Virginia Sorrentino Venturoli

“Storie piccole piccole
tranne una”
Storie vere che piacciono ai bambini

Virginia

“Storie piccole piccole
tranne una”

Nella mia cucina Luca e Federico stavano facendo i compiti delle
vacanze ed io intanto mi accingevo ad apparecchiare il tavolo.
Ho aperto l’anta della credenza per prendere i piatti e Tell, che era
sdraiato proprio lì sotto, è rimasto incastrato.
Io lo tiravo per il collare e i bambini lo spingevano da dietro mentre
l’antina di legno scricchiolava e rischiava di spaccarsi.
Finalmente lo abbiamo liberato.
“Zia, scrivi il raccontino di Tell?... Stavamo facendo i compiti e...”
“Ma è troppo corto!” ho risposto. E poi ci ho ripensato.

Cantrina

Luglio 2011
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Il mio nipotino di sette anni prima mi chiedeva “Hai scritto,
nonna?”, riferendosi a tutto ciò che avevamo vissuto insieme, una passeggiata nel bosco, l'incontro con un animaletto,
e mi proponeva anche il titolo “Nonna, andiamo a caccia di
serpenti?”.
Ora scrive anche lui raccontini in stampatello e me li dà da
correggere così
"Nonna, per piacere, aggiungi tu le virgole e i punti!"
Mi sento preziosa per lui perché lo aiuto a tirar fuori tutte le
sue osservazioni.
E quando compongo un racconto e glielo leggo, guai, se lui
è stato testimone dell'episodio, se salto un passaggio.
I bambini della scuola materna mi aspettano per ascoltare
fiabe e racconti veri e quelli divenuti più grandi nel vedermi
s'illuminano di ricordi e mi chiedono
"Racconti ancora le fiabe e le storie vere?"
Gli uccellini che cadono dai nidi sono accolti con gioia nella
mia cucina.
La gabbietta del pronto soccorso è sempre pronta.
Ecco, vorrei vivere mille anni per continuare a raccontare
fiabe e storie vere.
E salvare piante, lumache ed uccellini.
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Il sacchetto
“Giovanni... facciamo una passeggiatina... arriviamo dalla
Cia” gli ho proposto per distrarlo dall’intenzione di sedersi
in poltrona e accendere la televisione.
Un pomeriggio di maggio fresco per la pioggia che aveva
appena cessato di cadere.
In fondo alla contrada, nell’ultima cascina prima della discesa al fiume, oltre un volto profondo, c’è un cortile e nella
prima porta a destra, sotto il portico, la cucina della Cia.
Ho bussato e sono entrata lasciando Giovanni fuori ad
esplorare, oltre la rete del pollaio, le galline. Sul soppalco
di cemento, liberi di entrare e uscire, i colombi, mentre, dal
solaio senza parapetto, si sporgevano i musetti dei nuovi
gattini.
La Cia era seduta e mi sono seduta anch’io ed abbiamo
iniziato a parlare di mal di schiena, dell’udito che se ne va,
di cicorie.
“Nonna... nonna... corri... guarda!”
Sul muretto fuori della porta della cucina un sacchetto bianco di plastica.
“É pieno di lumache!”
“Cia, posso liberarle?” le ho subito chiesto.
“Me le ha lasciate una donna... le ha raccolte nel bosco... è
vietato raccogliere lumache nel bosco...”
“Allora le lasciamo libere...”
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“No... tornerà tra poco a prenderle!”
Ma ecco che una lumaca si era intanto affacciata dalla fessura in cima al sacchetto. L’ho aiutata a liberarsi, l’ho presa,
Giovanni ha sporto la sua manina, gliel’ho posata sul dorso,
abbiamo salutato con un sorrisetto furbo la Cia e ci siamo
affrettati verso casa.
“Attento, Giovanni, che non ti cada, si romperebbe il guscio.”
Ed intanto la lumaca si era tutta stiracchiata ed era scura scura.
“É diversa dalle nostre” gli ho detto, mentre la osservavo stupita.
Giunti a casa Giovanni ha attraversato il campo tutto bagnato ed è andato a liberarla nel posto segreto.
Dietro il casottino di legno tra la siepe e i due pinetti.
Poi è rientrato in casa, gli ho dato una foglia d’insalata e
gliel’ha portata.
Da quando quella lumaca è venuta ad abitare da noi ne sono
nate tante altre simili a lei, grandi e scure.
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12 Maggio
Quando, prima delle sei del mattino, sono arrivata in piazza,
c’erano già i due pullman e tanta gente in attesa di salire.
E fra tutti quegli adulti un bambino azzurro. Occhi azzurri,
tutina azzurra.
“Giacomo!... Ma vieni anche tu a Torino?... Non vai oggi
alla scuola materna?”
Con Giacomo la mamma il papà la nonna.
“Mamma, c’è Virginia!... Posso stare vicino a lei?”
E Giacomo si è seduto accanto a me sul pullman vicino al
finestrino.
Gli indicavo le robinie in fiore, il treno, gli uccelli, il fumo
delle fabbriche e poi ad un tratto non so come una coccinella
rossa coi puntini neri si è posata sul suo ditino.
Da quel momento i nostri sguardi si sono concentrati solo
su di lei.
“É caduta... attento che la schiacci... è lì ai tuoi piedi... è sul
sedile... oh... è volata sul vetro!”
E poi finalmente, perché non finisse inevitabilmente calpestata, ho convinto Giacomo a posarla sul fazzolettino di carta
bianca che ho tirato fuori dalla borsa.
L’ho subito piegato e delicatamente ripiegato e custodito nel
cavo della mano sinistra utilizzando poi la mano destra per
giocare con Giacomo alla morra cinese.
“Bim... bum... bam... forbice o carta?”
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Quando siamo giunti a destinazione, nello scendere dal
pullman, ecco il primo rettangolo d’erba oltre il marciapiede
e, tra le fessure della recinzione dell’aiuola, ho lasciato libera la coccinella.
É partita bresciana ed è diventata torinese.
Un giorno intero con Giacomo mai stanco che al ritorno,
mentre la pioggia sferzava i vetri del pullman, me ne indicava i segni bizzarri e, quando mi ha chiesto se conoscevo la
scrittura pioggese, gli ho risposto di sì.
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La formica fortunata
Mentre raccontavo ai bambini disposti in cerchio la storia di
Giacomo e della coccinella ecco una formichina attraversare
velocemente lo spazio vuoto.
Subito un bambino si è allungato per schiacciarla, ma io
sono intervenuta tempestivamente.
“Eh... no!... Non si uccide una formica!... Non vi muovete...
guardiamo dove va.”
E la formichina ha proseguito fino a nascondersi sotto la
tutina di Sofia.
Ho sollevato la bambina e la formica si è avviata su per lo
stipite della porta e poi si è nascosta tra le pieghe della tenda.
“Eccola!”
Ho cercato di farla salire sulla mia mano, ma mi sfuggiva
sempre.
“Federico... prendi un fazzolettino di carta!”
La formica vi è salita su ed io attenta seguivo quel puntino
irrequieto perché non mi sfuggisse.
Aperta con la mano libera la portafinestra ho adagiato sull’erba il fazzoletto e la formica si è avventurata nel prato.
Quando la maestra è rientrata, le abbiamo raccontato la
storia della formica fortunata e lei tutta contenta ha detto
“Ho cercato tante volte di insegnare ai bambini che le formiche non si devono schiacciare”.
Sono passata nella sezione delle Coccinelle di cui fa parte
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proprio Giacomo che mi ha chiesto saltellando dalla gioia di
raccontare che eravamo andati insieme a Torino.
E allora di nuovo ho ripercorso la storia della coccinella torinese e della formica fortunata.
E all’improvviso ecco sbucare in mezzo a noi una formichina. Nessuno ha cercato di impedirle di correre.
Allora si è ripetuta la scena. Un’altra formichina è stata
salvata e portata in giardino.
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Natale a primavera
Ogni giorno gli passo davanti con la macchina e rallento
quando posso.
E a dire la verità spero sempre di ritrovarlo anche se mi dico
“Non è giusto!... Dovrebbero intervenire...”
Proprio in curva sulla tangenziale, che ora costeggia ora
attraversa il paese, a circa duecento metri dal semaforo,
dove svolto a destra su per la salita per raggiungere la mia
contrada, c’è un alberello.
É sul ciglio della strada, all’inizio di un grande spazio erboso che, prima pianeggiante, si arrampica poi sulla collina
dove si profilano le vecchie case periferiche di Masciaga.
Tutto è verde di primavera e lui è lì, solo, avvolto da lanugine bianca, armonioso e tondeggiante.
Visto da lontano sembra un alberello addobbato per Natale.
Desideravo fotografarlo, ma non c’è spazio per posteggiare
in curva, né un margine ghiaioso tra l’asfalto e il terreno
erboso.
Allora l’ho raggiunto in bicicletta pedalando contro mano e
gli ho scattato delle foto.
La più singolare è un primo piano dove lo si vede incapsulato completamente nei veli bianchi delle ragnatele.
Ho proseguito con la bici a mano raggiunta da un’amica che
ogni giorno con qualsiasi tempo percorre a piedi con passo
militare quella strada pericolosa.
Anche lei lo guarda, scuote il capo, soffre per lui, ma anche
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lei è incantata dall’aspetto quasi magico della pianta.
“Vorrei bruciarlo... ma mi dispiace...” mi ha detto.
Gli passo davanti talvolta coi bambini e sempre lo annuncio così
“Quasi ci siamo... ancora un po’... dopo la curva... eccolo!...
Poverino!... É un capolavoro!”
Ieri sera è sceso giù da me mio nipote, il papà di Luca e Federico,
e subito l’ho portato davanti al computer per mostrargli le foto.
“Guarda quest’alberello... lo hai mai visto...? É sulla curva...”
Paolo ha guardato le foto, poi ha guardato me e con un sorrisetto mi ha detto
“É un capolavoro!”
Allora ho capito che Federico passando col papà in macchina glielo aveva indicato così “É un capolavoro!”
E Luca più grande e ironico aveva aggiunto
“Federico ripete tutto quello che gli dice la sua zietta!”
C’è stata una settimana piovigginosa e venerdì sera, preceduto da un vento impetuoso, un acquazzone violentissimo.
A stento abbiamo chiuso le ante per proteggere i vetri
dall’acqua che sferzava e che infiltrandosi sotto il portone è
ristagnata in un lago.
Nel passare l’indomani col sole davanti all’alberello non credevo ai miei occhi. Tutto pulito.
“L’albero è verde!... L’albero è verde!”sono corsi a comunicarmi al ritorno da scuola Federico e Giovanni.
Ora che l’alberello è verde come il prato lo sguardo si distrae
e talvolta gli passo davanti salutandolo in ritardo dallo specchietto retrovisore.
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I pesciolini
Tra il gelso e le tuie c’è nel campo una grande macina bianca
su cui i bambini amano arrampicarsi per poi tuffarsi sull’erba e
nella cui cavità posta al centro si deposita dell’acqua piovana.
E Giovanni, che giocherellava da solo tra i pini, si è ricordato di aver visto muoversi nell’acqua stagnante dei microscopici animaletti e subito mi ha raggiunta in cucina.
“Nonna... nonna... mi dai un bicchierino di plastica per
raccogliere i pesciolini?...Vieni anche tu a vederli!”
E quattro o sei per volta, tuffando il bicchierino nella pozza
d’acqua, Giovanni li ha trasferiti là dove gli ho indicato,
in un vaso di vetro trasparente rimasto vuoto sul tavolino
rotondo sotto il portico dove avevo messo a germogliare
degli steli di papiro.
E poi nell’acqua ha versato un pugnetto di terriccio “...perché
a loro piace l’acqua sporca” e poi un sasso che faticava a
passare, un pizzico di mangime dei pesciolini rossi e una
foglia di papiro.
Siamo rimasti a lungo ad osservare quei pesciolini piccoli e
sottili come vermetti che si contraevano e si spostavano su e giù.
Ora nel vaso nuotano cinquantadue larve di zanzara ed io
ho posto in cima al vaso un dischetto di metallo, di quelli
che si mettono sotto le pentole di coccio, dalla rete fitta e mi
avvicino spesso col naso contro il vetro per vedere se ci sono
ancora e se sono cresciute.
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“Se metti una moneta di rame muoiono tutte!” mi hanno
insegnato.
“E perché dovrei farle morire?”
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Parigi
Certo che ero contraria, ma ho taciuto quando mi è stato
annunziato
“Porterò Giovanni a Parigi... per tre giorni... a Disneyland...
partiremo domenica sera in treno... con la cuccetta... e arriveremo al mattino alle otto.”
L’ultimo giorno della vacanza una telefonata da Parigi rapida, stringata “C’è sciopero dei treni!... Stiamo andando
all’aeroporto!”
E l’indomani, quando ancora non avevo ricevuto alcuna
notizia circa il ritorno, a ora di pranzo, ecco Giovanni entrare in cortile e scendere da una macchina grande e dorata,
accompagnato dal papà che subito ha dovuto andare via.
“C’era sciopero dei treni e siamo andati con un taxi all’aeroporto... c’era sciopero anche degli aerei e papà ha affittato
una macchina che un signore aveva portato da Montichiari
a Parigi e doveva essere riportata a Montichiari... papà ha
guidato tutta la notte per millecento chilometri... era stracotto... la macchina era una Mercedes e aveva una levetta... ed
il sedile si stendeva tutto... quando riporterà la macchina gli
ridaranno i soldi.”
Solo un cenno alle montagne russe e alla torre Eiffel.
E ad ogni occasione Giovanni ha ripetuto tutto d’un fiato il
racconto dello sciopero dei treni e degli aerei, della macchina
affittata, del papà stracotto e della polizia ferroviaria svizze17

