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Meg Rosoff
Se fossi Dio
traduzione di Carlo Milani





Quando la sua vita fu distrutta, la sua famiglia sterminata,
la sua fattoria rasa al suolo, Giobbe cadde in ginocchio a terra

e gridò al cielo: «Dio, perché? Perché io?» E la voce tonante
di Dio rispose: «C’è qualcosa in te che mi fa girare le palle.»





1

Oh gloria, gloria, gloriosissimo! E ancora glorioso!
Il sole si diffonde caldo e dorato sul viso e sulle brac-

cia di Lucy. Tenui foglioline nuove si schiudono così ve-
locemente che riesce quasi a udire i leggeri sospiri che
emettono aprendosi. Gli uccelli cinguettano e twittano
le loro reti sociali, come lavoratori cittadini in cerca di
potenziali compagni. Qualche nuvola ondivaga pun-
teggia il dolce cielo blu. Il mondo barcolla, ubriaco di fe-
licità.

Lucy ride quasi ad alta voce. Che giornata meravi-
gliosa! La giornata più meravigliosa in assoluto, fin dal-
l’inizio dei tempi.

Non si rende conto di quanto lei stessa aggiunga al-
la perfezione della giornata.

È l’abito estivo con rose stampate, che la brezza cattu-
ra, rovescia e preme sulle sue gambe? O semplicemen-
te il fatto che Lucy stessa è perfetta come una rosa, un
fiore appena dischiuso, tanto perfetto da potersi imma-
ginare che il sole infranga ogni regola di imparzialità per
puntare i suoi raggi solamente su di lei.

Che paradiso, pensa. Che beatitudine! Chiunque sia
il responsabile del tempo, oggi ha (per una volta) rag-
giunto la perfezione.
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Ha il passo leggero. La fermata dell’autobus per il la-
voro è poco distante. Lei sorride, un sorriso da ragazzi-
na mezzo cresciuta, donnesco, che illumina le sue leg-
giadre fattezze. Il sole evidenzia a morbidi tocchi gli
zigomi e la bocca ben disegnata, accende i suoi capelli
chiari. Lucy sogna i mesi estivi a venire, le chiacchiere
allegre, le lunghe serate rosa, la possibilità dell’amore.
In questo istante, la sua giovinezza, il suo sorriso, la sua
felicità si combinano, per fare di lei la donna più irresi-
stibile sulla Terra.

Un giovane cammina a una certa distanza dietro di
lei. Se lui non avesse già preso la decisione di non inna-
morarsi mai più, di lei o di chiunque altro, correrebbe a
stringerla fra le braccia. Invece rallenta il passo e si allon-
tana, non le piace, per ragioni sue, per nulla buone.

Lucy si allontana volteggiando leggera, gioiosa. Passa
davanti a una fontana e si china per ricevere gli spruzzi,
che creano deliziosi arcobaleni scintillanti. Poi si tira su e
riprende il suo cammino, canticchiando una preghieri-
na, una speranza più che una preghiera, un incantesimo
privato. «Caro Dio,» prega «vorrei innamorarmi.»

Ma aspetta un attimo... Che succede? Che fortuna!
Dio (che non si prende quasi mai il disturbo di ascolta-
re la sua gente), sente la sua preghiera. La preghiera di
Lucy!

Scosso dalla sua bellezza, decide di rispondere in pri-
ma persona.

Che miracolo! Molto più che glorioso! Dio, in perso-
na, sta per innamorarsi.

Meg Rosoff
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2

«Sveglia!»
Dio sta sognando dell’acqua. Nel suo sogno c’è una

fontana, e una ragazza nuda, e (naturalmente) c’è lui.
L’acqua è calda, la ragazza disponibile, ha la carne mor-
bida. Allunga una mano per accarezzarle il seno, men-
tre con l’altra le afferra un braccio sottile...

«Sveglia.» Una punta di impazienza accompagna la
richiesta.

Oh, Cristo. È quel noioso del signor B, il suo assisten-
te, il suo segretario personale, la privatissima noia di
Dio. E, sorpresa sorpresa. Gli occhiali di B gli sono sci-
volati fino alla punta del naso e sta facendo la sua fac-
cia da musone.

Dio è sveglio. Apre appena un occhio. «Cosa c’è?»
«Vai alla finestra.»
Ha mal di testa. «Dimmelo e basta.»
«Alzati. Datti una mossa. Vai alla finestra. Guarda

fuori.»
Con un gigantesco sospiro, il cervello denso e lento co-

me budino, il ragazzo si siede, dondola le gambe verso il
pavimento, si alza, barcolla per un attimo e si passa una
mano tra i capelli (che, si direbbe, sono fastidiosamente
emigrati tutti su un lato della testa, come se fosse stato in
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piedi in mezzo al vento forte). Si lamenta, si gira e si tra-
scina stancamente alla finestra, con i piedi nudi e freddi.
Il rumore d’acqua diventa più forte. Con sua grande sor-
presa, dove c’erano le strade ora c’è acqua e per un mo-
mento si sente molto sollevato che la sua camera da let-
to non sia al piano terra. «Acqua» dice, incuriosito.

