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I lr :rcloltor-to per il pascolo

l'clt'lrc'lirpolo avrebbe bisogno di un aeroporto?, vi chiederete.

1,, popolazione del paese negli ultimi tempi d aumentata di dieci volte. Se Lu-
lrirrna dai suoi 250 mila abitanti passasse a due milioni e mezzo, di certo non
vi clriedereste per chi costruire un nuovo aeroporto, vero?

Solo la gente nei paesi davvero piccoli si chiede incessantemente perchd
qualcosa d necessario o inutile. Quando il paese cresce, acquisisce anche delle
simpatiche strutture superflue e delle funzioni anch'esse superflue, per le quali
nessuno perd si turba. Nel centro di parigi esiste una libreria di soli due metri
quadrati e con solamente libri interessanti. A Lubiana ne riderebbero tutti e
non la lascerebbero nemmeno aprire, anche se nessuna libreria della cittd ha
libri cosi interessanti come quelli di parigi, racchiusi in pochi metri quadrati.

uemissario della societd aeroportuale, che d venuto in paese a veriflcare come
vanno le cose con l'aeroporto di Topold, di fronte a questi ragionevoli argo-
menti, che gli abbiamo sottoposto tutti insieme ,ha strabuzzato gli occhi.

<ln realt2L,> ha detto Evgen, <se
volete saperlo, noi abbiamo bisogno
dell'aeroporto per poter seminare
sulla sua terrazza livellata l'erba, e
per pascolarvi le mucche. Qui tutto
attorno d coperto di vegetazione e

le capre non riescono a rosicchiare
la sterpaglia tanto velocemente da
permettere alle mucche affamate
di mangiare nella radura. E se le
mucche hanno fame non danno latte.
Se non c'd latte non possiamo nutrire
i barnbini e mangiare polenta con
latte... Ma devo proprio dirle tutto,
non sapete arrivarci da solo.>

<Questa e una ragione sufficiente per u11 acr'ol)orlo.)) lur rle llo ,,St,ti r otl trr.l

giro di due settimane vi costruiremo un bell'acroporto-pirst'oIr tIrlirlo rlr prrr

to, sul quale potranno tranquillamente ruminare le vostrc rrrrrcclrc.>,

E cosi venne costruito l'aeroporto-pascolo.

Se nel paese non arrivano aerei, il volo quotidiano sulla pista possono llrlr.rro
farlo le mucche.

ll cacciatore Cormorano

Un terzo manigoldo andava spesso a trovare Gnida e Guido il cacciatore
Cormorano, che viveva da qualche parte nella selva. I suoi antenati si chia-
mavano Fregata Burnica, ma erano persone ostiche senza alcun estro imma-
ginario, solo un gozzo che passava di generazione in generazione, ricordava
l'origine da uccello del nome. La stirpe era infettata dalla passione per la
caccia e questa malattia l'aveva anche i1 cacciatore Cormorano.

Si diceva che un tempo aveva insegnato in una scuola, ma aveva rubato un
articolo a qualcuno e l'aveva pubblicato a suo nome. Aveva perso il lavoro,
l'onore e la ragione, per quanta ne avesse avuta. Ma quando aveva cambiato
occupazione e si era trasferito nel bosco, cammin facendo scopri la vecchia
passione familiare per la caccia, il
fucile ed i compari PiSon, cosi simili a

lui. Cosi, pensava, non era in perdita.

Di lui i beneciani amavano dire:

Questo i il cacciatore Cormorano
che di sbieco va lontano.
Un tempo era un signore
ora d un balordo stranl.

Per i boschi evanza,
nei rovi lo vedi avanzare,
la selvaggina e le bestic
nelle salsicce pigiare.

,l'rif,*

<<( )h.h., cosa mi state dicendo!> All'emissario si schiari la fronte.
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( lrr lo sit c()sil stava cercando dai Pi5on. Forse vendeva loro le salsicce e la

( lnl(., ltr gola di Gnida era come un pozzo Senza fondo, forse aveva bevuto un

lrrt t'lricrc clclla bevanda acidula di Gvido, magari insieme avevano in mente

rle i lrr trtti colpi da mediatori o da cacciatori? O il naso di Gnido gli ricordava

l't.rroln.ro becco nello stemma familiare? Sia come sia, il cacciatore Cormora-

n() cril capitato giusto nella combriccola dei PiSon.