ra che all’andata non voleva farlo proseguire perché il papà
aveva dimenticato di prendere il suo documento di identità.
Ed io che avevo disapprovato la meta di questo viaggio
“Portare un bambino di sei anni a Disneyland in Francia ed
abbiamo Gardaland a pochi chilometri...!” ho sentito l’orgoglio di Giovanni per aver superato col papà tante peripezie e
dentro di me mi sono rallegrata per il tesoro di quelle esperienze.
Altro che montagne russe e personaggi dei cartoni e gallerie
degne di Indiana Jones.
Che fortuna che un signore aveva lasciato a Parigi una
Mercedes da riportare a Montichiari.
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“Titolo!... Nonna,andiamo
a caccia di serpenti?”
“Un serpente nell’orto... l’ho visto... era lungo lungo!”
E due giorni dopo Giovanni ha trovato nell’orto la pelle di
un serpente. Leggera, trasparente, con l’impronta della testa.
L’ha presa delicatamente e me l’ha portata. L’abbiamo distesa sul tavolo della cucina e l’abbiamo misurata. Novantadue
centimetri. Ed è rimasta lì bene in vista, ma qualcuno nel
rientrare gli ha posato sopra sbadatamente un vassoio e si è
spezzata a metà.
Ho subito provveduto a ricomporla con un po’ di nastro
adesivo trasparente e Giovanni ha potuto portarsela a casa
intera.
Il nonno l’indomani ha annunciato di aver visto sulla siepe
due serpenti neri intrecciati che si sono affrettati a sparire
sotto gli oleandri proprio vicino al cumulo di ghiaia dove
Giovanni e Federico vanno di solito a giocare.
“State attenti, bambini, ci sono i serpenti!”
Tornavo a casa in macchina con Giovanni quando, oltrepassato il cancello, mi sono sentita proporre “Nonna... andiamo
a caccia di serpenti?”
“Che bella frase, Giovanni, ...un bel titolo per un racconto!”
Me l’ha ripetuta ed ha premesso “Titolo!”
Scesa dalla macchina sono volata in cantina ed ho staccato
dal muro un vecchio retino verde per prendere i pesci.
Forse i serpenti ci hanno sentito perché non ne abbiamo
trovato nemmeno uno.
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Parentesi
Quando la sera dopo cena dispongo sul tavolo giornali e articoli stampati e libri vari e quaderno penne matite evidenziatore ecco che, attirate dalla luce, si affollano dalla cucina
formiche volanti che ronzano contro la lampada accesa e
cadono sulla mia testa, tra i capelli, sul collo sulle braccia
sul giornale.
Ne prendo una due tre quattro e mi avvicino alla finestra che
da sulla strada e le lascio libere.
Quando all’indomani riordino le carte ne trovo sempre qualcuna che pazientemente tra le pagine chiuse attendeva che
io le riaprissi.
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Ho chiesto ad alcuni bambini

“Dove abiti?”
“C’è una rotonda quadrata, dall’altra parte della rotonda c’è
il negozio del macellaio, dopo c’è un piccolo incrocio con
due strade, una va da questa parte, una di là. Tu scegli quella
di qua. La superi, arrivi a una discesa dove c’è un piccolo
cancellino con scritto numero 30... via Monte Fumo.
Lì abito io.”
Fabrizio
“Io abito vicino all’asilo. C’è una discesa, fai un pezzo di
strada, c’è un distributore e lì c’è una rotonda, tu fai la rotonda e poi giri in una via e quando sei in quella via vai al
cancello numero 3, suoni e abbaia il cane. Devi venire alle
quattro così ci sono anch’io.”
Giacomo
“Vai dai miei nonni, vai alla rotonda, vai dritta, c’è un’altra parte,
ma non devi andare da quella parte e dopo trovi la mia casa”
Anna
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“Passi dalla mia nonna Cillis, vai diritta, poi ancora diritta,
ci sono tante strade, vai in quella di qua, trovi una discesa,
dopo, perché c’è la macchina, sei arrivata a casa.”
Umberto

“Dove abita tua nonna?... Vicino al monumento degli alpini?”
“No, vicino al campo dove in primavera vengono i papaveri!”
Lisa
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Il fiore occupato
Ho raccolto nell’orto un mazzolino di fiori di zucca, li ho
portati in cucina e li ho posati su un vassoio.
Ho versato del pangrattato in un piatto e ho sbattuto due
uova in un altro.
Uno strano ronzio, sempre più forte proveniva dai fiori.
“Giovanni... corri... senti...”
“Nonna, ci sarà un calabrone in un fiore... ecco in questo...
guarda come vibra.”
E Giovanni ha puntato il dito su quello più piccolo, più chiuso.
Ho preso con due dita il fiore, l’ho portato velocemente fuori
della cucina e l’ho lasciato cadere sulla cassetta delle caroline sotto il portico.
Si è affacciato un grosso insetto nero ed è volato via.
“Che peccato, nonna... se lo tenevi ancora un po’ potevi scrivere un raccontino!”

I compiti
Giovanni ha lasciato aperto il quaderno di matematica sul
tavolo e si è messo a disegnare.
Indicandomelo mi ha detto “Intanto tu, nonna, cerca di capire!”
23

