delle ricette d’accompagnamento per la confezione di pietanze anche, e 
perché no, appetitose. Ho detto prima raccogliere la merda umana e a bella 
posta, ho usato questo sostantivo ripugnante perché se si nobilita il 
concetto col termine di deiezioni umane tutto diventa più semplice, più 
accessibile alla comprensione ed alla giustificazione, ma signori miei, se 
alle deiezioni umane diamo il nome di merda non cambia niente, è però 
più facile rendersi conto di quanto lo scienziato ci ha comunicato con 
tanto garbo e rigore scientifico. A me ad un certo punto della sua 
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esposizione è sembrato di vedere una valanga di operatori alimentari dediti 
diligentemente al loro lavoro di raccolta giornaliera, vestiti con ermetici 
scafandri, con guanti e maschera intenti alla prima fase del ciclo di 
lavorazione, come quando si raccolgono i grappoli d’uva dalle viti per poi 
portarli allo stabilimento per il rimanente ciclo di lavorazione e 
produzione. Signori, vi potrò apparire un essere retrogrado, forse 
politicamente un eversore ma non riesco proprio ad accettare questa 
proposta, andrei contro il mio senso di giustizia e, mi si consenta, di buon 
gusto. Potrei fare una proposta anche per controllare quanto l’interesse di 
chi mangia regolarmente sia vicino alla sofferenza di chi non mangia. 
Invertiamo le parti ed almeno per una cinquantina di anni diamo da 
mangiare agli affamati quello che mangiamo noi, raccogliamo le deiezioni 
di questi soggetti e facciamole mangiare a chi mangiava a sazietà. Questo 
sistema darebbe la vera misura che l’uomo ha per il suo simile ben al di là 
delle parole, magari espressione di veri sentimenti che però restano solo 
idee e considerazioni che vagano appunto nel limbo delle idee senza 
potersi materializzare al momento del bisogno grazie al senso di egoismo 
che alberga sovrano in ciascun uomo. Grazie per la vostra attenzione.”. 
L’italiano si sedette e ristette muto ed immobile. Un brusio serpeggiò per 
l’aula, tutti si mostrarono attoniti e colpiti dalle parole appena udite, taluni 
visibilmente disgustati, quand’ecco che si alzò il Presidente, si schiarì la 
gola e prima di sciogliere la seduta disse: “Egregi Colleghi, abbiamo ascol-
tato tutti con estremo interesse quanto ci ha relazionato l’illustre fisiologo 
alla luce della profonda conoscenza che ha della materia e la cui compe-
tenza gli è universalmente riconosciuta, abbiamo inoltre ascoltato quel che 
ha detto successivamente il Collega con linguaggio icastico ma obbiettivo, 
con riscontri culturali che inducono a pensare seriamente alla situazione, 
ovviamente considero la sua proposta finale solo una battuta provocatoria 
non un programma percorribile. Pertanto ci troveremo ancora qui tra un 
mese per riprendere il discorso. Allo stato dei fatti devo dire, 
interpretando anche il vostro pensiero, che quanto propone l’illustre 
studioso è cosa veramente indecente ma, sul piano razionale e, quel che più 
conta, scientifico, va attentamente valutata, indecente si, però, però, ma, 
forse, chissà...!” 



NEL RACCONTO 
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La seduta ebbe termine, i presenti si diressero verso l’uscita muti e disgu-
stati pensando che certamente qualcosa andava fatta ovvero, o dar da man-
giare la merda agli affamati o lasciarli al loro destino. 
 

Francesco Aulizio 
  