«Sì, acqua.» I modi del signor B sono miti, ma vibra di
sentimenti inespressi.

Dio si sforza di dare un senso alla scena. Perché c’è
acqua per le strade? È stato lui a farlo succedere? Sicu-
ramente no. Stava dormendo.

«Guarda là.»
Guarda.
«Cosa vedi?»
Fuori dalla camera da letto c’è un grande bagno,

completo di wc, lavello, piastrelle in marmo bianco,
una vasca vecchio stile di grandi dimensioni.

Una vasca da bagno.
Il bagno! Dio ora si ricorda, si stava preparando un

bagno; mentre aspettava che si riempisse la vasca, si era
sdraiato. Solo un momento. Doveva essersi addormen-
tato. E mentre dormiva, sognando di quella bella ragaz-
za, la ragazza nella fontana, la vasca aveva traboccato.

«Oh.»
«Oh? Solo oh?»
«Chiuderò il rubinetto.»
«L’ho chiuso io il rubinetto.»
«Bene.» Il ragazzo torna indietro e crolla sul letto.
Il signor B si rivolge a Dio con la sua consueta com-

binazione di rassegnazione e rabbia. «Ti dispiacerebbe
far qualcosa per rimediare al casino che hai combina-
to?» Fuori dalla finestra, l’acqua inonda le strade.

«Lo farò» biascica, già mezzo addormentato. «Dopo.»
«Non dopo, adesso.»
Ma Dio ha ficcato la testa sotto il cuscino, segno (al-

quanto definitivo) che non ha senso continuare.

Meg Rosoff
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Il signor B fuma di rabbia. Dio sogna sesso insapona-
to con la sua fidanzata immaginaria mentre il resto del
mondo annega nella vasca da bagno. La sua vasca da
bagno.

È sempre così. Giorno dopo giorno, anno dopo anno,
decennio dopo decennio. E così via all’infinito. Il signor
B (qualcosa più di un assistente personale, qualcosa me-
no di una figura paterna, forse un riparatore, un facilita-
tore, un amanuense) sospira e torna alla sua scrivania
per controllare la posta, che, nonostante la esamini ogni
santo giorno, tende ad accumularsi in enormi pile tra-
ballanti. Sceglierà una o due preghiere e tenterà un in-
tervento urgente. Non le mostrerà a Dio, visto che anche
nei momenti migliori la capacità di concentrazione del
ragazzo è minima.

Ogni tanto una voce salta fuori dal torrente di pre-
ghiere e lo smuove semplicemente in virtù della sua sin-
cerità. Caro Dio, vorrei innamorarmi. Una piccola preghie-
ra senza pretese. Proprio da quel tipo di ragazza dolce
che vorrebbe aiutare per prima, facendo in modo che gli
occhi di Dio (o qualcos’altro) non cadano su di lei.

Ma Dio ha il naso di un segugio quando si tratta di ra-
gazze adorabili, e prima che il signor B riesca a nascon-
dere la preghiera, il ragazzo è fuori dal letto e sta sbir-
ciando dietro le sue spalle, fiutando la supplica come
fosse un tartufo, praticamente la annusa nella sua ansia
di metterci sopra le mani...

«E questa chi è?»
«Nessuno. Un nano. Basso, peloso, vecchio. Un troll.

Una che grugnisce, russa e puzza.»
Ma è troppo tardi. Lui l’ha vista. Osserva Lucy nel

suo leggero vestito estivo, mentre cammina attraver-
so la mattina screziata di luce, la sua luce, i fianchi on-
deggianti, i capelli chiari, lucenti. È squisita. Impecca-
bile.

In quel preciso momento, ecco un lampo di luce ac-

Se fossi Dio...
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cecante. È così intenso che il mondo scompare per un
istante.

«Sarà mia» dice Dio.
Quando il signor B riesce finalmente ad aprire gli oc-

chi, l’espressione sul volto di Dio gli provoca un tuffo al
cuore. Si tratta di dodici parti di amore trasognato, ot-
tantatré parti di desiderio sessuale, e dieci milioni e
mezzo di parti di cieca determinazione. Oh, ti scongiuro,
pensa il signor B, non un essere umano. Non un altro es-
sere umano.

È completamente disperato. La passione di Dio per
l’uomo conduce sempre alla catastrofe, a sconvolgimen-
ti meteorologici di proporzioni epiche. Cosa c’è che non
va in quel ragazzo, incapace di eccitarsi per una qual-
che bella dea? Perché, perché non riesce a dedicarsi a
una relazione sensata, una relazione che non finirà in
un disastro?

Al signor B viene da piangere. Cercare di far cambia-
re idea a Dio... tanto varrebbe cercare di ragionare con
un calamaro. Inseguirà Lucy finché non avrà dato fon-
do alla sua lussuria, o fino a quando qualche vasta per-
turbazione geologica non l’avrà cancellata dalla faccia
della Terra. Il signor B ha già visto tutto questo. Terre-
moti, maremoti, trombe d’aria. L’eccezionale incapacità
di Dio di imparare dai propri errori: l’ennesimo mera-
viglioso tratto che ha trasmesso alle sue creature.