Il tappeto volante
Su quel grande tappeto soffice come un prato erboso, posto
nell’ingresso, sotto il tavolo ovale, quando la porta restava aperta,
Tell, furtivo, andava a sdraiarsi pur sapendo che lo avrei sgridato.
E così il tappeto col tempo perse la sua freschezza e ammaccato
e sempre impolverato andava ormai sostituito.
Ne ritagliammo un bel rettangolo e piegato in due divenne
accanto alla stufa, d’inverno, il giaciglio di Tell.
Con il caldo all’aria sotto il portico.
“Ora basta! Devo sostituirlo!” mi dicevo ogni volta che lo sollevavo per scuoterlo.
E così ieri mattina nell’uscire l’ho messo sul tetto della macchina per buttarlo nel cassonetto a pochi metri dal nostro cancello.
Due ore dopo, nel far ritorno a casa, eccolo lì, steso in mezzo
alla strada dopo la curva!
Chi sa quante macchine vi erano passate sopra!
Possibile che dimentico sempre di fermarmi al cassonetto?
L’ho raccolto, rimesso sul tetto e dopo pochi metri l’ho visto
nello specchietto volare in terra.
L’ho raccolto di nuovo, l’ho messo dentro la macchina a fatica perché grande e pesante e passando davanti al cassonetto ho
tirato dritto.
L’ho riportato a casa. Tell sarà contento.
E, dico la verità, sono contenta anch’io.
All’aria, sotto il portico, è il suo posto.
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Un labrador nella vasca
Eravamo Giovanni ed io intenti a cercare un nastro adesivo
sulla scrivania quando alle nostre spalle di soppiatto è passato Tell, ma come ha posato una zampa sul primo gradino
della scala di legno che porta al piano superiore, dove gli è
vietato accedere, uno scricchiolio.
“Tell... dove vai?...Torna subito indietro!”
Ma lui ha proseguito veloce e furtivo e se avesse potuto... in
punta di zampe.
Una decisione improvvisa mi è balenata in mente.
“Il bagno!... Finalmente gli farò il bagno!”
“Giovanni... raggiungilo... non farlo scendere... arrivo!”
E sono volata a prendere in cucina i guanti usa e getta e poi
nel ripostiglio il telo per asciugarlo.
Giunta sul pianerottolo, dove Giovanni gli impediva la via
del ritorno, ho spinto a fatica il cane nel nostro bagno, ho
chiuso alle mie spalle la porta, ho appeso al calorifero i
tappetini puliti e ho cercato con tutte le mie forze di sollevare Tell e farlo entrare nella vasca.
Impossibile. Il cane si opponeva accucciato sul pavimento.
“Nonna... ti aiuto io!”
Giovanni l’ha abbracciato davanti, io dietro e prima una
zampa poi le altre sono entrate nella vasca.
“Presto... lo shampoo!”
Ma lì sulla mensola alta della doccia c’era solo il nostro
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shampoo, quello per cani era giù in un armadietto sotto il
portico.
Ho allungato velocemente il braccio e l’ho preso.
Una bella confezione profumata alle mele appena usata una
volta.
“Giovanni... tu tieni la doccetta in mano... così!”
Ed io intanto lo insaponavo.
Tell non si è mai mosso, si è lasciato lavare, sciacquare,
pettinare sotto l’acqua corrente prima tiepida poi fredda.
“Fa tanto caldo... chi sa come è contento!”
E quando tutto è stato eseguito a puntino, senza fatica, Tell è
saltato giù dalla vasca e Giovanni ed io ci siamo affrettati a
ripararci dietro l’asciugamano grande come un lenzuolo che
avevo preparato per lui.
“Attento, Giovanni, adesso si scuote!”
Ma ormai il pantaloncino di Giovanni, il mio vestito, il mio
grembiule erano solo da strizzare.
“Ora, Giovanni, fallo scendere e portalo in giardino così si
asciuga al sole... fai presto se no mi bagna tutta la casa... io
resto qui a pulire”.
Porta e finestra spalancate.
A forza di braccia e detersivo il bagno è ritornato pulito e
profumato e quel lago d’acqua sul pavimento sparito.
Più tardi il nonno è tornato, si è cambiato ed è uscito a fare
col cane il solito giro lungo il Chiese e al ritorno, come
sempre, è salito a farsi la doccia.
Ecco una voce tuonante
“Chi ha consumato tutto lo shampoo?... Era nuovo!... L’avevo usato una volta sola!”
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Allora Giovanni mi ha preceduta ed ha raccontato per filo e
per segno che Tell era salito e noi lo avevamo lavato nella
vasca e che pesava tanto...
Ed io mi sono scusata così
“Tutti mi promettevano di portarlo a lavare, ma nessuno
manteneva la parola... la vasca... non l’usiamo mai... e poi
l’ho pulita bene! E per lo shampoo... pazienza... sai quanto
è grande Tell!?”
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“Soqquadro”
In fondo al campo, tra un prugnino e un alberello di amarene, c’è un ciliegio.
Il tronco trasuda resina che si addensa nelle forme più strane, tondeggianti, filiformi, e di varie dimensioni.
I bambini hanno raccolto quelle a portata di mano ed io ho
staccato le gocce più alte aiutandomi con un coltellino.
Hanno riempito un vassoio bianco di polistirolo con i gioielli di resina del color dell’ambra e l’hanno lasciato sulla ghiaia al sole di luglio ad asciugare.
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Poi Federico e Giovanni hanno scritto e incollato intorno
al bordo del vassoio tanti bigliettini con su indicati i vari
prezzi a seconda della originalità e grandezza delle... pietre
preziose.
Prezzi inaccessibili a qualunque tasca visto che col ricavato
progettano di comperarsi da grandi una limousine.
Qualche monetina di rame è caduta gratuitamente nel vasetto
di vetro ed anche un euro per un frammento piccolo piccolo
ceduto solo dopo la mia insistenza, pretendevano molto di più.
Ma dopo qualche tentativo di vendita il vassoio è rimasto
dimenticato sul ripiano dove tengo il mangime delle cocorite.
“Zia, mi aiuti a correggere i compiti delle vacanze?” mi ha
chiesto Federico.
Abbiamo controllato pagina per pagina finché non siamo
arrivati all’esercizio sulla q e cq.
“...acqua... quadro... quaderno... acquazzone... soqquadro...”
“Soqquadro!?... Non si scrive così, Federico! ...Due q... impossibile!”
“Zia, è giusto... è giusto!”
“Facciamo una scommessa, Federico, se ho ragione io mi
tengo tutta la resina, se hai ragione tu ti do... cinque euro!”
Mi sono alzata ed ho preso dalla libreria il vocabolario d’italiano, quello bello a due volumi.
Cerco... “soc……….” e non lo trovo... un dubbio atroce...
proseguo e trovo “soqquadro”.
Terribile, come ho fatto a dimenticare?
Sono tornata prostrata da Federico con cinque euro di carta
in mano.
“Presto, Federico, vai subito su e... mettili nel salvadanaio
che ti ho regalato a Natale.”
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Federico con i soldi tra le dita indugiava sulla porta.
“Vai... sbrigati... per piacere... mettili nel salvadanaio...”
Come se il farli sparire dai miei occhi avessero potuto far
sparire anche la mia mortificazione.
Passato col tempo il bruciore di questa sconfitta, non mi pesa
più raccontare questo episodio e concludo sorridendo “me
n’ero proprio dimenticata!”
I pezzetti di resina sono ora in una ciotolina sulla consolle
tra le cornicette d’argento. Nessuno più li ha cercati e poi
credo proprio di essermeli guadagnati.
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Robinson
Tenevo da tre anni una piccola sfera, un microsistema, con
sette microscopici gamberetti rossi, sul davanzale interno
della cucina, alla luce e al caldo sia d’inverno che d’estate.
L’acqua sempre limpida e la piantina piena di germogli.
E poi un giorno ebbi la brillante idea di spostarla nella veranda vicino alla vaschetta del pesciolino rosso. Era febbraio e
faceva freddo.
Pochi giorni dopo mi accorsi con sgomento che l’acqua non
era più limpida, ma stagnante. I gamberetti e la piantina
erano morti.
Nascosi alla mia vista la sfera nell’ armadio a muro senza
ante dietro due libri, in una stanza sempre in ombra dove
entriamo di rado.
Nessuno mi chiedeva come stavano i miei gamberetti perché
non parlavo più di loro come facevo prima e poi perché
l’unica che s’incantava a guardarli ero solo io.
Ed ecco che dopo circa tre mesi, pur essendo andata più
volte a frugare in quel ripiano dove tengo scorte di pasta
zucchero e farina, sempre lanciando uno sguardo triste alla
sfera, un’esclamazione
“Un gamberetto vivo!... Impossibile!”
Si, per tre mesi in quella povera sfera vagava tutto solo un
gamberetto.
Subito l’ho riportata al suo posto, sul davanzale, alla luce,
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lì, come prima, proprio davanti al lavandino dove mentre
lavavo i piatti seguivo passeggiate e inseguimenti di quei
piccoli cosini rossi sempre in movimento.
E poi mi son data da fare per rivolgermi per telefono e via e
mail a chi poteva salvare il gamberetto, cambiare la piantina
e dargli dei compagni.
“Si, signora, ci spedisca pure il microsistema, ma guardi che
il gamberetto andrà comunque perduto.”
Allora ho deciso di tenerlo così e sperare.
Sono passati altri quattro mesi, il gamberetto è sempre vivo,
l’acqua non è più stagnante e qua e là la piantina ha ripreso
incredibilmente a germogliare.
Il mio Robinson è sempre solo, ma non si arrende.
Gli arrivano di certo i rumori dell’acqua che scorre, il tintinnare di piatti pentole e bicchieri e vedrà pure il mio sorriso
contro il vetro quando cerco di contare i verdi germogli.
E a mio figlio che mi dice “Mamma, non sono germogli!...
É melma!” Io rispondo sicura
“Sì che lo sono!... L’acqua è di nuovo limpida!”
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Le mie lumache
Lo chiameremo sempre “il giardino della zia Teresa” anche
se non è più della zia Teresa che ci lasciò un giorno di marzo
di dieci anni fa.
Credo misuri tre metri per cinque. É un rettangolo recintato
da una rete ed ha una porta dall’intelaiatura di ferro che non
ha più la maniglia e che si apre sul nostro cortile a due passi
dal mio portico.
La zia lo teneva in ordine, per togliere le erbacce si piegava
ad angolo retto tenendo ben dritte le ginocchia che le dolevano ed io le vedevo spuntare, da dietro, la sottoveste bianca
col pizzo.
Faceva potare le rose e dalla ghiaia non spuntava un filo
d’erba.
Da quando lo curo io il giardino è diventato molto più rigoglioso e vario, non impedisco a nessuna pianta di crescere e c’è anche, prosperoso e altissimo, un cespuglio di uva
marina. Quella pianta che nasce e cresce lungo i sentieri di
campagna.
E quei due ciuffetti di menta che un’amica mi aveva regalato
si sono moltiplicati e le piante grasse che resistono all’inverno più gelido, e che avevo sostituito alle caroline della zia,
hanno già varcato il bordo in cemento delle aiuole.
L’erica si è infittita e combatte con l’edera che vuole rubarle
spazio.
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Ebbene, quando incontro una lumaca la prendo e la ripongo nel
giardino della zia Teresa tra le piantine profumate della menta.
Ne incontro parecchie anche perché ho uno sguardo esperto
e non me ne sfugge una.
Basta un po’ di pioggia e le trovo che passeggiano sotto il
portico o in cortile e sul prato e se c’è caldo si incollano ai
vasi di fiori o sotto le foglie delle piante grasse o si raggruppano nella vasca di pietra che resta sempre un po’ bagnata.
Allora le prendo delicatamente e le porto nel giardino della
zia Teresa.
C’è stato un giorno intero di pioggia e quando finalmente mi
sono incamminata in cortile non sapevo dove mettere i piedi
tante erano le lumache che strisciavano ovunque confondendosi con la ghiaia.
Quando ho sentito sotto la scarpa un crac ho provato una
sensazione indimenticabile eppure ero lì che scrutavo ogni
passo per non commettere errori.
Ne ho raccolte quarantadue e questa volta ho deciso di
proteggerle sotto il “cassöl”, quella rete che si posa in terra
e sotto cui si mettono chioccia e pulcini.
L’ho posato sull’erba del prato e vi ho adagiato anche frutta
e verdura.
Ho trovato l’indomani che avevano gustato le biete lasciandole qua e là traforate, ma si erano per lo più annidate contro
la rete alla ricerca di una via d’uscita.
Allora ho deciso per il loro bene.
Per evitare di farle calpestare le avrei portate in fondo al
campo dove c’è una grande striscia incolta con le erbacce
alte come me.
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Le ho messe una ad una in un cestino e con i sandali che
affondavano nell’erba bagnata ho percorso il vialetto sotto il
pergolato delle viti e nell’erba alta ho seminato le lumache.
Due giorni dopo mentre ero in cucina ho visto per la prima
volta riesumare una vecchia fresa arrugginita. Hanno faticato a farla partire.
Quando finalmente si è arresa l’ho seguita con lo sguardo
mentre si avviava in fondo al campo tra i filari per andare a
sminuzzare le zolle di quel campo infestato da erbacce alte
come me.
Sono andata subito dopo a scrutare l’erba riversa e sono
sicura, voglio sperarlo, che le mie lumache hanno avuto il
tempo di emigrare e avviarsi ognuna per la sua strada magari attirate, alla parte opposta di quel campo, dal profumo
dell’uva americana.
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Il quadro
Dopo una breve assenza di sette giorni, per ferragosto, la
vita è ripresa col ritmo di sempre.
Nell’entrare nella saletta dove mio marito dopo pranzo va a
riposare, e per questo rimane sempre in ombra con le persiane
chiuse per non fare entrare il caldo, sono rimasta impietrita.
Due occhi grandi mi fissavano da un quadro appeso alla parete.
Ma chi ha appeso quel quadro? Fa paura!
Ed ogni volta che dovevo entrare in quella stanza mi affrettavo ad uscirne.
Ho chiesto a mio marito, a un figlio, al secondo, ma nessuno
ne sapeva niente né lo aveva notato.
Domenica è venuto a pranzo il mio terzo figlio.
“Lodovico…!”
E sono andata a staccare dal muro il quadro e gliel’ho messo
davanti.
“Guarda!..Chi lo ha attaccato?.. É proprio brutto..fa paura!”
“Mamma, lo avrai vinto tu a qualche lotteria di beneficenza!”
Un lampo. Improvvisamente ho ricostruito.
Non molto tempo fa mi recai a Gavardo con una signora a
ritirare il primo premio di una lotteria presso le suore di San
Giuseppe.
Io avevo vinto una tovaglia ricamata a mano e la signora un
servizio di bicchieri ed un quadro che, probabilmente, l’ho
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intuito adesso, lei stessa aveva offerto per la lotteria, e che
era ancora incartato.
“Prendilo pure tu, mi disse, ... io non ne ho bisogno!”
Lo presi, lo portai a casa e lo appesi al primo chiodo libero.
Penso che scambiai il soggetto per un’unica macchia scura
indecifrabile.
“É vero Lodovico!... Che bravo!... É proprio così!... Come
ho fatto a dimenticarmene?”
Ora il quadro non mi fa più paura, l’ho riappeso nella stanza
e dico solo tra me “Povera ragazza... com’è bruttina!”
Capelli a caschetto con frangetta, occhi grandi spalancati
fissi inespressivi cerchiati di nero, bocca piccola socchiusa
carnosa rossa, camicetta col collo alto slacciato.
Il tutto sotto una patina unica di colore marrone con qualche
sbaffo impercettibile nero verdino rossastro e azzurrino.
E c’è anche una firma. Tre lettere maiuscole.
FSD
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Le zucche
In un orto ben concimato anche solo quattro piantine di zucca
possono fare meraviglie.
“Zia... zia... hai visto?”
No. Pur passando tante volte assorta sotto il pergolato dell’uva non avevo mai alzato la testa.
Tre zucche verdi grandissime che pendono come lampadari.
Quattro piantine di qualità diversa hanno camminato e
camminato silenziosamente fino ad invadere il campo e
attorcigliarsi ai filari di vite.
Zucche grandi e rosse dalla superficie liscia, zucche verdi a
spicchi, zucche allungate ristrette al centro, arancioni e rugose, zucchette tonde e piccole.
Ovunque poso lo sguardo ecco una zucca.
E quando mi addentro in quel groviglio di foglie e lunghi
fusti serpentini verdi, per raccogliere i fiori di zucca, ne
scopro altre che fanno capolino.
Ne ho contate trentacinque.
Quando il picciolo si secca vuol dire che sono pronte per
essere raccolte e poi vanno tenute all’aria e all’ombra.
Sotto il portico, sul tavolino rotondo, ce ne staranno al massimo ancora tre.
E le altre dove le metterò?
In tanti si stanno prenotando “Me ne regalerai una?”
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Il topolino
Nell’andare a prendere una bottiglia d’acqua ecco che vedo
Sissi rincorrere su per i primi gradini di pietra della scala un
piccolo topolino e poi sparire dopo il pianerottolo col topolino in bocca.
“Povero topolino!”
Quando poco dopo sono tornata per prendere della verdura,
la scala è il luogo più fresco della casa, il gatto non c’era più
ed il topolino passeggiava tra i finocchi.
Veloce come un fulmine mi è passato sulle scarpe ed io subito ho chiuso la porta del sottoscala, quella della saletta, ho
spalancato il portoncino e poi ho gridato
“Presto... una scopa!”
“Ma cosa vuoi fare?”
“Voglio lasciarlo libero!”
Ma il topolino invece di scendere dalle scale cercava di risalire.
Allora più svelta di lui l’ho preceduto e di gradino in gradino
l’ho spinto giù fin che non è uscito dal portoncino e via oltre
la strada nel campo.
“Che strano che il gatto se lo sia lasciato scappare!”
“Non è strano, il gatto vuole solo giocarci, non è più come
un tempo. Ora sono sempre sazi...”
“Sì... è vero! Sissi si fa capire, si strofina contro la porta poi
l’altra fino a condurmi dove c’è il sacchetto dei croccantini.
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E sul ripiano della credenza, nel vasetto dove prima tenevo
qualche rosellina, davanti alle cornicette d’argento, ora c’è
solo acqua.
Sissi salta acrobaticamente sulla credenza e, senza lasciarsi impedire dal vassoio con tazzine e zuccheriera, intinge
educatamente la zampetta come ricordo facevo io da piccola
quando ai giardinetti mi accostavo per bere alla fontanella.
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Il ferro da stiro impertinente
Una gonnellina leggera, svasata, sembrava di seta, a poco
prezzo e l’ho comperata.
A macchie nere irregolari e tondeggianti, su sfondo bianco.
Non so proprio come sia accaduto, ma sul davanti un giorno trovai un buco perfettamente rotondo e sotto appariva la
fodera bianca.
E non era tempo di stufa accesa.
Mi recai con un’amica in una fornita merceria e trovammo
una bella rosa nera poco più grande del buco. Di quelle che
basta passarci su il ferro da stiro e s’incollano per sempre.
“Vuoi che te lo faccia io?” mi chiese premurosa l’amica.
“Grazie,... ma... per carità... è una sciocchezza!”
A casa disposi sull’asse da stiro la gonna e sopra un panno
bianco di cotone e poi il ferro da stiro ben caldo.
Quando lo sollevai vidi la rosa incollata in parte con la punta
di un petalo che si affacciava sul buco rimasto incolume.
Tornate l’indomani nella merceria, comperammo un’altra
rosa nera e la mia amica gentilmente provvide ad incollarla.
Per Natale mi hanno regalato un paio di guanti di lana senza
dita. Mai avuti dei guanti così.
Li ho provati in macchina, ma sentivo che mi impedivano
mentre facevo scorrere il volante e inserivo le marce.
“Li regalerò a mia nipote... però devo ravvivarli..sono un po’
tristi!”
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Sono tornata in quella fornita merceria e ho comperato quattro piccoli fiorellini bianchi e azzurri.
“Adesso ho capito... non devo muovere il ferro... se no si
spostano.”
Ho messo i guanti sull’asse, su ciascuno due fiorellini, poi
vi ho posato sopra un fazzoletto bianco da uomo ed il ferro
ben caldo.
“Questa volta sono stata furba... non l’ho mosso!”
Ho tirato su il ferro, ho tolto il fazzoletto e ho guardato.
Due fiorellini sul guanto sinistro e uno su quello destro.
E il quarto?
L’avevo messo a pancia in su ed è rimasto incollato al fazzoletto.
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La signora che perdeva le piume
C’è un gancetto a destra ed uno a sinistra sulla stufa dove è
tesa una catenella a cui appendo talvolta strofinacci bagnati
e qualche sera i calzini.
E a quello di destra ho appeso un piumino ad asciugare.
Quasi sfiorava il ripiano rovente della stufa, ci passavano
solo due dita.
Ma nel ritirarlo, non so com’è successo, l’ha sfiorato.
Ed ecco subito in basso una spanna di fessure sul tessuto sintetico da cui si affacciavano pronte a scappare delle
piume bianche.
Ho tappato i buchi con delle striscioline di scotch trasparente e il danno non si notava quasi più.
L’ho indossato quando sono andata per quella tal conferenza. La sala era ben calda e l’ho posato sulla sedia alla mia
destra. Quando l’ho rinfilato mi sono accorta che la gonna
nera che avevo messo per l’occasione era tutta spruzzata di
bianco. Ma ero dietro una scrivania e nessuno aveva potuto
notarlo.
Caldo e pratico quel piumino con un bel cappuccio grande e
impellicciato, molto utile in questi freddi giorni di gennaio.
Ben protetta mentre al mattino presto attendevo sul marciapiedi il regionale per Milano.
La carrozza era super affollata. Mi sono seduta ed ho piegato
il soprabito sulle ginocchia. Quando sono giunta a destina44

