
Chiccolino, filastrocca

Ricordate la filastrocca di Chiccolino? 

“ Chiccolino dove stai/sotto terra, non lo sai?/ 
E li sotto non fai nulla?/ 
Dormo dentro la mia culla/ 
Dormi tanto, ma perché?/ 
Voglio crescer come te/ 
E se tanto crescerai, chiccolino che farai?/ 
Una spiga diverrò, Tanti chicchi ti darò!”. 

(A. Cuman Pertile) 

-La filastrocca si avvia con  un chicco piccolo,  dimensioni e manifestazione zero, 
potenzialità infinite. Un  uovo, un punto zero,  la sorgente della manifestazione sono 
ben simboleggiate da questo  chicco di grano, di cibo essenziale, di vita. E' a sorgente
della vita, della gioia, della manifestazione conoscibile , è Sat Chit Ananda.

-La domanda che sorge per prima, la maggiore, è la sua  sede. Dove stai?
Infatti è sotto terra e non si vede, ovunque e in nessun posto, è sorgente di tutto 
ovunque, è assente ovunque e presente tuttavia. E' la potenzialità in ogni luogo di 
manifestazione, è Dio, centro in ogni luogo e circonferenza da nessuna parte.

-C'è un dialogo in corso dal principio; ci si può parlare con chiccolino,  è la tua stesa 
coscienza. Questo dialogo interiore ha gia un ritmo poetico,  un andare e sapere, una 
meta: sei tu.  Chiccolino risponde: guarda, sotto la terra, sotto quello che si vede, 
dove sono le radici, l'oscurità, il mistero, la vivo io. E come mai non lo sai?  Perché 
chiedi e non sai, che sono  dentro, invisibile, ovunque collocato,  smerpe  potenzialità
creatrice? Sono te! Sveglia!

-La domanda è sullo stato quiescente: non fare nulla è come non esserci? Non si 
riesce ad immaginare esserci e non  apparire, come una mancanza di azione indicasse 
una mancanza di soggetto. Invece Chiccolino corregge: io dormo dentro la culla, 
dentro il guscio,  sotto ogni cosa, nascosto   nelle forme, ma il mio fare è stare e 
basta, dormo e sogno, ascoltami. C'è un sonno  da svegli, si può dormire e svegliarsi, 
ricordati, coscienza, nel sonno:

“Quasi pensai dormendo
quasi sognai nella polvere, 
nel silenzio, nel pianto...”
(Aleph, Borges).



Quindi si parla dello stato di sonno, esserci senza manifestazione, senza fare nulla, 
immobile e presente, più presente di ogni altra cosa manifesta, silenzio, n on suono 
espresso. E' uno stato non solo senza spazio ma anche senza tempo, potrebbe dormire
all'infinito, la bella addormentata nel bosco, la coscienza, potrebbe  dormire per  un 
cerchio, un giro, 100 anni, 100 canti di commedia divina.... Sempre.

-Subito dopo viene l'indagine sullo stato attivo invece: 
se nascerai, se crescerai, se entrerai nel tempo,  poi morirai? Sembra dire la 
filastrocca.
Infatti chiccolino dice, come Gesù, che  se morirà allo stato di quiescenza, diverrà 
spiga, si moltiplicherà in mille chicchi, diverrà vita e pane,  sarà questa la sua nascita,
la sua morte, sarà l'infinito nel finito,  ogni chicco  potrà fare lo stesso, si 
moltiplicherà il primo amore in infiniti amore, questa morte non farà male,  è Dio che
in se e per se, letteralmente, l'unica cosa che c'è e che non nasce e che non muore, che
enlla apparente ciclicità del divenire ritrova se stesso come chicco originario, come 
vita che si rinnova.
E lo farà per te, lettore e uomo qualunque, che si Dio senza saperlo, tanti chicci ti 
darò, è vita per te, gratis,  sia quando la vedi in evoluzione, sia quando dorme  in te, 
abbi fiducia,  chiccolino ci sta, anche se non lo vedi, perché se guardi  non ha sede, 
tempo, forma, come quello che tu credi di essere.  

-Una variante della filastrocca, rispetto a quella più comunemente tramandata,  
introduce una frase in piu: 

Dormi tanto, ma perché?/
Voglio crescere come te. 

Qui questa indicazione è che  per vedermi, comprendermi,  assimilarmi  devo 
divenire una essere che cresce come  tu credi di essere, diverrò come te, ti nutrirò di 
ciò che divengo, e tu diverrai cio che io sono sempre, un chicco anche nella spiga.
Una altra variante forse originaria  fa precedere alla filastrocca  questi versi: 

Un giorno un chiccolino/ giocava a nascondino.
Nessuno lo cercò /e lui s’addormentò! 
Dormì sotto la neve / un sonno lungo e greve
infine si svegliò / e pianta diventò. 1

Qui si indica come la coscienza si nasconde e si ritrova alal fine di un tempo, un 
tempo ciclico questo divenire, sembra che proceda ma ritorna a casa, come i fiumi al 
mare: “Egli è quel mare al qual tutto si move...” 
Non lo si trova finché non lo si cerca. E chi cerca è proprio colui che si cerca di 
trovare, come dice il proverbio
Chi cerca, trova, ossia cerca di trovare  colui che cerca, il cercatore, quello è l'oggetto
della ricerca, il soggetto! 

1L'autrice, Arpalice Cuman Pertile (Marostica, 1876  –1958 ) è stata una poetessa,  scrittrice  e  
docente  italiana.  I suoi testi, quasi introvabili comprendono un commento divulgativo per bambini 
della divina commedia. La filastrocca è stata modificata poi nel tempo.


