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TUTTI MORTI

«Andiamo a far erba per i conigli?» propose il “capo”.

«Andiamo!» risposero i ragazzi. Uno afferrò il timone 

del carrettino, infilò di corsa il portone della cascina e fu 

subito in mezzo ai campi. E gli altri, dietro.

Il più alto, il “capo”, impugnava una roncola e pela-

va un bastone. I quattro ragazzi trottarono fino alla 

canalina.

«Prima di far l’erba, fermiamoci un po’ qui!» disse uno.

«Facciamo a guardie e ladri!» disse un altro.

Abbandonarono il carrettino, si lanciarono giù dall’ar-

gine e incominciarono il carosello fra le erbe del prato.

A un tratto uno dei ragazzi agitò le braccia e chiamò i 

compagni: «Venite qui!». 

I ragazzi lo videro nascondersi fra i cespugli e fissare 

qualcosa fra l’erba. In un attimo tutti gli furono accanto, 

e lui tendeva il braccio verso un punto del prato e sussur-

rava: «Vedete là?».

«Cosa c’è?»

«Conigli selvatici!»

«Non li vedo».

«Sono quattro. Zitti, e seguitemi!»



6

Passo passo si infilarono dentro al fosso, si districaro-

no fra i rovi che graffiavano le gambe e si fermarono die-

tro a un tronco. Allora tutti videro i conigli.

«Sono voltati dall’altra parte, non ci hanno visto».

«Attenzione! Acciuffiamo il più grosso, il primo a si-

nistra» disse il “capo”. «Parto io, voi mi seguirete, e se mi 

scappa lo circondiamo. Qua un bastone!»

Un ragazzo strappò un ramo e glielo porse.

«Siete pronti?»

«Pronti!» risposero gli altri, e si prepararono a scattare.

«Via!» comandò secco il “capo”. Balzò dal fosso e si 

lanciò in direzione del coniglio. Agitando alto il randello 

trascinava i compagni all’assalto.

«Buttatevi senza paura!»

A quel frenetico galoppo i conigli rizzarono le orecchie 

e fuggirono in direzioni diverse. Il più grosso puntò ve-

loce verso la sua tana che era ai piedi dell’argine. 

Quando il “capo” si accorse che il coniglio stava per 

raggiungere la galleria, lanciò il bastone proprio davanti 

al buco. Il coniglio, impaurito, tentò allora di raggiunge-

re la vigna vicina.

«Circondatelo!» gridò il ragazzo.

Gli altri, di corsa, arrivarono alla vigna prima del co-

niglio, il quale dovette di nuovo cambiare direzione spin-

gendosi in mezzo al campo.

«Di là!», «Più avanti!», «State larghi!» gridavano i ra-

gazzi, e intanto con le urla spingevano il coniglio allo 

scoperto. Quando il coniglio si vide circondato, si fermò.
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«Adesso non scappi più» sghignazzò il “capo”.

Un altro disse: «Stringiamo il cerchio pian piano».

Il coniglio non sapeva da che parte fuggire: li fece ve-

nire vicino e quindi si lanciò fra le gambe del più piccolo. 

Il ragazzo, al balzo improvviso della bestiola, rimase sbi-

gottito, mancò il tuffo e il coniglio fuggì. Gli altri, via 

dietro. La bestiola saltellava a zig zag per non farsi acciuf-

fare dalle mani che stavano per raggiungerla. All’improv-

viso il “capo” si lanciò in tuffo, ma il coniglio sfuggì alla 

stretta, con un salto raggiunse una tana, s’infilò e sparì. 

Subito, i quattro ragazzi corsero là e frugarono con un 

bastone.

«Inutile,» disse il “capo” «la tana è profonda». Era ar-

rabbiato. Si voltò verso i compagni e si trovò di fronte il 

piccolo, che aveva avuto paura del coniglio.

«Colpa tua!» gli disse, e gli mollò un manrovescio sul-

la faccia.