zione ho rinfilato il piumino e mi è scappato l’occhio sul
pantalone blu del signore che avevo di fronte. Era decorato
da delicati puffettini bianchi.
Bellissima la mostra del ‘900 all’Arengario. Sulle ginocchia
della fanciulla sulla sedia a dondolo di Arturo Martini si è
posata la prima piuma. E lì, su quella pietra ruvida è rimasta.
Un’altra l’ho seguita mentre scivolava lungo le forme sfuggenti e levigate della statua in bronzo di Umberto Boccioni
“Forme uniche della continuità nello spazio”.
Chi sa quante ne ho seminate lungo le sale, sostando ad
ammirare or questo or quel quadro, strofinandomi contro i
soprabiti dei numerosi visitatori.
“Come ha potuto entrare un pennuto?!” si saranno chiesti
l’indomani quelli del servizio pulizie considerando che le
vetrate sono sigillate e le banchine delle finestre hanno uno
schieramento di sottili acuminati spuntoni anti piccioni.
Chi sa quante ne sono svolazzate poi lungo il marciapiedi
della metropolitana quando correvo e salivo per riuscire a
prendere in tempo il regionale delle 16,25 seguendo l’amica di Torino che mi pilotava generosamente e con affanno
sapendomi inesperta di percorsi sotterranei.
L’ho preso grazie ai quattro minuti di anticipo che non mi
hanno permesso di riprovare a vidimare il biglietto nella
macchinetta che non mi aveva dato subito retta.
Di sera, quando ero seduta finalmente a casa, ecco un messaggio sul cellulare da parte dell’altra amica, quella di Monza.
Sì, ci siamo incontrate a Milano noi tre compagne del liceo.
“Sono in metrò. Ho trovato su di me una piuma bianca: è
quella di un angelo. Ciao”
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Domenica
Cosce di tacchino a un euro e cinquanta! Incredibile! Belle,
tenere, piccole. E venerdì al mercato di Montichiari ne ho
comperate due chili.
Ne ho messe quattro in infusione nel vino bianco con un po’
di sapori e le altre otto nel freezer, ognuna in un sacchetto
singolo.
Due ospiti, domenica, solo due, più mio marito ed io, quindi
quattro coscette più che sufficienti.
Ho comperato anche un cotechino piccolo piccolo, in piazza, dal nostro macellaio che li fa proprio speciali.
Menù: polenta, lenticchie, spinaci, coscette e cotechino.
Domenica mattina presto già andavano a fuoco lento in
padella le cosce di tacchino in umido ed essendo belle
cicciottelle avrebbero richiesto parecchio tempo.
A metà mattina, avevo già apparecchiato il tavolo da pranzo,
quando quel figlio e la ragazza, che il giorno prima avevano
detto che sarebbero venuti per il caffè, mi hanno telefonato
“C’è posto anche per noi?”
“Certo!” ho esclamato e nel mettere giù la cornetta sono
corsa a prendere nel freezer un’altra coscia. E per distinguerla dalle altre l’ho trafitta poco dopo con uno stuzzicadenti.
“La mangerò io... di certo non si cuocerà bene come le altre”.
Era quasi mezzogiorno quando è entrata in cortile la macchina grigia dell’altro figlio.
46

“Mamma, sono solo, posso fermarmi anch’io?”
“Certo!” ho risposto.
E ho aggiunto un altro posto a tavola.
E poi avvicinandomi a mio marito gli ho sussurrato
“Noi facciamo finta di niente... non mangiamo le cosce di tacchino!”
Ecco puntualissimi i due amici, gli ospiti che attendevamo.
Una bella strimpellata. Si apre il cancello, la stradina, la
curva... ed entrano in cortile.
Uno sguardo alla macchina e uno furtivo a mio marito.
“Quanti sono?”
“Quattro!”
In un baleno ho aggiunto altri due posti a tavola.
“Mamma, noi andiamo via... torniamo dopo per il caffè!”
“Mamma... io vado!”
“Ma no... che dite?... Ci stiamo!... Ce n’è per tutti!”
Le cinque coscette galleggiavano in un sughetto profumato.
Ho disposto tutto in mezzo al tavolo, la polenta, le lenticchie, le rondelline di cotechino che, tagliate sottili, si sono
moltiplicate. Quasi una guarnizione intorno alla montagnetta verde di spinaci.
Ho sezionato in più parti le coscette e le ho distribuite affondandole nelle abbondanti porzioni di polenta.
Che pranzo vivace, che incrocio di discorsi! Così vicini,
l’uno accanto all’altro!
Noi, quattro adulti. E loro grandi e giovani.
E dire che la mia amica, quando ancora eravamo tutti in
piedi, ha esclamato “Manca un posto!”
Un attimo di imbarazzo, lo so che mi capita spesso di non
fare i conti giusti, ma subito un sorriso di sollievo.
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“Ma no... guarda... Alessandro ne copre due!”
E ci siamo seduti riempiendo il tavolo di allegria.
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Imprevisto
“Basta comperare quel sacco gigante di croccantini anallergici per Tell!... Non gli fanno bene... ha ancora tutte le sue
allergie!”
E così Tell ha cambiato dieta ed ora è felice e non permette
più a Sissi di avvicinarsi alla sua ciotola argentata.
Quando è l’ora dei pasti mi saltella intorno finché non mi
dirigo nella stanzetta ripostiglio, fresca come un frigorifero,
a prendere il suo cibo.
Riso cotto con verdure, mela, pera, patate e carne.
Non quegli scarti di carne tutto grasso che mi dà a volte
il macellaio, ma parti buone, magre, saporite che prendo al
mercato di Montichiari a uno o due euro al chilo.
Ed il riso è quello spezzato che costa un euro e cinquanta
due chili.
Ne preparo una pentola grande ogni tre giorni.
Domenica, al termine di una giornata impegnativa come
sempre, è entrata in cucina mia cognata con una grande
padella nera con rimasugli di sugo, verdure bollite e ossa di
maiale.
“Tieni... per il cane!”
E mentre parlavamo ho spolpato una ad una le ossa, ho ridotto a poltiglia le carote e intanto versavo il tutto in un piatto
di plastica bianco.
Le ho restituito la padella ringraziandola ancora e sono
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andata nella stanza ripostiglio.
Nel versare il contenuto del piatto nel pentolone, posto al
centro del tavolo rotondo, sono rimasta immobile a guardare.
Quella era la pentola col minestrone!
E che minestrone! Tutte, ma tutte le verdure, anche i pisellini dolci, i finocchi, gli zucchini, gli spinaci... sedano... carote.. cipolle... zucca!
Mi sono girata verso la credenza e la pentola verde, quella
vecchia a pressione che non ha più il coperchio, e che uso
per il cane, era lì.
Ho mescolato tutto.
A cena, quando ho servito il minestrone ben caldo, mio marito,
indicandomi sul cucchiaio una cosina bianca, ha esclamato
“Ma questa è carne!”
“Sì... sì... ci sta proprio bene!... Senti come è più saporito?”
E non so come, ma quegli ossicini piccoli e acuminati come
schegge, che mi erano sfuggiti, sono capitati per fortuna
solo a me ed io con disinvoltura li ho spinti sotto il bordo del
piatto fondo.
A parte questa fortuita e incresciosa circostanza ho capito
che, con un po’ di fantasia, è facile rendere un minestrone
più saporito.
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“Lo sapete che...”
Prima di narrare la fiaba racconto tutto ciò che può interessare ai bambini e a me, che abito in campagna, le storie vere
non mancano mai.
Ecco allora che si alzano tante manine e vocine si accavallano sempre con la stessa formula che m’incanta “Virginia…
lo sai che...” , allora tendo l’orecchio e cerco di dare a tutti la
possibilità di parlare e vorrei tanto non dimenticare nessun
“lo sai che”.
E quando un bambino dice di essersi fatto male, tutti si sono
fatti male. Se uno racconta che è scappato un uccellino altri
raccontano che sono scappati uccellini.
E poi chi sa perché le storie vere dei bambini sono quasi sempre
tragiche... è morto il cane… è morto il gatto… il pesciolino…
“Lo sai che…
è scappato il canarino che stava covando?”
“...E ora?”
“Papà ha comperato un’altra femmina. E’ bianca. Ma il
maschio non la vuole!
Mia nonna è andata di qui e non di là, se non andava di là,
ma di qui l’uccellino non scappava”.
“Lo sai che…
mia nonna ha un merlo sull’albero… ha detto che quando fa
l’uovo lo prendiamo e guardiamo dentro se c’è l’uccellino.”
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“Lo sai che…
mia nonna ha tanti uccellini...i maschi cantano...le femmine
no e fanno anche i pulcini.
“Lo sai che…
io prendo le lumache e le metto nella siepe.
“Lo sai che…
il mio cane ha fatto scappare l’uccellino?”
“E come ha fatto?”
“Ha aperto la gabbia con le unghie...così!”
“Lo sai che…
oggi mi mettono l’apparecchio ai denti.. non mi fanno male…
mi mettono gli anellini posteriori che si chiamano bande.
Prima mi lavo i denti a casa… poi quando torno mi guardo
dieci minuti di cartoni... poi vado giù che è pronta la cena.
“Lo sai che…
mia mamma mi ha comperato una maglietta col cavallo brillante... guarda..”
“Lo sai che…
avevo lavato il mio trattore poi ha piovuto e si è sporcato.”
“Lo sai che…
mia nonna è morta... era molto vecchia”
“Ma non è possibile che era tanto vecchia!”
“E’ morta di malattia...”
“Poverina... come si chiamava?”
La bambina è rimasta pensierosa e poi ha detto “Bis!”
“Lo sai che…
è morto il mio pesciolino rosso... ma l’altro è restato.”
“Lo sai che…
mia nonna ha i coniglietti piccoli e quando si è avvicinata ne
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ha trovato uno morto!”
“Posso farti una notizia?”
E la bambina si è accostata con la bocca al mio orecchio.
“Mi fai fare il personaggio?”
“Virginia... ti prego...voglio essere una storia!”
Quando racconto le fiabe scelgo sempre dei bambini per fare
i personaggi e quando in tanti mi chiedono di fare un personaggio allora modifico le fiabe e ai musicanti di Brema,
ad esempio, oltre all’asinello, al cane, al gatto, al galletto
aggiungo tanti altri animali. L’unico problema è che dopo
non ricordo quali animali ho aggiunto e guai se sbaglio.
Oppure tutti i bambini in cerchio seduti per terra sono i gattini che miagolano o che chiedono alla ragazza che è entrata
nella loro tana posta sotto il cavolfiore:
“Mi aiuti a scopare...mi aiuti a lavare in terra...mi aiuti ad
apparecchiare... ”
E le richieste si moltiplicano.
O tutti i bambini sono i cani che abbaiano o i cavalli che
nitriscono o i cacciatori che vanno a caccia e danno fiato alle
trombe.
Quando in una fiaba ci sono due personaggi, uno buono e
obbediente, l’altro cattivello...tutti vogliono fare il personaggio buono e nessuno l’altro.
“Lo sai che…
quando ero da mia nonna mi sono fatto questo male qui?”
“Guarda! - e una bambina con i ciuffetti si è scoperta una
gambina…- Mi sono fatta male qui... avevo due anni!”
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Ora ne ha cinque e non ho visto alcun segno.
Lo sai che…
alla mia casa ci sono sempre gli uccellini piccoli morti.. e io
non so perché!”
“Lo sai che…
quando mi hanno promossa a nuoto mi hanno dato lo zucchero filato, il ghiacciolo, questa maglietta qui e abbiamo fatto
la foto di gruppo!”
“Virginia, hai solo il pollice di dito?”mi ha chiesto un bambino guardando i miei piedi.
Questa mattina avevo i sandali ed effettivamente sporgeva
solo l’alluce, allora ho sfilato il piede dalla scarpa
“No..guarda...li ho tutti!” e l’ho tranquillizzato.
Martina ha voluto recitarmi una poesia.
“Se il fiore è brutto
nasce un cestello addosso
se il gattino salta fuori
giocano assieme”
“Ma l’hai inventata proprio tu?”
E poi ha voluto che la scrivessi sul mio taccuino e me l’ha
recitata di nuovo.
“Ma prima me l’avevi detta in modo diverso”
“Si... è vero... era così...”
“Se il cestello salta fuori
il cestello si sposa
con la cestellina”
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E l’indomani…
“Lo sai che..
ho rotto il pedale della bicicletta e vado solo con il bastoncino?”
“A me si è rotto il campanellino...”
“A me si è rotto il fanale di dietro...!”
“A me è venuta giù la catena...!”
“I miei genitori hanno tolto i fanali perché non riuscivo a
frenare...”
“Quando si rompe la mia bicicletta papà la va a buttare...”
E poi finalmente la vocina sottile di un cucciolo “Sono andato al castello e ho visto le prigioni e un pozzo grande e uno
piccolo.”
“Virginia, io ho tanti puntini!” mi ha detto una bambina
alzandosi i piedi.
E subito un altro bambino ha detto “Anche la mia baby sitter ha
un puntino sulla gamba... perché aveva la gonna troppo corta!”
“Nel mio giardino ci sono le fragole, ma un merlo lo ha
scambiato per un bagno e ci ha fatto la cacca sopra... me
l’ha detto il mio papà.”
I bambini stamattina nel vedere che prendevo nota di quanto
mi avevano detto si sono affollati tutti attorno a me che mi
ero seduta, dopo la lezione, sulla loro sediolina e appoggiata
al loro tavolinetto con penna e foglio.
“Hai scritto che mi fanno male i denti di qua e di là?”
“Fammi vedere!” e ho guardato nella bocca spalancata la
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doppia fila di dentini bianchi.
“Hai scritto che mio papà ha un uccellino giallo e io non lo
tocco perché se gira la testa mi mangia?”
E poi si è avvicinata Martina, la bambina che compone
poesie.
“Scrivi la mia poesia?”
“Certo...dimmela!”
Ho visto il suo sguardo cercare l’ispirazione e posarsi, un
secondo solo, sul mio collo.
“Questa collana è per te,
ti regalo un bel pasé”
“Che cos’è il pasé?”
“Non lo so...me lo sono inventato!”
Indicandomi la sua maglietta con disegnato un muscoloso
mostriciattolo un bambino mi ha detto
“Due per due fa quattro braccia..guarda... uno... due... tre...
quattro!”
Vado solo due ore alla settimana alla scuola materna, ma se
ogni volta prendessi appunti riempirei quaderni.
Martina è la poetessa più giovane che io conosco e spero che
altri trascrivano le sue poesie con le sue mutevoli versioni,
almeno fin che non sarà in grado di farlo da sola.
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L’angelica perpetua
“Bravissimo quel sacerdote!” mi hanno riferito l’indomani della conferenza e mi hanno citato, sottolineandola, una
frase che è stata la molla che mi ha indotto a decidermi di
andarlo a trovare. “Guai a non avere autostima!”
Ho cercato il suo numero di telefono su “La guida della
diocesi di Brescia 2011” e l’ho chiamato.
Mi ha dato, scavalcando sabato e domenica, appuntamento
per lunedì alle undici.
Non è distante il paese in cui è parroco, ma non mi ci ero mai
recata così ho chiesto informazioni riguardo al percorso.
L’ho raggiunto facilmente scendendo dall’alto per una strada serpentina e poco trafficata.
“Mi scusi.. dov’è la parrocchia?” ho chiesto ad un vecchietto seduto davanti ad un bar col braccio fasciato.
Mi ha indicato un campanile alla mia sinistra che sporgeva
da un quadrato di vecchie case.
“Non è quella!... deve scendere più in giù!”
Eccola la chiesa grande, grandissima, nel centro del paese
ed ho riconosciuto subito anche la forneria sull’angolo della
piazza. C’ero passata altre volte davanti, ma provenendo da
un’altra direzione e da una strada pianeggiante. Al nome del
paese poi non avevo mai prestato attenzione.
Ho posteggiato e attratta da un’infinità di fiori e piantine per
l’orto disposti in cassette davanti ad un giornalaio ho chiesto
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a due donne “Scusate... dov’è la casa del parroco?”
“Sto andando proprio da quella parte...venga con me che
l’accompagno!”
Una villetta bianca sul fianco destro della chiesa, recintata, e
nel praticello, separate da un vialetto, due macchie sinuose
ed uguali di caroline e violette.
Affacciato al davanzale della finestra, a piano terra, un gatto
nero. La porta di casa socchiusa.
Ho bussato al cancello e mi è venuta incontro una signora anziana coi capelli candidi ed il viso gentile e con un
completo grigio azzurrino.
“Sono attesa!” le ho detto.
É tornata indietro per aprire col pulsante il cancello e sono
entrata in casa.
Il sacerdote si è subito affacciato dal suo studio “Mi aspetti
un attimo!” e indicandomi la donna “vada pure di là con
lei!”
La signora mi ha condotto in una piccola camera da pranzo
accanto alla cucina in cui si sentiva borbottare qualcosa.
Ci siamo sedute l’una di fronte all’altra.
“Lei è la mamma del sacerdote?”
“No... io abito qui da nove anni... prima, fino a due mesi fa,
c’era don Antonio... com’era bravo... ora è stato trasferito
dopo Brescia... nella chiesa di Sant’Andrea... questo è un’altra cosa...!” E ha guardato verso la porta con un’aria mesta.
“Andiamo a trovarlo spesso e lui ci dice che il suo cuore è
rimasto qui con noi...”
“É anziano?”
“No... ha cinquantaquattro anni... avesse visto quando è
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partito... quanti piangevano!... Anche gli uomini!... Per le
donne è facile piangere... ma vedere gli uomini...!”
“C’è un bel gruppo che aiuta in parrocchia?”
“Prima con don Antonio sì!... ma ora se ne sono andati quasi
tutti!... Sapesse com’era bravo coi ragazzi... ma questo...”
E si è alzata un attimo per andare a spegnere il gas.
Quando si è nuovamente seduta le ho chiesto “Mangiate qui
insieme?... Che cosa gli ha preparato per pranzo?”
Stringendosi nelle spalle mi ha risposto “Vuole sempre la
pasta col pomodoro e poi una fettina di pollo... quella la
faccio al momento... voltata e pirlata...”
Ed ecco il don che si affaccia alla porta e m’invita a seguirlo
nel suo studio.
Una bella conversazione schietta, pareva che ci conoscessimo da sempre e forse perché coetanei concordavamo in tutto.
Quando alla sera alle amiche ho riferito scuotendo la testa
divertita le lamentele e le smorfie della perpetua mi hanno
detto “Siamo anche noi così! Quando è andato via don Battista non facevamo che far confronti... ci vuole del tempo
perché ci si abitui al cambiamento!”
Sì... capisco... capisco tutto... ma era la prima volta che
entravo in quella casa e dovevo parlare col parroco... e sapevo che era bravo... ma si può metterlo in cattiva luce così?
Ma che bel visetto triste e dolce aveva quella signora dai
capelli candidi e quanto bene voleva al suo don Antonio che
aveva servito per nove anni.
Non si può mica a quella età ricominciare a conoscere e ad
amare un altro parroco.
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Uno squillo
Un tocco leggero, leggerissimo, delicato, di certo il pulsante
è stato premuto... in... punta di dito.
A quell’ora mio marito riposa sulla poltrona ed il suono di
solito assordante e temuto del campanello, suonato energicamente, ci fa sobbalzare.
Quando ho aperto il portoncino che dà sulla strada, seguita
come sempre dal cane saltellante, ecco un mazzo di scope
con la testa in su ed un omino piccolo e magrolino che ne
stringeva i manici.
“Buongiorno!... Un attimo...” gli ho detto veloce veloce.
E sono andata a prendere nella borsa due euro da regalargli.
Uno sguardo umile nel viso leggermente piegato “La prego,
signora, ne compri una... cinque euro... io passo solo una
volta l’anno”.
E poi con un sorriso ha aggiunto quella frase che mi ha fatto
decidere per il “sì... subito... eccomi!”
“Come sta sua mamma?
“É morta” gli ho risposto sorpresa.
“Poverina... mi dispiace!”
Ho scelto la scopa azzurra e nel rientrare ho ripercorso l’incontro dello scorso anno ed ho capito che la mamma che lui
ricordava con simpatia... ero io.
Avevo ricevuto una telefonata di Maria Teresa, la mia carissima amica
“Arriverò da te per le 10,30!”
Allegramente riordinai la casa, mi portai avanti con il pran60

