Il decretinatore

di Nico Parodi e Paolo Repetto, 13 novembre 2020
Non ce lo siamo inventato noi (magari così fosse! Faremmo più soldi
di Zuckerberg). No, esiste davvero, e non è un elaboratore di piccoli
quotidiani decreti ministeriali sulle misure di contenimento della pandemia (anche se, un qualche sospetto che qualcosa del genere esista
… ), ma un oggetto molto meno sofisticato, la cui storia è ormai più che
millenaria e la cui efficacia parrebbe testimoniata da una miriade di
ex-voto: uno strumento che ridona la salute mentale.
Nella chiesa di Saint-Menoux, un villaggio del Bourbonnais, a metà
strada tra Lione e Bourges (Francia profonda, tipo “cher pays de mon
enfance”), un sarcofago in pietra conserva i resti di un eremita del VII
secolo, di nome Menulfo (Menoux in francese) e di probabili origini irlandesi. Di ritorno da un pellegrinaggio a Roma, Menulfo decise di trascorrere in quei luoghi tranquilli e ameni gli ultimi anni della sua esistenza di anacoreta, e di beneficare gli abitanti con i suoi miracoli. È
naturale quindi che questi ultimi, riconoscenti, gli abbiano dedicata
una postuma devozione. Uno in particolare, lo scemo del villaggio, non
rassegnandosi alla sua scomparsa e desiderando condividere ancora la
presenza del sant’uomo, arrivò a praticare nella lastra laterale del sarcofago (pare con la complicità del curato locale, e ci azzardiamo a non
dubitarne, per motivi che ci paiono ovvii) un foro, largo abbastanza da
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poterci infilare la testa. Col tempo, a furia di sniffare santità, sembra
che il poveretto abbia riacquistato tutte le sue facoltà mentali (il che
sarebbe confermato non fosse altro dalla pubblicità che fece alla cosa e
dai riscontri, anche in termini economici, oltre che devozionali, conseguiti). Risultato : il villaggio, che prima si chiamava Mailly-sur-Rose,
cambia nome, il luogo diventa meta di pellegrinaggi, al punto che vi
sorge anche una abbazia di benedettini per onorare il culto e per accogliere le frotte di visitatori, e pare anche che goda di una speciale protezione divina, perché l’attuale chiesa, vecchia di novecento e passa
anni, ha attraversato indenne (al contrario del convento benedettino)
tutte le guerre di religione e le vicende belliche o rivoluzionarie che
hanno insanguinato la Francia nel frattempo. Il sarcofago è ancora là,
dietro l’altare (in realtà non è l’originale, ma una copia più tarda, comunque egualmente efficace) e la fama di san Menulfo come rigeneratore di cervelli si è consolidata. I francesi l’hanno battezzato la (o le)
débredinoire, da bredin, che nell’idioma bourbonnais locale significa
povero scemo (Abbiamo scelto di tradurlo con decretinatore con un
po’ di malizia. Una delle ipotesi sull’origine del termine cretino lo fa
discendere da chrétien).
Secondo la leggenda, e ancora oggi secondo la vulgata turistica, è
sufficiente inserire la testa nel foro per ottenere immediati benefici.
Nelle manchette pubblicitarie più recenti si sottolineano gli effetti ad
ampio raggio della terapia (la cura ad esempio di emicranie e leggere
depressioni), il che ipotizza una utenza molto più vasta. Probabilmente
si è preso in considerazione il fatto che i cretini, se non sottoposti a
trattamento sanitario obbligatorio, sono piuttosto restii a sapere o ad
ammettere di esserlo, e questo spiega perché per accedere alla chiesa
non ci sia una fila lunga come il cammino di Santiago, o perlomeno
come quelle per il tampone rivela-covid. Nelle istruzioni per l’uso, poi,
è inserita una controindicazione: non bisogna toccare con la testa i
bordi del foro nel sarcofago, pena ottenere l’effetto inverso e rincretinire totalmente. Qualche dubbio sul fatto che ciò possa avvenire, ovvero
di come si possa diventare più cretini di quando si decide di provare la
terapia, rimane.