(lucst'apparizione venatoria mi si cra palesata davanti agli occhi sull'albero

tlucl giorno in cui cercavo il segnalc tclclbnico. Tutti avevamo sentito la di-

ccria secondo cui spesso si trascina ncl bosco rnal vestito, recita antichi versi

latini e pensa di essere Nerone. Poi pLrrrta il lircilc e paf paf, - cade il piccolo

capriolo o il bosco viene danneggiato da un cinghiale. Sempre quando abbatte

qualche animale, risuona vittoriosa la tromba.

Bra successo giusto il giorno in cui, alla ricerca delle lumache, Dit, Aj5a, Ada,

Atila ed io ci eravamo addentrati un po' di pitr nella macchia, per raccogliere

quelle del sottobosco. Ad un tratto abbiamo sentito distintamente lo scoppiet-

tio dei rami ed un sordo borbottio che si stava avvicinando. La tromba non

l'abbiamo sentita, percid abbiamo pensato che a quel1'ora del giorno doveva

cssere qualche locale che passava per il bosco.

Al['improvviso perd davanti a noi d comparso, a gambe divaricate, ut pezzo

tl'r-romo grosso e con la barba nera, in mutande e con un cappello da cacciato-

rc in testa dal quale risaltava una piuma di pavone.

<(iuardali, no, guarda, gli anatroccoli imbranati,
t'lta dalla paura nei pantaloni si sono bqgnati!,

rrvcva declamato ed intanto ayeya iniziato a girare attorno ad Atila, che era un

rolrrrsto ragazzino dalle guance arrossate. Uaveva schiaffeggiato sulla guanci-

rrrr c Atila aveva fatto un salto.

,, \lrr .qrrttrtla queslo grassoso ciccione:
Ittt l(' ,qttdn('e di cerone ed il naso un po' appaiato,

rtt tr'rtlti i' idealmente dotato

l', rr'lri' ltt ttrt',st'oli alla selvaggina
,lt,1tr,tl, lr,' tttl.sit't ia genuina.D

Siirmo rimasti di ghiaccio, come marionette di cora. Atila ct'lt tlittrr t'oltttt'

grigio-ceruleo chiaro, dal terrore quasi in stato cadaverico, appcrtit si rrr li

schiava a respirare. In quell'attimo mi sono ricordato delle bencficltc Pitt'olc

del libro 35 di maggio, dove gli scenari sfavorevoli scomparivano in

un istante se si gridavano le giuste parole' Ho urlato:

< Sp ar ispar is ci subito ! >t

Ma non ha funzionato, non eravamo nel

posto giusto. Anche la variante locale

<BieZ kamar cjeS, te necjen vic tle!,>

ovvero Va' dove vuoi, non ti vogliamo piir

qui! d rimasta senza effetto'

.E ora che si fa, ho pensato. ln qualche

modo dobbiamo liberarci di questo villano
che vuole farci diventare delle salsicce.

La soluzione, inaspettatamente, d arrivata da AjSa'

<Signor cacciatore,> ha detto, <<cosi tttlt.t va bcne per noi nd per voi. Mio papd

ha una tromba gigantesca cgn cui pr-rt\ strombazzare cosl forte che tutti

gli animali scapperannq cla cltrcsti boschi e non avrete piir nulla di questo.

Propongo quindi che lci sia gcntile con noi, noi da parte nostra la inviteremo

alle lumache arrosto che il pomeriggio daremo alla signora Glandionida ed

a Gvido Pi5on.>

Il cacciatore Cormorano e rimasto ancora un po' a fissare con occhi stralunati,

poi si d voltato velocentente e se ne d andato barcollando verso i1 bosco dicen-

do: <Questi piccoli antipatici, pensano che non sappia cacciare le lumache.

Ho il fucile carico e se le lumache non si arrendono subito e non escono fuori

con le antenne in alto. brr-rcio loro la casa.))