zo, apparecchiai in anticipo la tavola per poter al suo arrivo
dedicarmi a lei. E come al solito, passo dopo passo, percorrere insieme, chiacchierando, l’unica strada della contrada
fin dove finisce. E raccogliere tra le foglie le giuggiole cadute dai rami che sporgono da un muro alto. E sorridere all’albero che trabocca di cachi e incantarci di fronte ai cespugli
fioriti del ricino.
Alle 10,30 in pacca suonò il campanello del portoncino.
Con il cane che mi saltellava attorno, e continuando a cantare, credo, “Va’ pensiero”, aprii sorridendo.
Davanti a me c’era un mazzo di scope e tra i manici il viso
magro e spaurito di un omino serio e timoroso.
“Cinque euro” mi chiese timidamente.
“Subito!” risposi sorridente e volai a prendere i cinque
euro. Scelsi la scopa, lo salutai e se ne andò incredibilmente
sorpreso e contento.
Questo episodio che può sembrare banale mi lasciò nel cuore
una grande gioia.
Dovevo forse trasformarmi a un tratto con un “No grazie...
non m’interessa!?”
Il sorriso non è un privilegio per pochi.
Quando poco dopo arrivò la mia amica con un “Scusa il
ritardo!” l'accolsi con lo stesso sorriso e con un’esperienza
fresca da raccontarle.
Dovessi non esserci il prossimo anno vi prego comperate
ancora una scopa da quell’omino gentile. E con un bel sorriso.
Lui se lo aspetta.
Adesso che ci ripenso non è passato un anno... cachi... giuggiole... sono passati solo l’autunno e l’inverno... ora siamo
in primavera.
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Una caramella fondente al limone
Ci tenevo a mantenere la promessa e sono entrata puntuale
nell’antico palazzo nel cui verde cortile si affacciano sotto
un lungo porticato, chiuso da grandi vetrate, varie sale.
In quella designata c’era già parecchia gente seduta sulle
eleganti poltroncine di panno azzurro o in piedi vicino al
palco o appoggiate alle pareti.
Mi sono avviata verso il fondo della sala, sapendo che,
quando un’ora dopo mi avrebbe raggiunta mio marito, avrei
dovuto di certo rinunciare ad una parte della cerimonia.
Ed ecco entrare, dalla porta alla mia destra, una svelta e
sorridente signora o signorina con due occhialini spessi e si
è seduta sulla poltroncina davanti alla mia.
“Posso sedermi accanto a lei? Ci siamo solo noi due quaggiù. Mi sono messa in fondo perché so già che mio marito,
quando mi raggiungerà, non resisterà più di tanto”.
“Anch’io dovrò andar via presto, subito dopo la presentazione”.
Mi sono alzata e mi sono seduta sulla poltroncina accanto
alla sua.
“Mi chiamo Virginia”
“Ed io Marisa”
“Gradisce una caramella?”
E le ho offerto una caramella al rabarbaro ed una fondente
al limone.
“Al limone!... Mi piace tanto!”
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“Che lavoro fa?” mi è venuto spontaneo chiederle.
“Lavoro per una associazione. Vede là in fondo? Quel sacerdote è il nostro presidente. Mercoledì, dopodomani, andremo in Etiopia in sei, anche con il nostro benefattore. Pensi
che con il suo aiuto abbiamo potuto costruire cinque ospedali. Staremo via poco anche perché questi sono momenti
pericolosi.”
La sala intanto si era riempita e i ritardatari entravano furtivi
dalla porta accanto a noi e in tanti riconoscevano e salutavano con simpatia la mia vicina.
“Ha un biglietto da visita?” le ho chiesto sottovoce e lei ha
frugato nella borsa e me l’ha dato.
Mi sono fermata più a lungo di lei ed anche mio marito ha
seguito con interesse la lezione sulle donne del Risorgimento tenuta da una appassionata docente universitaria che ha
dato grande spazio alla vita coraggiosa della principessa
Cristina Trivulzio di Belgiojoso.
Per caso l’indomani don Felice mi ha regalato l’ultimo
numero della rivista Cuore Amico “La legga... vedrà come
sono bravi... le entrate e le uscite... tutte registrate!”
La sera l’ho sfogliata attentamente. Un bell’articolo del
“don” presidente con quella citazione di Paolo VI così
tremendamente accorata e attuale “...attuare la solidarietà...
la cooperazione... pena scatenare la rabbia dei popoli”.
Se non avessi conosciuto il giorno prima quella signora, o
signorina, non avrei prestato attenzione a quel giornale.
Mi avevano colpito di lei immediatamente la semplicità, la
cordialità, l’entusiasmo di comunicare, la vivacità e la gioia
dello sguardo. Tutte doti, che ora capisco, solo un “cuore
63