Il che ci porta ad alcune considerazioni:
a) la prima, per una associazione di immagini piuttosto che di idee,
rimanda proprio al Covid. Se ricordate, nella primavera scorsa, all’ini2

zio di questa disgraziata vicenda, si è scatenato un training autogeno
collettivo a base di “andrà tutto bene” e di “ne usciremo migliori”. Il
training parrebbe non avere funzionato, ad occhio e croce la situazione
d’emergenza sembra avere piuttosto portato a galla tutti i nostri lati
peggiori, e all’epidemia di covid se ne è aggiunta una di stupidità. Colpisce soprattutto il fatto che in molti casi persino le persone toccate direttamente dal contagio nella sua espressione più violenta non ne abbiano poi tratto alcun insegnamento, e nessunissimo miglioramento
cerebrale. Trump è rimasto per qualche giorno sotto il casco dell’ossigeno, come avesse la testa infilata nel sarcofago di san Menulfo, ma
non ne è uscito per nulla migliorato, al contrario. Forse toccava i bordi
dello scafandro, in effetti ha un bel testone, o forse ci sono situazioni
cui nemmeno la scienza medica o i santi taumaturghi sono in grado di
recare soccorso.
b) Un’altra, meno naive e più cerebrale (quindi ve la risparmiamo,
accenniamo soltanto) riguarda la rete immensa, fittissima e onnipervasiva che la Chiesa ha saputo costruire in duemila anni di storia, a
base di apparizioni, reliquie, statue o quadri piangenti o sanguinanti,
nicchie devozionali esclusive, mete di pellegrinaggio, acque o pratiche
di risanamento fisico e/o spirituale, ecc. Abbiamo scritto “ha” ma
avremmo dovuto scrivere “aveva”, perché nell’ultimo secolo sono comparsi concorrenti sempre più scafati e meglio attrezzati nella gestione
dei nuovi strumenti di convincimento, e la chiesa ha visto restringersi
come panni bagnati i propri spazi di controllo (anche se non li ha persi
del tutto, e il culto di Padre Pio docet). A Saint-Menoux i pellegrini
vanno ancora, ma coi bus turistici, e il foro nel sarcofago lo guardano
con la stesso spirito col quale gli studenti (e i loro insegnanti) guardano le punte di pietra del museo preistorico o i gessi delle gipsoteche.
Pochissimi però infilano dentro la testa: c’è il rischio di essere filmati e
di finire immediatamente sui social, in pasto ai nuovi cretini certificati,
quelli contenti e orgogliosi di esserlo, che dai miracoli sono esclusi per
statuto.
c) L’ultima considerazione è una bazzecola di carattere letterario;
concerne l’assenza di un qualsiasi accenno, nella formidabile “Trilogia
del cretino” di Fruttero e Lucentini, a questo millenario spiraglio di
speranza per una moltitudine di potenziali utenti. Ci è parso strano che
spiriti arguti come i loro non ne avessero notizia. Ma poi abbiamo capito: la trilogia è una sorta di trittico alla Jeronimus Bosch, con visioni
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infernali in tutte e tre le tavole, e vuole offrire un quadro veridico della
situazione italiana. Hanno già dovuto operare delle scelte difficili in un
materiale strabordante di imbecillità esemplari. Non c’era spazio per
l’importazione dall’estero. Per questo al decretinatore ne abbiamo dedicato uno noi.
Abbiamo infatti pensato che se appena appena un po’ funzionasse,
sia pure solo per l’effetto placebo, a fronte del contagio esponenziale
che sta moltiplicando negazionisti, complottisti, billionairisti, terrapiattisti, no-vax e compagnia sbraitante, con i soldi del MES si potrebbe cominciare a prenotarne una bella partita, possibilmente in pietra e
con salma annessa, da mettere a disposizione di tutti, ma con priorità
per le categorie più a rischio, a partire naturalmente dai parlamentari.
Se invece il MES non lo vogliamo, si potrebbero organizzare treni
come per Lourdes. E diverrebbe allora palese l’urgenza, per smaltire
l’enorme traffico, di portare a termine l’alta velocità.
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