
   
 

 

GLI ORGANI VESTIGIALI 
di Federica Creti 

 
L’altro giorno ero in via San Vitale e da lontano scorsi Pasquale.  
Non lo vedevo da tempi lontani e presa dalla gioia lo travolsi come uno tsunami!  
Quanti anni son passati! Siamo entrambi un po' invecchiati ma ricordo con ardore le tue 
filastrocche da ammaliatore. Una in particolare narro sempre ai miei bambini ed è quella che parla 
di denti birichini  
Ah, mi disse Pasquale, la inventai io  quella storiella e a tutti apparse subito molto bella!  
Ti prego amico mio raccontamela nuovamente perché la ricordo molto divertente!  
Pasquale allora prese fiato e mi disse con tono appropriato: questa storia è breve e descrittiva e 
parla di quello che un tempo ci  serviva.  
 
Fummo prima pesci e sott’acqua nuotavamo... persimo le pinne credendo di andare più lontano. 
Divenimmo poi anfibi e sulla terra arrancavamo... ci evolvemmo a primati… tutti brutti e 
scanzonati! 
Ma fu nella giungla più assoluta che ci accorgemmo di avere una parte sconosciuta: cosa ci fa 
questa coda nel mio  posteriore? a cosa serve questo squallore? 
Non ti allarmare mi disse Cita è un prolungamento naturale e per ora ci può solo che aiutare.  
Tutto fiero me ne feci una ragione finché non divenni uomo e sorse un altro problemone: persi la 
coda e il fascino che mi donava ma nella mia bocca c’era qualcosa che stonava! Tanti denti tutti 
stretti facevan la lotta per stare ben eretti! 
 Che guaio non farli litigare, ognuno di loro voleva primeggiare. Così andai dal dentista e gli 
sottoposi la questione, egli mi rispose con una rivelazione: non dannarti per quei denti birichini 
sono quelli del giudizio e non sono più in servizio. Quando masticare era complicato essi furono un 
gran alleato.  
Salutali ora con amore ma sappi che domani sentirai un po' di dolore! Questa è la storia delle parti 
vestigiali organi in disuso che furono essenziali. 
 