amico” è capace di esprimere.
Le ho mandato un messaggio con l’augurio di un buon viaggio e mi sono firmata così “Virginia, la signora che le ha
offerto una caramella fondente al limone”.
Mi ha subito risposto dandomi del tu.
“Al mio ritorno ti mostrerò le fotografie!”
E sette giorni dopo le ho ricevute.
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I lombrichi
Siamo scesi al fiume con un secchiello e due palette e siamo
tornati con una sola paletta perché, quando mi sono accorta
che ne mancava una, eravamo già troppo distanti, Giovanni
ed io, per ritornare indietro.
“Scusi, se trova un lombrico me lo può mettere da parte?...
Sto allevando un merlo!” avevo chiesto al mattino ad un
signore intento a lavorare, come sempre, nel suo giardino.
“Dove posso trovare dei lombrichi?” ho chiesto all’ ortolano poco più tardi quando, come ogni lunedì e giovedì, si è
fermato davanti al mio portoncino.
“Basta andare dove il terreno è umido e sollevare le pietre”.
E così chiedendo e consultando su internet la voce “lombrichi”, dopo che al mattino presto avevo già smosso invano il
contenuto dei rifiuti organici nella campana che sta nell’orto, e che non aprivo dalla scorsa estate, ho deciso di proporre al mio nipotino di venire con me a sollevare sassi lungo il
fiume in cerca di lombrichi.
Già lungo lo stretto sentiero che scende verso il fiume,
ombroso e asfaltato nel primo tratto, ci siamo fermati più
volte per sollevare i sassi più grandi che poi rotolavano,
ma che subito spingevo al loro posto perché non fossero di
intralcio.
“Guarda, qui c’è la tana di una talpa!... La terra è soffice...
raccogliamola... così vi metteremo dentro i lombrichi!”
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Chini a scrutare la montagnetta di terra per individuare l’ingresso che nascondeva, con la paletta ho riempito il secchiello.
Giunti al fiume abbiamo salutato tutte le persone che, in tuta
e con un cane a guinzaglio, incontravamo lungo il sentiero
pianeggiante, sassoso e ombreggiato da pioppi platani robinie olmi salici e cespugli fioriti di sambuco.
“Cerchiamo lombrichi!”
E intanto cercavamo un passaggio tra la fitta vegetazione,
almeno per me facile, per scendere sul greto, di alcuni metri
più basso.
L’acqua del Chiese splendeva al sole di azzurro e di verde.
Trovato!
Saltellando come un leprotto Giovanni mi ha preceduta.
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“Nonna... qui sotto questa pietra ce ne sono quattro!... Qui
due... che lungo questo... nonna nonna... qui ci sono due
sanguisughe... che dici gli faranno male?”
Con un abbondante bottino, dopo più di mezzora, abbiamo
ripercorso il viale e fatto una deviazione attraversando un
sentierino segreto in mezzo ad una fitta vegetazione e al
nostro passaggio si levavano in volo spaventati dei merli.
Rientrati nel viale abbiamo superato il ponticello e di nuovo
siamo passati davanti a quella casa abbandonata che non ha
più i vetri alle finestre e i cui rettangoli bui Giovanni cercava
di centrare gettando sassi.
“No, Giovanni... non si fa... bisogna avere rispetto... obbedisci!”
Giunti a casa siamo entrati nel minuscolo giardinetto cintato che
un tempo era della zia Teresa ed ancora lo chiamiamo così.
Ho sparso il terriccio coi lombrichi, poi ho sistemato nel
piccolo quadrato a disposizione la gabbietta col merlo. In un
angolo la vaschetta con l’acqua e quella con briciole di pane
e miscela dalla parte opposta.
E su tutto ho adagiato il cassöl.
E, prima di chiudere il tettuccio, ho aperto la gabbietta.
Siamo rimasti a guardare, Giovanni ed io, se il merlo intendeva frugare nella terra invece ha preferito saltellare nella
scodellina dell’acqua.
Allora dalla canna ho fatto scorrere attraverso i buchi un
getto sottile e continuo di acqua ed il merlo vi passava e
ripassava sotto saltellando e facendo vibrare le ali come in
una danza.
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Crema di camole
Titti vive con noi dal giorno di Pasqua, ovvero da ventiquattro giorni e pesa novanta grammi. Lo so perché gli piace
posarsi sul piatto della bilancia anche se gli è difficile restare
in equilibrio perché il piatto è scivoloso.
Di Titti mi piacerebbe raccontare tutto.
Di quando il bambino più piccolo della casa lo ha indicato al
papà col dito “Uccellino... uccellino!”.
“Zia, zia... guarda cosa ha trovato Francesco!”
Era in mezzo al prato sotto il pino, già con le piume e ciuffetti di peli sulla testa e sulle ali. Ed il becco spalancato.
Sono attrezzatissima per queste evenienze: gabbietta del
pronto soccorso, scodelline, siringa, palettine. Tutto a portata di mano.
“Che uccello può essere?... Forse un cuculo!”
E poi ho visto entrare un merlo sotto il portico e avvicinarsi
alla gabbietta dove avevo messo l’uccellino.
“Allora è un merlo!... La mamma lo cerca!”
Sono corsa con la gabbietta al primo piano e sul davanzale di una finestra che dà sul giardino, dietro l’anta chiusa,
lasciando l’altra spalancata, su di un panno di lana avvolto a
mo’ di nido, ho deposto l’uccellino.
La mamma ha continuato per tutto il pomeriggio a saltare
dall’alberello di alloro, a pochi metri dalla finestra, sul davanzale. Sempre vigile e con un vermetto penzolante dal becco.
Ma il giorno dopo era Pasquetta ed il giardino era pieno di
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ragazzi e la merla si è lasciata intimidire dalla confusione e
da quel giorno la mamma di Titti sono diventata io.
Ecco credo di essermi specializzata in ricette gustose per
merli in crescita.
Innanzitutto carne macinata.
Non osavo chiedere al macellaio cinquanta grammi di carne
macinata... tre volte... magra... di solo manzo, così ne comperavo ogni due giorni circa mezzo chilo per cui anche per noi
era diventato il piatto giornaliero,... polpette e... polpettine
fantasia, finché non mi venne in mente che potevo farne
tante piccole palline e conservarle nel freezer da prelevarne
una per giorno.
Mi suggerirono di procurarmi le camole. E me le procurai al
mercato di Montichiari. Un etto.
Mi sistemai davanti all’uccellino, infilai gli occhiali, ne presi
una tra l’indice e il pollice e l’avvicinai al becco spalancato,
ma il vermetto scivolava via ora a destra ora a sinistra.
Lo riprendevo e lui si allungava e allungava.
Allora io che amo e rispetto formiche scarafaggi ragni zanzare mosche forbicine, per amore, solo per amore lo spezzai
con decisione in due.
Ma il vermetto sottile come uno spaghetto era diventato due
vermetti e ancora si dimenavano e sgusciavano via dal becco.
Presi allora una coraggiosa estrema decisione.
Rovesciai in una tazza il groviglio di camole, le sommersi
sotto una mela grattugiata e con coraggio, ripeto con coraggio e per amore, le ho frullate.
Paté di camole, omogenizzato di camole, crema di camole.
Tre definizioni simili, ma ho scelto l’ultima per intitolare
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questo racconto.
Non mi sono più procurata le camole. Mi mettevano in crisi.
Meglio la carne macinata.
Ne prendo un pizzichino, la strofino tra i palmi delle mani
e ottengo un vermicello che non si dimena e che entra nel
becco spalancato come un siluro.
In una ciotolina bianca, antica, di porcellana, in cui un tempo
si mettevano le uova dei bachi da seta, metto frutta e verdura.
Una ricetta squisita. Mela, ciliegie, noci, mandorle grattugiate,
due gocce di limone, una puntina di miele, un trito di ortiche.
Mescolo e servo sulla punta di una asticciola trasparente di
plastica, quella che in genere serve per mescolare il caffè.
Ma quando la ripongo è così invisibile che poi non la trovo
più. Meno male che ne ho una piccola scorta.
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Tentativi
Titti non ha ancora provato a nutrirsi da solo anche se gli
spargo davanti mollichine di pane e miscela per merli.
Al mattino, io che ero già mattiniera, ho anticipato di un’ora
la mia sveglia e quando sento cantare gli uccelli e fischiettare i merli sul noce di fronte alla mia finestra, scendo subito
a prendere la gabbietta, che lascio la sera in una stanza dove
né luce né rumori possono disturbare, e la poso in cucina sul
ripiano della stufa.
Le pongo innanzi a mo’ di tappeto uno di quei bei fogli colorati di offerte super, vi dispongo in fila indiana le varie ciotoline, quella con la carne, con l’acqua, con la frutta e verdura,
apro la gabbia, il merlo salta fuori ed io ne approfitto per
ripulirla.
Non so quanta carta assorbente consumo. Tutti quei quadrati
io li paragono ai pannolini per bambini. Ne vanno in gran
quantità.
Poi ben sazio lo porto al sicuro nel giardinetto di zia Teresa
sotto il cassöl.
Mi son sempre fidata a portarlo a spasso per il campo tenendolo sulla spalla, ma ecco che al ritorno dall’ultima di queste
passeggiate, ad un metro dal portico, è balzato sui coppi di
una bassa gronda di legno.
Ho preso una sedia per poterlo raggiungere, ma non era
sufficiente. Ho rimesso a posto la sedia, ho alzato lo sguardo
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e non l’ho visto più.
“Ha deciso di andarsene... mi dispiace tanto... ma forse era
ora... sa volare bene...”
E mi sono rassegnata.
Dopo cena ho detto a mio marito “Vado a recitare il rosario
nel campo”.
Giunta sotto il pino grande, ho sentito un pigolio, il suo,
ho alzato lo sguardo ed ho visto la sua testolina, il becco, il
collo, che si protendevano a destra e a sinistra.
“Titti!”
Ho afferrato quel ramo immenso, curvo come una grande
ala, e l’ho tirato verso il basso più che ho potuto mentre con
la mano libera cercavo di raggiungere Titti.
Mancavano solo pochi centimetri. Pochissimi. E Titti era lì
immobile... in attesa.
Sono corsa a casa a chiamare mio marito e lui l’ha subito preso.
E poi ieri...
Mi avevano consigliato di lasciare la finestra socchiusa per
offrirgli la possibilità di uscire... “Il merlo riconosce la casa...
vedrai... esce e rientra...”
Ed ho provato.
Titti ha spiccato un volo incredibile... ma non è tornato.
“Sono sicura che ce la farà a nutrirsi anche senza di me... gli
alberi sono pieni di ciliegie, c’è l’orto, ci sono le more del
gelso... imparerà a procurarsi i vermetti se no sarà un merlo
vegetariano...”
É andato via nel pomeriggio.
Al mattino dopo, all’alba, ero giù in cucina con la finestra
aperta ad aspettarlo.
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E poi...
Verso mezzogiorno un grido di gioia “Titti!...Titti è tornato!”
Oltre la porta finestra l’ho visto in terra, nel giardinetto della
zia Teresa.
É quello il territorio che gli è familiare!
Un dito sotto il petto e si è fatto subito sollevare.
Aveva sete. Aveva fame.
Non è ancora pronto per essere autosufficiente anche se oggi
ho visto saltellare tra le viti dei merli come lui. I suoi fratelli.
I suoi cuginetti.
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Trasloco
Titti era dietro la rete che divide il giardinetto della zia Teresa da quello dei nostri vicini, che non ci sono quasi mai.
Ma il loro gatto sì. Quante volte d’inverno gli ho passato dai
buchi i croccantini.
Ed ora quel gatto nero, dalla coda corta a fiocchetto, era lì,
sotto il caco, a cinque metri di distanza e seguiva con lo
sguardo immobile e incredulo Titti che saltellava su e giù
frugando ora nella piccola aiuola incolta ora tra i sassolini
del selciato.
Il pomeriggio del giorno precedente aveva spiccato il volo
dalla finestra della cucina che avevo lasciato aperta per lui,
ed era sparito sul pino con un volo unico e sicuro.
“É pronto per andare... e poi ritornerà...”
Al di qua della rete sono rimasta vigile con la canna dell’acqua in mano pronta ad usarla se il gatto si fosse avvicinato.
E così è stato. Uno spruzzo potente lo ha fatto allontanare.
Titti, col suo collo che allungava per spiare oltre la vetrata della
cucina il volo degli uccelli, mi sembrava grande, pronto per
affrontare la libertà, ma ora lì, a pochi centimetri dalle due dita
che riuscivo a stento ad infilare sotto la rete, e che picchiettavo
sul basso muretto di cemento per richiamare la sua attenzione,
lo vedevo piccolo ingenuo indifeso. Preda facile.
“Titti, hai sbagliato giardino!... Vieni da questa parte... ti
prego!... Obbedisci...! Devi venire qui!... Lì c’è il gatto!”
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Ma Titti ha continuato a curiosare tra l’erba e i sassi.
É sceso Federico in pigiama per aiutarmi, ha tentato di arrampicarsi alla rete, ma era impossibile, non c’erano appigli.
“Federico... è ora di andare a scuola... devi ancora vestirti...
devi venire subito su!” lo ha chiamato dall’alto la mamma.
Ed ecco che Titti è volato sul muretto di recinzione del giardino ed è sparito nel campo dei vicini.
Almeno lì il gatto non c’era.
Quando in tarda mattinata sono tornata ecco che l’ho visto
gironzolare a passettini nel suo giardino intorno al suo cassöl
a spiluccare qui e là.
“Sei tornato, Titti!... Bravo!”
Ed ho rinunciato a lasciarlo libero.
“Non sei ancora pronto! Andresti in bocca al gatto!”
E così la decisione di portare il cassöl in fondo al campo
vicino agli alberi da frutto per rendergli familiare un territorio più sicuro. E lì vedo sempre tanti merli.
Trasferimento sotto l’albero delle amarene.
Le mani occupate dal cassöl, dalle scodelline, dalla bottiglia dell’acqua e dalla gabbietta, con dentro Titti, che poi ho
aperto sotto il cassöl.
Ma quella sistemazione è durata poco perché io non posso
percorrere tante volte tutta quella strada.
E così, quando sono tornata a riprendere il cassöl, la gabbietta, le scodelline, la bottiglia dell’acqua, seguita dai due cani,
ho trovato sul ramo più basso dell’albero delle amarene la
mia gatta Sissi.
La storia di Titti è ricominciata nel giardino della zia Teresa.
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La mia amica Cellina
“Perché, Cellina, hai scelto di far parte della LIPU?”
E lei mi ha raccontato con semplicità la sua storia.
Stava attraversando un periodo difficile della sua vita quando
lesse un libro che la invitava a scoprire quale era il suo dono.
Allora Cellina si ricordò che da bambina salvava tanti
animaletti e quando passeggiava con la mamma si fermava
più volte per aiutare questo o quell’insetto.
E se contro la vetrina di un negozio ronzava una mosca, o
si dibatteva una farfalla, lei pretendeva di raggiungerla per
liberarla.
Scelse allora di offrire la sua disponibilità alla Lega Italiana
Protezione Uccelli e di prendersi cura degli uccellini in difficoltà. Come di quelle cinciallegre in copertina nate su di un
camion posteggiato.
Cellina da due anni è diventata una mia amica carissima.
Stupenda amica.
Fu lei che, quando mi rivolsi alla LIPU per chiedere consigli
su come allevare un passerotto, mi guidò in quell’impresa
con i suoi preziosi consigli.
E sono fiera quando dico ai miei amici che Cellina è “una
violinista del teatro regio di Parma”.
Comunichiamo soprattutto via internet e così ora mi è facile
riportare qui i suoi consigli che mi hanno guidato nell’allevare Titti.
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Quando le ho inviato la foto dell’uccellino appena caduto
dal nido lei mi ha subito scritto
“É bellissimo! Cerca di dargli un’alimentazione molto
proteica, con poche farine per adesso. A quest’età la mamma
gli dà solo insetti e lombrichi.
Per cui: carne macinata mescolata con pochissimo pastone per insettivori, puoi aggiungere della foglia di tarassaco tagliata fine, fa bene al fegato, qualche pezzetto di noce
tagliato finemente, due volte la settimana del rosso d’uovo
cotto, ogni tanto qualche pezzetto di mela, ma se vedi che
poi fa le feci acquose, meglio rinunciare, e ovviamente le
camole del miele nei negozi per pesca.
E quando le ho chiesto se era maschio o femmina mi ha
risposto
“Non saprai se è un merlo o una merla fino all’anno prossimo, quando farà la muta. Tutti i merli piccoli hanno il
piumaggio simile alla femmina...”
Ho mandato a Cellina il racconto della crema di camole e lei
così mi ha scritto: “Beata te, che ne hai uno solo di “pazienti” e quindi riesci a sbizzarrirti con ricette favolose!!
Avresti dovuto chiamarmi, ti avrei insegnato a usare la
pinzetta per le sopra ciglia per infilare la camola nel becco
del merletto. Io uso sempre la pinzetta, mai le dita, la pinzetta somiglia al becco della madre!
Le camole che hai comprato erano bianche oppure marroncine?
Le camole del miele sono dei bruchi bianchi e abbastanza
mansueti, entrano a meraviglia nel becco. Le camole della
farina, invece, sono più chitinose e “agitate”, e a quelle va
schiacciata leggermente la testa per intontirle e renderle
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immobili, così scivolano meglio nel becco.
Secondo me, ti hanno venduto quelle della farina!
Appena ne hai l’occasione, dovresti comprare ancora un po’
di camole della farina o del miele, non importa, perché Titti
deve imparare a mangiare cibo vivo, cioè prendere la camola, ucciderla e poi deglutirla.
Altrimenti, in natura avrà davvero poche chances!”
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Ciao Titti,
non saprò se sei maschio o femmina, ma per me tu sei una
femmina da come restavi accucciata a lungo sulla soglia
della tua gabbietta aperta, da come accettavi le carezze.
E così mi rivolgo a te al femminile.
Continuo ad alzarmi presto al mattino per il timore di
trovarti facile preda dei gatti nel quadrato di terra, dov’era
posato il cassol, ancora ricco di camole, di ciliegie e dei
rametti del gelso carichi di more.
La ciotola bianca dove facevi il bagnetto è piena di acqua
limpida che non hai più sporcato con le zampette infangate.
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Sono contenta che tu non sia tornata.
So che resterai nei paraggi perché questo è il tuo territorio.
Non riuscii ad allacciarti quel cerchietto dorato alla
zampetta perché ti divincolavi.
Vuol dire che saluterò ogni merlo come salutassi te.
Grazie a te ora conosco lombrichi e camole.
E quel che è bello è che tu hai attirato a casa mia tanti
bambini e li hai fatti felici e sei rimasta con loro a troneggiare sul braccio o sulle manine o sulla spalla nelle tante
foto che ho scattato nella mia cucina.
E ringrazierò la Cia che quando seppe che per lombrichi
ero scesa giù al fiume, mi sollevò i grossi vasi di piante del
suo cortile e me ne fece trovare tanti senza fatica.
Mi piaceva porgerti la scodellina con l’acqua e vederti
intingere il tuo becco e poi sollevarlo per deglutire.
Tornavo a casa sapendo che mi aspettavi.
E nel sentire la mia voce ti mettevi in ascolto.
Mi manchi tanto
Virginia
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Un’altra storia
“Mamma... abbiamo trovato un uccellino... possiamo portartelo?”
Poco dopo Lodovico ha aperto la porta della cucina e Gloria è
entrata tenendo sul palmo della mano un uccellino immobile.
In un baleno avevo già apparecchiato il ripiano della stufa,
erano solo tre giorni che Titti era partita e la gabbietta non
era ancora salita su in solaio.
Carta, scodelline, palettine, carne macinata, uovo sodo, mela
grattugiata. Non ho perso tempo.
Quando se ne sono andati per tornare in ufficio l’ho fotogra-
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fato ed ho inviato le due foto a Cellina via e mail con questo
messaggio:
“Che uccello può essere? Ha le zampe molto lunghe, ma non
lo reggono e si lascia andare all’indietro. É debole. Sono due
giorni che lo vedono gironzolare nel giardino sotto casa!”
Per nutrirlo ho dovuto aprirgli il becco a fatica, ma poi è
stato facile spingergli dentro il cibo perché lo apriva spontaneamente.
In serata mi ha telefonato Cellina.
“Ma è un merlo... come hai fatto a non capirlo?... É ancora
vivo?... L’ho visto proprio male...”
“É vivo e si è ripreso. É vispo!... Sono felice di accudirlo!”
Ormai è con noi da tre settimane, inizialmente gli ho dato
un nome brevissimo, Tip, scelto con i bambini della scuola
materna a cui l’avevo portato a conoscere, ma dopo il nome
è tornato ad essere Titti. Titti due.
La coda è ora lunga e nera, le piume soffici, ma come è
diverso Titti due dall’altra Titti.
Quando è in cucina resta sul ripiano della stufa, entra ed esce
dalla gabbietta aperta, salta sul tronchetto, sulla teiera, sul
coperchio del contenitore dell’acqua. Non va in giro per la
stanza.
“É il tempo che tu dedichi alla tua rosa che te la rende preziosa”.
Sì, gli dedico tanto tempo con lo stesso ordine tutti i giorni
e quando sente la mia voce, dopo averlo lasciato in giardino
sotto il cassöl, e vado a prenderlo quattro volte al giorno per
portarlo in cucina, sbatte le ali e spalanca il becco ancora
adesso che è cresciuto e sa volare e sa beccare mollichine e
miscela... per merli.
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Resto a lungo a guardarlo, gli parlo con voce carezzevole
piena di esse mentre con la palettina gli offro carne macinata
e frutta. “Si... si... si” e lui la manda giù.
Per lui raccolgo le more del gelso e gliele sminuzzo. Gli
piacciono le meringhe sbriciolate.
Quando è sazio rimane immobile sul tronchetto di legno che
ho posto davanti all’ingresso della gabbietta e si lascia accarezzare volentieri.
Cellina mi sgriderà, ma ho rinunciato ai lombrichi anche se
adesso che ha tanto piovuto si trovano facilmente. É troppo
complicato infilarglieli nel becco e sgusciano da tutte le parti
e si divincolano e quando cadono non riesco mai a capire
dove sono spariti.
Imparerà da solo a cercarli come fanno i suoi fratelli che
zampettano sotto le viti e si accaniscono a rovistare e
picchiettare col becco l’erba del campo.
Quando al mattino vado a prenderlo sento che canta armoniosamente come quei tanti merli che passeggiano sull’albero del noce che è davanti alla mia camera e mi svegliano
all’alba.
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Titti due il giorno dopo
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Primo giorno di vacanza
“Andiamo a Montichiari? Oggi c’è il mercato del bestiame...
ti porto a vedere i tori, le mucche... i vitellini... le caprette...
i coniglietti...
Andiamo in città allora... devo comperare dei libri... facciamo una bella passeggiata.
E va bene... restiamo qui... andiamo a salutare la Cia!”
Non più di duecento metri dal nostro portoncino, una strada
diritta che porta in piazzetta, poi a sinistra e si è dalla Cia.
“Mi vesto da spia... nonna... hai un giubbino?”
L’unico giubbino senza maniche è invernale, ma ha le tasche
per nascondere la pistola, il blocchetto di carta per dare le
multe, e la biro.
E usciamo.
Un saluto e poi un altro saluto, due parole gentili con tutti.
É giugno, fa caldo e le persone stanno fuori nell’orto, nel
giardinetto sotto il caco.
Una macchina rallenta e si ferma.
“É il tuo nipotino? Come è cresciuto!”
Ed eccoci dalla Cia intenta a dare la miscela ai polli, alle
galline, ai colombi e alla chioccia chiusa in una gabbia alta e
rettangolare dalle cui sbarre escono e rientrano due pulcini.
“Ha covato dodici uova, ma ne sono nati solo due.”
Ho una borsina con me e la Cia vi lascia cadere tre manciate
di miscela e una palettata di granino per il mio merlo. Vedo
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con quanta foga tutti beccano e mi chiedo se il mio merlo
finalmente mangerà così anche lui.
I colombi bianchi si affollano e si spingono sul ripiano in
cemento della “colombera” all’altezza del nostro viso.

