PRIMAVERA 2020

Ai bambini che vivono in quarantena .

Alla mia migliore amica, che mi ha spronata a scrivere un racconto.
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era un gran fermento in vista del 21 marzo. Per l’arrivo della
primavera i boschi, i prati e i cieli vibravano di un’aria nuova,
carica di entusiasmo ed energia. I passerotti in particolare, stavano
facendo le ultime prove per il concerto di inizio stagione: toccava a
loro questa volta aprire le manifestazioni in onore della primavera
e sentivano tutto il peso di questa responsabilità. Sapevano che
le rondini erano già tornate ed erano pronte ad assistere alla loro
esibizione; sarebbero state impeccabili come al solito, perfette nel
loro elegantissimo smoking nero e bianco. Occorreva dare il meglio
di sé e Beniamino, il passerotto che avrebbe fatto la parte da solista,
era emozionatissimo! I preparativi fervevano e, giorno dopo giorno,

gli insetti sbucavano dalle loro tane. Molti animali si svegliavano dal
letargo e si stropicciavano gli occhi guardando la luce del sole, che ad
ogni mattino diventava più calda e invitante. Persino l’orso si ridestò
e decise di farsi un giretto, tanto per sgranchirsi le gambe.
Venne la sera del concerto: l’esibizione di Beniamino fu superba, il suo
cinguettìo acuto e vibrante penetrò nel cuore di tutti gli spettatori e
gli applausi scosciarono per lunghi minuti. Ma quando l’ultimo paio
di zampette si fermò, tutti percepirono che qualcosa non andava.
C’era un silenzio irreale, pesante, una mancanza di suoni che non si
era mai registrata in precedenza. Che stava succedendo? Gli animali
si guardarono smarriti, cercando negli occhi degli altri le risposte ai
loro interrogativi.
“Come mai le strade sono vuote? Dove sono finite tutte le macchine?”
chiese un riccio. “E ti lamenti per questo?!” rispose una talpa che
sbucava dal terreno “Pensa a tutte le volte che hai rischiato la vita
attraversando la strada. Ti sei dimenticato di tuo cugino Leo? Ha
fatto la fine di una frittata, poveretto!” Il tasso le diede ragione, ma
poi pensandoci bene, si accorse che anche i parchi erano vuoti..dove
erano finiti i bambini? Il loro vociare, le urla, i richiami e le risate? Dal
canto suo il gufo dichiarò che così si stava molto meglio e che senza
il fracasso degli umani, il mondo era un posto più vivibile. “In effetti”
dichiarò un capriolo “le cose sono migliorate: l’aria è pulita e di notte

si vedono di nuovo le stelle nel firmamento!” “Sono d’accordo” ribadì
un falco “i cieli sono tersi, non ci sono più tutte quelle strisce di fumo
lasciate dagli uccelli di ferro”. Alla fine della discussione gli animali
furono concordi nel dire che la nuova situazione non era affatto
male. Ma la curiosità riguardo la ragione dello strano cambiamento
rimaneva …
Beniamino decise di fare un volo di ispezione in paese. Trovò i
giardini e gli orti incolti, le vie deserte e così pure i campi, persino la
chiesa era chiusa! Vide solo una persona, ma non riuscì a capire se
si trattava della signora Agnese, perché aveva il viso coperto da una
strana maschera bianca e portava guanti, come se fosse ancora pieno
inverno. Ma soprattutto aveva uno sguardo triste e sconsolato, i suoi
occhi lo guardavano senza vederlo. Beniamino sapeva che non era
da lei, poiché la ricordava come una persona allegra, dalla battuta
pronta e dalla risata contagiosa.
Che cosa stava accadendo alla gente? Beniamino decise di chiedere
informazioni alla gallina Ursula, nel pollaio lì vicino. Era una gran
comare, una pettegola sempre al corrente di tutte le novità. Volò fino
allo steccato, vi si posò e la chiamò. Ursula fece capolino dalla porta e
si avvicinò lentamente. Era stranamente pensierosa, come se qualcosa
la turbasse. Disse che tra gli umani si era diffusa una malattia, un
male che colpiva soprattutto le persone anziane. Aggiunse che tutti

