Storia del lombrico bugiardo

C’era una volta un lombrico bugiardo e falso più di Giuda.
Un giorno, mentre stava facendo i fatti suoi senza disturbare
nessuno, si sentì trascinare in alto da una forza gigantesca.
Era la mano di un pescatore, e in men che non si dica il
nostro povero lombrico si trovò appeso ad un grosso amo
gelido ad aspettare il suo triste destino.
I pesci passavano rari e distratti e il lombrico, che era poco
portato all’autocommiserazione, cominciò addirittura ad
annoiarsi.
A un certo punto arrivò una grossa carpa, scrutò lungamente l’esca con aria sospettosa, aprì un poco la bocca e,
proprio quando il lombrico si diceva «è fatta», la richiuse di
colpo e se ne andò via senza neanche voltarsi indietro.
Il lombrico, che aveva una coscienza professionale, restò
urtato. E così quando arrivò un altro pesce, anche lui dall’aria molto esitante, gli fece: «Caro pesce, vieni avanti e non
farti scrupoli perché per me è un onore contribuire al mantenimento di un animale così nobile e coraggioso.»
Ma quello replicò: «Non mi imbrogli, furbastro. Qui ci
dev’esser sotto qualcosa.»
E se ne andò via difilato anche lui.
Quando arrivò un terzo pesce che sembrava anch’esso perplesso e dubbioso come i due precedenti, il lombrico, deciso
a uscire ad ogni costo da questa situazione che non gli faceva proprio onore, incominciò a singhiozzare: «Pietà, signor
pesce, non mangiatemi. Sono un povero lombrico attaccato
all’amo e se mi mangiate di certo vi capiterà un gran guaio.»
Allora il pesce lo squadrò con l’occhio gelido: «Già, ora mi
bevo questi trucchi da principiante e mi metto a fare la beneficenza a chi passa per la strada. Io non sono uno sprovveduto!»
E ingoiò amo ed esca in un boccone.
La morale della favola è che con le persone molto diffidenti
la verità è una menzogna semplice ed efficace.

«Sono un povero lombrico attaccato all’amo.»
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