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A Denise,
l’ispiratrice della ghirettina.
Simone

A chi ama le storie.
Vere e inventate, o anche solo sognate.
Valentina

C’era una volta un bosco fitto fitto in una

terra così lontana che nessuno ci andava
mai.
Per raggiungerlo bisognava passare monti tanto alti da non veder la cima e un
fiume largo largo con l’acqua profonda e
bruna.
Per questo nessuno lo conosceva.
Là gli animali vivevano felici e sereni, avevano acqua fresca e buona,
e cibo in quantità.

Al centro del bosco c’era un bel giardino

con piante d’ogni varietà, dove un tasso
anziano, aiutato da una
ghirettina ghiottona,
raccoglieva radici,
erbe e fiori curativi
di ogni qualità.

Pomate,

impiastri,
tisane,
tinture,
sciroppi
e infusi

ne cuocevano e filtravano a volontà. Sciroppo d’achillea per le contusioni che spesso il
cervo correndo tra gli alberi si procurava.

Pane all’aglio e radici di liquirizia per il

mal di pancia delle lepri ansiose che correvano da tutte le parti e non sapevano
dove andare. Decotto di carciofo per nonna tartaruga che era così anziana da non
riuscire
a fare pipì.

E

quanto puzzava la
pomata di cipolla preparata per la volpe che
zampettando tra i rovi
per coglier le more si
faceva spesso male. E
poi succo di lattuga per
dormire, che la civetta
tutta la notte civettava. Infuso di menta per il
cinghiale che di ghiande
ne mangiava ben oltre la
sazietà e poi non digeriva,
un’ovvietà!

E ancora mirtillo, noci, gramigna e ortica dove spesso lo
scoiattolo giocherellone
si andava
a rotolare

per correre
poi dal tasso
gridando:

«Mi brucia!
Mi brucia!
Dammi qualcosa per farlo passare!».
Il tasso gli spalmava addosso pomata
di morella e tutto finiva tra così
tante risate che si dovevano tenere
la pancia perché non ce la facevano più.

Tutti gli animali andava-

no spesso a trovare il tasso e la ghirettina, chi per
aiutarli nel loro lavoro, chi
per essere curato nei propri malanni. La lucertola
aveva in cura il giardino
		
d’erbe al sole
			
ma spesso si
		
stendeva sulle
		
pietre calde e si
		
addormentava.
Il lupo era il più esperto
d’ogni cura perché tutti i
giorni tornava lamentandosi che c’era qualcosa che
gli faceva male: quando un
		
dente, quando
		 una zampa, quando
un orecchio o la coda.

Poi c’era la talpa che con l’aiuto dei topi-

ni scavava le canalette per irrigare, il falco
che dall’alto controllava l’avvicinarsi dei
temporali scambiandosi il turno di notte
coi gufi guardiani, e la cicogna che guidava gli altri uccelli per costruire i ripari dal
sole. Nel bosco stavan dunque tutti bene e
così sarebbero stati ancora, senza paura,
se un giorno d’estate non fosse avvenuta
una grossa sciagura.