dovevano cercare di proteggere i più vulnerabili, limitando il contagio.
Gli umani perciò non si abbracciavano più, non si scambiavano baci
di buon augurio, non si stringevano la mano, non potevano più
incontrarsi o farsi visita. Dovevano rimanere chiusi in casa e per molti
ciò significava vivere in solitudine. I bambini non potevano più uscire,
giocare all’aperto, andare in bicicletta o in altalena. “E’ davvero una
situazione triste” disse Ursula “sono venuti a mancare tanti nonni e i
loro nipotini non hanno nemmeno potuto salutarli”.
Beniamino tornò nel bosco e convocò una riunione urgente per quella
stessa sera, a cui tutti gli animali erano invitati a intervenire.
All’ora stabilita la radura era gremita di ogni specie: sui rami più alti
e sottili stavano gli uccellini, più in basso gli scoiattoli e i rapaci, dai
tronchi sbucavano il picchio e il cuculo. Un branco di lupi si teneva in
disparte e dominava la scena dall’alto di una parete rocciosa. Anche
l’orso era distante, ma sentiva tutto ciò che veniva detto. Il cervo,
il tasso, la volpe e i cerbiatti si sedettero con le orecchie ritte. Le
prime farfalle si posarono sull’erica, le formiche fermarono la loro
corsa all’ombra delle violette selvatiche. Ascoltarono attentamente
Beniamino e quando lui terminò il suo discorso per alcuni minuti
nessuno osò proferire parola. Tutti stavano riflettendo sull’enormità
di quanto avevano appena udito. “E quindi adesso gli uomini sono soli,
braccati, indifesi” pensava il lupo alfa “ora possiamo anche entrare in

paese, prendere il loro posto, riappropriarci del loro spazio!”.
Ma fu il gufo reale a rompere il silenzio: “Non sono affari nostri!”
esclamò “quando mai gli uomini si sono preoccupati dei nostri
problemi? Al contrario hanno contribuito a crearne: hanno inquinato
la terra, il cielo e le acque, hanno distrutto le foreste, ci hanno
cacciati, sfruttati, uccisi o rinchiusi
in allevamenti simili a prigioni, dove
non si vede nemmeno la luce del sole!
Perché dovremmo preoccuparci se
adesso vivono questo stesso triste
destino?! Chi la fa, l’aspetti!” “Ben
detto” disse la volpe “riprendiamoci
tutto, è il nostro momento!”
Presto la discussione diventò accesa,
ma all’improvviso nel mezzo delle
voci si udì una brezza leggera. Il
vento arrivò in sordina e si insinuò
tra i rami e il fili d’erba, scosse le
foglioline, si intrufolò tra piume e
pellicce. Penetrò nei pensieri e nei
cuori degli animali, inondò le loro
coscienze dello Spirito di Vita che

anima ogni cosa e loro compresero ciò che andava fatto. Arrivò una
pioggerella che pulì l’aria, in montagna arrivò anche la neve.
Il sole fece la sua parte riscaldando l’atmosfera e disegnando nel
cielo un enorme arcobaleno che ricordò agli uomini, confinati dietro
le finestre, che i colori esistevano ancora. I bambini chiamarono i
genitori sui balconi: i primi fiori di primavera erano spuntati senza
che nessuno li avesse annaffiati e allungavano i loro petali profumati
verso di loro. Le farfalle danzavano e si rincorrevano, cercando di
mostrare ai ragazzi che la vita continuava e li stava aspettando fuori.
Anche il cuculo cominciò a cantare ogni mattina “Cu-cu, cu-cu” come
se stesse giocando a nascondino e si aspettasse di essere sorpreso da
un bambino da un momento all’altro.
Il passero Beniamino e i suoi amici si diedero appuntamento all’alba
per cantare interminabili, melodiose serenate fuori dalle finestre
chiuse. Giorno dopo giorno, il tempo passò e si andò verso l’estate.
Gli uomini cominciarono finalmente ad uscire, ma guardarono con
occhi nuovi ogni cosa e per ogni cosa avevano l’animo grato, perché
avevano imparato che nulla è dato per scontato.