Nel tardo pomeriggio poi, quando Gnida e Gvido si erano gid risvegliati dal

coma e la montagna di casette di lumache completava la grottesca immagine

con i freschi torsoli di mela del ciondolante Tupko, il cacciatore Cormorano

d apparso davanti alla casa dei Pison. Noi seguivamo gli avvenimenti dagli

arbusti vicini, ci eravamo cosi ingozzati di mele e di lumache saporite che

ci abbiamo messo un bel po' a digerirle.



(Oild, mie krivapete, dove siete? Di marmocchi al forno, no, di lumache

sento l'odore!> ha esclamato il cacciatore Cormorano. Poi alf improvviso si

e fermato ed ha detto: <Che diavolo, che sta facendo Tupko ld sopra, si muove

come punto dalla mela. Cogliete, perdinci, quel frutto umano acerbo, o resterd

senza denti.>

Poi ha fatto boink boink e Tupko d caduto con un tonfo a terra. Gnida e Gvido
hanno spinto il marmocchio in casa per castigo, poi si sono seduti accanto al

mucchio di casette di lumache ed hanno sospirato profondamente.

<Cosa abbiamo fatto di male per meritarci questi due piccoli notoriamente

ghiottoni,> ha abbaiato Gvido sorseggiando un po' di vino acidulo, <adesso

abbiamo perso la nosl ra urlicir gclnlllit.,,

<Ah, dai no, Gvido, tu sci ttt.t vccchio l'urlante,> l'ha consolato i1 cacciatore

Cormorano, <ed i furfbnti sempre, in un modo o nell'altro, si preoccupano

per nuove gemme. Bevi, piuttosto, un po' di birra. Ho portato della soda,

per sciacquare le lumache.>

<Eh, quali lumache, sono gid andate, il passato non e interessante, non ha il
profumo saporito del presente appetitoso, dobbiamo preoccuparci della cena,))

ha detto bruscamente Gnida, cercando gid con gli occhi la potenziale preda

per il proprio marsupio.

<Meglio i1 vino, la birra ingrassa,> ha detto come infastidito Gvido, che in

quanto astazza non era proprio un modello.

<<Ma come,>> ha replicato sorpreso il cacciatore Cormorano, (([la se d fatta di
soli brrchcrellini come il pane?!>

('osi hanno ragionato nella notte i tre spaventosi briganti cd i loro tliscor-

si con il passare del tempo erano come sempre tanto profbndi chc uno rtott

smetteva di stupirsene. Cosi profondi potevano esser stati solo i discorsi dcgli

antenati dei Pi50n e f incontro dei loro discendenti nell'universit2r costiera

con panorama. A questi, come ben sappiamo, nemmeno il buon senso' anche

se si dovessero moltiplicare, potrebbe aiutarli, giacch6 nello scontro con esso

vincerebbero gli abitanti di Cretinopoli.

In quelf ineguagliabile stile anche i Pison ed il cacciatore Cormorano schia-

mazzayarro di vittoria in vittoria, non c'era proprio posto per altro nella loro

vita. Ma per ognuno di essi valeva, per i secoli dei secoli'

Non serviva a nulla, gli anni passavano, gli sciocchi restavano'

Finale prelnaturo

Cid. Tutti i finali sono Prematuri.

Sarebbe bello se qualcuno 1i spostasse un po' piir avanti, cosi come ogni anno

spostiamo avanti le lancette dell'orologio.

Questo d quanto noi due - l'autrice e Jul -, cari bambini, volevamo raccontar-

,i p.1. o.u. Jul mi dice che ha omesso e taciuto molte cose, non per cattiveria

o e4oir-o, come avviene nella storia di primo livello dove tutto ha inizio e

si conclude nelle cose gid dette, ma perchd possa restare qualcosa anche per

un'altra occasione.

Allora, quando e se ci sard abbastanza interesse, vi raccontera come hanno

costruito la biblioteca sull'albero, come hanno fondato il giornatalino scolasti-

co, come hanno accolto il cagnolino Tapuj nella loro ghenga e come questi ha

scacciato i topicani dai Pison. E ancora, come d'estate nella Sala d'aspetto si

sono trasferite le krivapete. Vi racconterDr cos'hanno scoperto dietro Brieza e

come il paese, grazie alle attiviti della scuola, per un momento si sia risolle-

vato, per poi tornare ad essere quello che era sempre'

Sino ad allora, giocate e sorriclete, e non dimenticatevi del Rifugio Tapir.
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