Angiolino è già tornato col secchio azzurro e dentro c’è la
grossa coniglia che pochi minuti prima ha portato al maschio
perché la coprisse.
“Adesso è pronta per avere i coniglietti.”
La rimette in gabbia nella piccola stalla dal soffitto pericolante e ci raggiunge in cortile.
Stende il braccio, stacca da un ramo un fico maturo e me lo offre.
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“Ma è già pronto? Così presto? Non maturano in settembre?”
“Questi sono “le fiure”, i fioroni, guarda hanno anche la
goccia! Sono i fichi della goccia! Sono i più dolci.”
La scala si apre sotto l’albero, da una parte in alto Angiolino
dall’altra, sul penultimo gradino, Giovanni che gli indica col
braccio teso i fichi più grossi.
Ne portiamo via solo tre perché gli unici maturi, ma tra due
o tre giorni ne matureranno altri. Torneremo.
Salutiamo. Torniamo in piazzetta e giriamo a destra.
Lungo il muro di pietre fiorellini violacei tra le erbacce e
subito dopo, a sinistra della stradina sterrata, una cascina
rimasta da sempre così, il portico, la stalla, l’abitazione.
Una stalla d’altri tempi, buia, con ragnatele grandi come
tendoni contro le due finestrone, sotto la volta, lungo i muri.
Le mucche stanno mangiando e ci offrono la schiena e il
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tondeggiante di dietro, la prima è ancora sdraiata, si alza, ci
spostiamo, ha le corna, è un toro.
Torniamo sotto il portico affollato di tutto.
Sei gattini litigano tra le ruote di un vecchio gigantesco trattore e la loro mamma grigia e magrolina sonnecchia su una
catasta di legna.
Giovanni si arrampica sul posto di guida e stringe tra le braccia un gattino.
Nel tornare verso casa mi accorgo che Giovanni ha in mano
un lucchetto con la chiave.
“Ma è della Cia! Era attaccato al cancellino del pollaio!...
Torniamo subito indietro a riportarglielo!... Sei troppo stanco?”
Glielo abbiamo restituito nel pomeriggio insieme alla foto
dei colombi.
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“Che belli i piccioni della Cia!! E anche Cia è in gran forma...
Dal tuo racconto, deduco che dai al merlotto grani e farinacei, ti devo “sgridare”: in natura la mamma merla porta ai
piccoli solo proteine animali! Anche se metti in giardino dei
biscotti o plum-cake, lei mangia i dolci, ma ai piccoli porta
solo lombrichi e altri insetti, non dà MAI loro farinacei. Lo
so perché l’ho osservato coi miei occhi. Al limite puoi dare
quei pastoni per uccelli insettivori, che trovi nei negozi per
animali, quelli che contengono anche insetti essiccati...
Sono stata anch’io di recente da un veterinario della zona,
appassionato di gallinacei, e nel suo cortile ho visto almeno
un centinaio di galli e galline e pulcini, di razze meravigliose... e anche dei coniglietti appena nati, e capre simpatiche...”
Cellina
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Titti tre
É squillato il telefono alle nove e mezza di sera.
“Nonna... nonna... abbiamo trovato un uccellino in giardino... si era impigliato nella rete... possiamo portartelo?”
Sono salita in solaio, ho fatto scorrere l’asse di legno e al
buio, perché la lampadina è da sempre fulminata, ho cercato
a tastoni là dove ricordavo che potevano esserci delle gabbie.
Ne ho incontrata una grande, quella col tetto rosso che aveva
ospitato dei criceti, e l’ho portata giù.
É arrivato l’uccellino in un contenitore di plastica azzurro, strillava, sgusciava dalle mani in terra e lo inseguivamo
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sotto il tavolo e le sedie.
“É un merlo anche questo!” ho detto con sicurezza.
Ho dovuto aprirgli il becco con lo stuzzicadenti, ma subito,
dopo il primo boccone, ha continuato a tenerlo spalancato e
ad ingurgitare il cibo.
Sarò essenziale.
L’indomani mi sono fatta prestare da un vicino una gabbietta
verde di legno piccola perché trovasse posto anche lei sul
ripiano della stufa.
Quando ho capito che l’uccellino non sarebbe più scappato
l’ho messo sul tronchetto accanto a Titti. Si sono studiati, poi
ignorati, poi Titti due l’ha sfiorato con la punta del becco.
La sera ho provato a trasferirlo nella gabbietta di Titti due,
ma ho capito che invadeva il suo territorio.
L’uccellino si è fatto piccolo piccolo mentre Titti due si
mostrava infastidito.
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Allora ognuno nella sua gabbietta.
Ecco la storia domani continuerà.
24 giugno. Ho scritto a Cellina: “Oggi Titti due ha mangiato
molte camole da solo, ho trovato quelle bianche e cicciottelle che tu mi dicevi, non le camole della farina che comperavo a Montichiari. Dici che potrei presto lasciarlo libero visto
che vola benissino?
É geloso della presenza dell’altro merlo tanto che ho dovuto togliere l’altra gabbietta che avevo messo vicino alla sua
perché lo disorientava.” E Cellina mi ha risposto così “Di