Tutto contento, il ragazzo scivola di nuovo a letto;
sonnecchiando, immagina situazioni oscene con la ra-
gazza che non ha ancora incontrato.

Meg Rosoff
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3

In principio Dio creò il cielo e la terra. 
Solo che non era così semplice. Il candidato favorito

al ruolo di Dio si era ritirato all’ultimo minuto dicendo
che voleva passare più tempo con la sua famiglia, anche
se in privato tutti sospettavano che ci stesse ripensando.
Difficile biasimarlo. La Terra era mal posizionata, a mol-
ti chilometri dalla pista battuta, in una zona isolata e un
po’ fatiscente dell’universo. In un periodo ad alto tasso
di occupazione, non molti candidati di alto livello sono
disposti ad accollarsi un pianeta piccolo non ancora te-
stato, senza parlare di tutta la trafila della creazione che,
se fatta come si deve, può rivelarsi un vero rompicapo.

L’offerta di lavoro aveva attirato appena una mancia-
ta di candidati, la maggior parte troppo giovani o trop-
po vecchi, e gli altri talmente poco qualificati da non ac-
cedere nemmeno al colloquio. L’unico candidato serio,
un tipo di mezza età, uomo noto come candidato B, ave-
va un solido per quanto non appassionante curriculum
come quadro di medio livello; quando aveva presenta-
to le sue credenziali di fronte al consiglio di Stato, il suo
modo di fare tranquillo, in un certo senso professorale,
non aveva entusiasmato. Non era stato possibile arriva-
re a un accordo. 
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Le ore passavano. Pressati dalla scadenza, i membri
del comitato dovevano prendere una decisione. Ma
l’amministratore stava passando attraverso un divorzio
disastroso e la squadra che avrebbe dovuto organizza-
re la gestione della Terra era occupata in altri progetti. Si
era giunti all’ultimo giorno della gara d’appalto senza
nessuno che assumesse l’incarico. La gente era nervosa,
le menti distratte; alla fine uno dei membri del consiglio
aveva messo in offerta il lavoro come vincita di una par-
tita a poker non particolarmente brillante. La vincitrice
se ne era prontamente disfatta a favore dell’inetto figlio
adolescente. Bob.

Le credenziali di Bob (inesistenti) non facevano una
buona impressione. Ma il generale senso di stanchezza
e di indifferenza era tale che nessuno giunse a prender-
si davvero la briga di discuterne. E comunque, avrebbe
potuto rivelare grandi potenzialità. Erano già successe
cose strane.

Il colpo decisivo per chiudere finalmente la questio-
ne era stato il suggerimento di una sorta di coalizione
tra il giovane senza esperienza e quel vecchio compas-
sato e strambo, il signor B. Visto che era veramente tar-
di, tutti espressero entusiasmo per la proposta.

«Tutti a favore?»
La mozione passò. La mamma di Bob lo informò del-

la sua incredibile buona sorte e a B fu detto di piantare
il suo lavoro attuale e di prepararsi per il trasferimento.
Due dei governatori lo presero da parte e gli spiegaro-
no il suo ruolo; avrebbe avuto, dissero, una buona par-
te di responsabilità, considerata l’inesperienza dell’altro
incaricato. «Riteniamo che lavorerete bene insieme.»

Il fatto che il lavoro non fosse stato assegnato intera-
mente al signor B era stato un colpo terribile, la confer-
ma definitiva che le sue ambizioni di carriera, a cui tene-
va molto ma con discrezione, si erano concluse con un
fallimento completo. Era stato forse troppo introspetti-

Meg Rosoff
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vo, non abbastanza spietato? Aveva sbagliato a pensare
che anni di servizio competente e responsabile avrebbe-
ro infine attirato l’attenzione?

La sensazione angosciante che il signor B aveva pro-
vato al suo primo incontro con il nuovo capo non era di
buon auspicio. Il ragazzo era arrogante, maleducato e
parlava a monosillabi; non manifestava alcun interesse
nella condivisione del lavoro; allo stesso tempo non
mostrava alcun imbarazzo per la propria ignoranza ge-
neralizzata. Il signor B era stato sulla piazza abbastan-
za a lungo da sapere che le start-up sono operazioni dif-
ficili, non roba da barattare distrattamente con partite
di poker o da affidare a caso a qualche ragazzino igno-
rante e senza cervello.

Oh, be’, pensò. Se il ragazzo non riesce, sarà un pro-
blema suo, non mio. Ma in cuor suo il signor B sapeva
che non era vero. Se le cose fossero andate bene, il bam-
boccio si sarebbe preso tutto il merito. Se fossero andate
male, lui, proprio lui, si sarebbe preso la colpa. Sperava
che la commissione avesse visto giusto su Bob, sperava
che la sua energia e creatività avrebbero in qualche mo-
do compensato quella che, sulla carta, era solo una de-
plorevole mancanza di esperienza. Il signor B chiuse gli
occhi, augurandosi contro ogni ragionevole speranza
che in qualche modo tutto sarebbe andato per il verso
giusto.

Aveva vissuto abbastanza a lungo per intuire quan-
to fosse pericolosa la speranza.

Se fossi Dio...
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