Qui, sotto il caco, incontro i miei merli
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solito la regola è che da quando mangia da solo si fanno
passare ancora sette giorni e poi si libera...”
Allora dopo pranzo, col merlo sulla spalla, mi sono avviata
verso il campo e ad un tratto lui è volato sull’albero del caco.
Nei giorni seguenti l’ho sempre trovato nei paraggi, ora ai
piedi dell’olea fragrans, ora sotto l’alloro, ma nell’avvicinarmi ecco che si rifugia sul caco.
Sotto l’albero del caco, all’ombra ho messo un sottovaso
ed al centro un sasso perché non si ribalti e attorno spargo
manciate di composto per merli.
Tutte le mattine rinnovo acqua e mangime e sempre vi trovo
merli che zampettano e passeri upupe tortore e, nell’avvicinarmi, spiccano un volo basso e si nascondono tra le viti del
pergolato.
E tra loro riconosco Titti uno e Titti due col loro abito da novellini e non col frac nero e lucente come quello degli altri merli.
Quanti merli ci sono nel nostro campo.
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Il merlo di Giò
Che responsabilità allevare questo terzo merlo perché è il
merlo di Giovanni.
Il secondo merlo è partito e questo ha preso il suo posto
nella sua gabbietta, così comoda e poco ingombrante, sul
ripiano della stufa, sul tronchetto, sulla mia spalla.
“Come mai qui in terra è tutto bagnato?”
Stavo cucinando quando ho sentito un gran fracasso sotto
il portico. Pensavo fosse caduto un vaso di fiori, mai avrei
pensato che Tell avesse fatto un gran salto fino alla gabbietta
appesa ben in alto al solito posto.
E la gabbietta era in terra capovolta e il merlo rannicchiato
dentro spaventato.
Ora che sto allevando il terzo merlo mi è difficile ricordare le
differenze di ognuno anche perché li ho chiamati tutti Titti.
Del primo mi è rimasto impresso che correva su e giù sul
davanzale interno della cucina e si posava a lungo sulla
bilancia e dovevo mettervi su una pezzolina umida perché
non scivolasse.
Del secondo la mansuetudine. Non si allontanava mai dal
ripiano della stufa.
E di questo di quando è caduto nella stretta e buia fessura
della stufa e l’ho recuperato grigio di polvere e ragnatele
aiutandomi con una canna di bambù.
Ma soprattutto che l’ha trovato Giovanni.
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“Si era incastrato fra due reti e sporgevano solo le zampine
e per liberarlo ho dovuto fare uno sforzo tremendo e tendere
la rete esterna, l’altra era attaccata al cemento, fin che non è
caduto giù. Allora è venuto papà, l’ha preso, l’abbiamo messo
in una scatola... ma entrava l’aria... e te l’abbiamo portato!”
Ora Titti tre beve da solo, becca il composto, le mollichine
di pane, la meringa sbriciolata, ma aspetta ancora da me la
carne e la frutta.
Quando mi sente arrivare fischia, si agita dalla felicità e
subito lo porto in casa e lo libero e lui curioso e giocherellone come un bambino esplora tutto col suo becco.
Sarebbe quasi pronto per avventurarsi anche lui nel campo,
ma se non arriva un quarto merlo vorrei tanto che restasse
con noi a lungo.
É bello al mattino restare a guardarlo mentre si liscia piuma
per piuma e la sera quando scompiglia le pagine del giornale
o si avvicina al mio libro aperto sul tavolo e col becco solleva la matita e la penna.
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I balestrucci
Mi sono arrivati un pomeriggio in una scatola delle scarpe
col coperchio pieno di buchi. L’ho aperta e dentro c’erano
tre rondinine irrequiete. Piccole col dorso bianco tra sottili
alucce nere.
“Per piacere pensaci tu io non saprei da che parte cominciare... erano in terra in cortile... ho guardato se c’era la mamma
in giro... ho aspettato due ore... ma non si è vista.”
E la mia amica me li ha affidati.
Ho subito avvisato Cellina via e mail e così mi ha risposto:
“Sicuramente si tratta di rondoni, vero? Quelli con la pancia
nera, le rondini ce l’hanno bianca. In questo momento io ho
quarantadue rondoni da allevare!!! Ti allego degli appunti presi qualche anno fa, vai fino in fondo dove ci sono le
indicazioni per i rondoni: alimentazione, sistemazione nella
scatola, involo... leggi tutto fino alla fine.
Se non aprono il becco, dovrai aprirglielo tu tirando in giù le
piume sotto il mento, facendo però attenzione a non strapparle!... Mandami una fotografia.”
Ho letto attentamente la scheda, l’ho stampata, ho fotografato le mie rondinelle, o rondoni, e subito via e mail ho inviato
le foto a Cellina.
Immediata la risposta.
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“Non sono rondoni, ma BALESTRUCCI!! Qualcuno ha
strappato loro la coda: il bianco che vedi non è la coda, ma la
fine della schiena, la coda dovrebbe essere in continuazione
di quella parte bianca ed è di colore nero e, da come mi pare
di capire dalle foto, manca!
I balestrucci sono deliziosi, io li adoro. Dovresti ricreare il più
possibile l’ambiente del loro nido, che è a forma di coppa...
basterebbe una ciotola in plastica, foderata non di ovatta, si
impiglia nelle zampe, ma di lana morbida, e metterli in una
grossa scatola coperta solo per metà, cioè metà luce e metà
scuro, e la coppetta la sistemi nella parte buia.
Io non sono mai riuscita a dare carne ai balestrucci, perché le
feci si deterioravano subito, non erano più compatte, e allora
davo loro solo camole della farina. In questo momento sono
in contatto telefonico con un ragazzo di RE che sta allevando un balestruccio solo con cavallette che cattura nel prato e
il risultato è stupefacente.
Infatti la cavalletta sarebbe il cibo ideale, solo che io non
riesco ad ucciderle, mi piacciono troppo...”
Ho letto attentamente le indicazioni che mi ha inviato Cellina.
Non avevo mai sentito la parola “balestrucci” e così ho
sfogliato i due volumi degli uccelli d’Europa che avevo
regalato ai miei figli quando erano piccoli, ed ho consultato
internet. E la mia avventura coi balestrucci è iniziata.
Li ho tenuti dapprima nella scatola di cartone con cui sono
arrivati, poi in un’altra più grande.
Ed ora un enorme scatolone, che avevo riempito della spesa
al supermercato, è in cucina sulla madia.
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Ho ritagliato un rettangolo che fa da balconcino e da cui
entra la luce, l’ho foderato di carta assorbente e gli ho messo
in un angolo, nel reparto notte, un cuscinetto imbottito di
lana e loro stanno sempre lì come in un nido.
Lo scatolone è in genere silenzioso, poi vibra improvvisamente e risuona di cinguettii e di svolazzi, allora so che è il
momento di interrompere i loro allenamenti e di nutrirli.
All’inizio, essendo tanto piccoli e non aprendo il becco, ero
impacciata nei movimenti, mi sgusciavano facilmente dalle
mani e atterrati sul pavimento della cucina lo sfioravano
veloci come topolini.
E per timore che si infilassero dove poi non avrei saputo
riprenderli, mi buttavo tempestivamente con le ginocchia in
terra per riacciuffarli.
Ora mi sento esperta, agisco con fermezza, con calma e
precisione. Mi pare di essere un chirurgo.
Dallo scatolone gigante li trasferisco nella scatola delle scarpe e la poso sul tavolo. Prendo dal frigo il vassoietto con
il bicchierino con la carne macinata, il vasetto con la mela
grattugiata, lo stuzzicadenti, la palettina sottile di plastica, la
pinzetta, la siringa con l’acqua e le vitamine.
Dispongo tante palline di carne l’una accanto all’altra e le
infilzo una alla volta sulla punta dello stuzzicadenti.
Prendo il primo uccellino, gli tiro i peluzzi sotto il becco si
da farglielo aprire, infilo la carne, tolgo lo stuzzicadenti e
gliela spingo giù con la palettina.
Poi metto il primo uccellino in una seconda scatola sempre lì
sul tavolo a portata di mano, per il timore di ripescare ancora
lo stesso uccellino e ne prendo un altro.
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Adesso, però, li riconosco, c’è quello più cicciottello, quello
che imbocco più facilmente e quello con le piume dell’ala
sinistra sempre scompigliate.
I balestrucci raggiungono il peso di venti grammi, sono quindi
uccellini molto piccoli. I miei adesso pesano sedici grammi.
Tenerli in mano è come stringere delle soffici piume. Sono
caldi, il cuoricino batte e la testina si affaccia curiosa tra il
pollice e l’indice con due occhietti curiosi. Quando infilo, con
lo stuzzicadenti, il boccone di carne, anche se un po’ grande,
la linguetta mobile lo attira nel becco e subito sparisce.
Non so quando saranno pronti per l’involo. Non so se saranno capaci di nutrirsi da soli. Vedo che sono sempre vivaci
e stanno spuntando la codina nera e qua e là delle striature
bianche intorno al collo.
Spero sempre che evitino di farsi strapazzare per aprire il
102

becco e guardo con ammirazione la foto che mi ha inviato
Cellina, scattata tempo fa. Cinque soffici balestrucci con il
becco spalancato che si fanno tranquillamente imboccare.
Ed ecco tempestivi i consigli di Cellina dopo aver letto
queste paginette
“Carissima, devi assolutamente TOGLIERE LA MELA
dalla dieta dei balestrucci!!!! Ma che idea ti è venuta? Sono
insettivori puri, tutta la loro vita mangiano solamente insetti
che catturano in volo, non si alimentano a terra. Hanno bisogno di proteine animali e basta. Certamente nell’acqua da
bere non devono mancare le vitamine, almeno 15 giorni al
mese, poi 15 giorni di pausa.
La mia amica di La Spezia, con la quale hai parlato, dà loro
carne e in più anche insetti congelati, perciò l’alimentazione
è più varia nonché più idonea... dovresti davvero valutare
l’ipotesi di portarglieli: se non mettono su delle piume nuove
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nelle ali, non riusciranno a fare la migrazione a settembre...
ahi... ahi...
Quante palline di carne dai loro per pasto?... Non devono
essere tonde le palline, ma modellate a forma di beghetto,
cioè allungate... Se seguono poi le camole, ottimo!!!”
Credevo di essere stata brava nel nutrirli, ma devo subito
modificare la dieta seguendo le direttive di Cellina. Bellissima l’idea di congelare le camole della farina, non dovrò più
fare acrobazie per riuscire a somministragliele.
Ma quella palettina spennellata di miele, Cellina, lasciamela
dare, sono vitamine, danno forza e quanto la gradiscono!
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Una storia di qualche tempo fa
Aldo è una persona cara che conosco da bambina. Quando una volta
l’anno lo incontro, lo invito a parlarmi delle sue infinite esperienze di
uomo che ama la natura e che si avventurava sui monti dell’Abruzzo
che mi descrive illuminandosi di ricordi e nostalgia.

Aldo abita in campagna e una corona di alberi sempre più
alti gli nasconde ormai la vista del paese adagiato sul colle,
solo sporge, sulla destra in alto, la torre medioevale.
Per raggiungere la sua casa devo percorrere una piacevole discesa panoramica. Giunta al quartiere del Ponte c’è un
grande arco e appoggiata ad esso la casa di Luigi con la finestra della camera da pranzo sempre spalancata.
“Luigi!” e subito balza sul davanzale la sua cagnetta che
scodinzola e gira più volte indietro la testa fin che Luigi
lentamente non la raggiunge.
Oltre l’arco c’è un’antica fontana con due bocche, l’acqua
non è più potabile come un tempo ed esce debolmente e la
vasca rettangolare di pietra ha una patina verde e melmosa.
Quando raggiungo le ultime case del paese svolto a destra
ed imbocco una strada in discesa e poco dopo un viottolo
stretto in salita che costeggia il muro di pietra che delimita
un campo ed ecco la casa di Aldo.
Quando d’estate ritorno ad Arpino, Aldo è la prima persona
che corro a salutare.
É lui che ci accoglie, familiarmente, facendoci trovare in
cucina l’acqua fresca nel frigorifero e sul tavolo un botti105

glione di olio, una bottiglia di vino bianco, una pagnotta di
pane con le noci, pomodori e limoni e dei biscottini.
Sono andata a trovarlo quasi ogni giorno di pomeriggio
nell’ora in cui è bello fare una visita e c’è tempo di sedersi e
parlare senza fretta.
E come sempre dopo ogni incontro un altro piccolo tassello
si aggiunge alla storia di Aldo. Ha tanto da raccontare ed io
non mi stanco mai di ascoltarlo.
Basta accennare ad una conoscenza comune che subito
emergono i ricordi.
“...Quando l’avvocato, conoscendo la mia passione per la
caccia, chiese a mio padre il permesso di portarmi con lui
a Scanno, un paese di montagna distante circa due ore, mio
padre acconsentì. Saremmo rimasti via anche per la notte.
Io ero poco più di un ragazzo ed avevo molta soggezione di
quel signore tanto severo.
Il percorso era pieno di curve e la macchina le affrontava in
velocità con sterzate brusche.
Giungemmo a Scanno in un castello dove chi ci ospitava
stava dando una festa.
Chiesi all’avvocato di lasciarmi giù in garage con i cani, ma
lui mi ingiunse di restare.
Vedevo tutti fare il baciamano alle signore e quando mi ci
provai le dame si ritiravano scambiandosi sorrisetti.
Mi dovetti sedere a tavola con loro per la cena. C’erano delle
ciotole con dentro, pensavo, qualche salsa, ma poi capii che
contenevano acqua per sciacquarsi le dita.
Quanti attrezzi attorno al piatto...! Non sapevo come muovermi e così per l’imbarazzo non mangiai quasi nulla.
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L’indomani mattina presto l’avvocato i cani ed io ci avviammo per la battuta di caccia alle coturnici su per la montagna
ed il signore che ci aveva ospitati ci promise che a mezzogiorno ci avrebbe fatto portare il pranzo.
A mezzogiorno vidi arrampicarsi su per i tornanti una
macchina e l’autista ci lasciò il pranzo.
Avevo una fame da lupo e così mangiai quanto potei e a mio agio.
Subito dopo chiesi all’avvocato “Ora possiamo fermarci a
riposare un po’?”
“No! Torniamo subito a casa!”
Ci rimettemmo in macchina. Curve su curve. Per fortuna
avevo un berretto largo ed un foulard ed il finestrino aperto.
Vomitai tutto.
L’avvocato continuò a guidare ignorandomi.
Rincasai in uno stato pietoso, deciso a non andare mai più
via con lui.
E invece pochi giorni dopo ancora un invito, o meglio un ordine!
“Alle quattro domattina in piazza coi cani!”
L’indomani alle quattro diluviava ed io non mi mossi.
Cos’altro avrei potuto fare?
Mi raggiunse a casa contrariato “Ti ho aspettato venti minuti..io sono di parola..adesso andiamo!”
Aldo scuote la testa “...era davvero un uomo duro!”
Ci raggiunge sul terrazzino la moglie di Aldo tenendo delicatamente tra le mani un cartoccino con quattro uova per me.
“Come sente... coccodè... va a prendere l’uovo” mi spiega
Aldo sorridendo.
Poi scendiamo con attenzione giù per gli alti gradini e Aldo tenendo la moglie per mano mi accompagna fino in fondo alla stradina.
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... Ecco, vorrei vivere mille anni
per continuare a raccontare fiabe e storie vere.
E salvare piante, lumache e uccellini.