«Ma io…» cercò di giustificarsi l’accusato. Il “capo” 

gliene mollò un altro e quello tacque.

«È meglio far l’erba» disse «che andare a caccia con 

gente che ha fifa dei conigli».

Caricato il carrettino, i ragazzi ritornarono. Alle pri-

me case del paese incontrarono un cacciatore: era il 

babbo di Tonino, un loro compagno di scuola. Nel car-

niere aveva una grossa lepre il cui muso dondolava fuo-

ri dalla rete a ogni passo. Lea lo seguiva soddisfatta e 

saltava di quando in quando a leccare il sangue raggru-

mato fra il pelo.
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«Vedete quello?» disse il “capo” indicando il cacciato-

re. «Mica se l’è lasciata scappare! Quando sarò grande mi 

comprerò un fucile automatico e non me ne scapperà 

nemmeno una». Tese in avanti le braccia, piegò il capo e 

strizzò l’occhio fingendo la mira e gridò: «Bang! Bang! 

Tutti morti!».
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IL BABBO RACCONTA

«Era una lepre astuta» spiegava il babbo di Tonino ai con-

tadini accosciati contro il muro della cascina in attesa 

dell’ora di cena. «L’avevano già vista parecchi,» disse «la 

cagna l’avvertiva sempre ma non riuscivo mai a scovarla». 

Estrasse un sigaro, l’accese, poi continuò: «E oggi ce l’ho 

fatta, la festa, a questa furbona!».

In quel momento Tonino uscì di casa, vide suo padre 

e gli andò vicino. Gli piaceva sentirlo raccontare le av-

venture di caccia. Infatti babbo Geremia continuò con 

calma il suo racconto: «Aveva scelto, come nascondiglio, 

un fosso pieno di sterpi. C’ero passato vicino, vedi com’è 

il caso, quando ero partito. Se invece di incominciare il 

giro dal ponte sul canale l’avessi preso dall’arginetto, for-

se l’avrei acchiappata subito. Invece ci passai a non più di 

cento metri, Lea non se ne accorse e così camminai tutto il 

pomeriggio, costeggiando canali e acquitrini, senza veder 

nulla. Nel ritorno, ormai stanco e deluso (avevo già messo 

il fucile a tracolla), la cagna, vicino al ponte, segnalò la 

selvaggina. Capii subito che doveva essere la lepre. Im-

pugnai il fucile e mi feci sotto. La cagna, nervosa, entrò 

nel fosso. Quel fossato, da un lato ha un filare di pioppi 
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che mi avrebbero impedito il tiro se la lepre fosse uscita 

da quella parte. Se fossimo stati in due sarebbe stato faci-

le attenderla al varco, uno per parte. Ma ero solo, e non 

volevo lasciarmela scappare. Ecco la cagna in “ferma” in 

mezzo ai rovi, rigida come una statua, una zampa alzata e 

l’occhio fisso alla lepre, pronta a farla uscire al mio cenno. 

Mi buttai nel fosso, pronto allo sparo fulmineo se la lepre 

fosse balzata verso i pioppi e al tiro calmo se invece fosse 

uscita dall’altra parte, allo scoperto. Incitai Lea all’attacco 

e Lea balzò in avanti. La lepre si lanciò verso i pioppi. 

Stavo per premere il grilletto quando, chissà perché, fe-

ce un rapido dietrofront e si lanciò per saltare il fosso. 

La centrai in pieno salto, distesa: cadde sull’altra sponda 

come uno straccio, secca. Lea non ebbe nemmeno la sod-

disfazione di addentarle il collo per darle il colpo finale».

Il babbo aspirò una boccata di fumo, poi concluse: «Un 

bel colpo!».

Il mandriano osservò: «È una bella soddisfazione, ora 

che, con tutti quei cacciatori, le lepri sono rare».

«Qualcuna c’è ancora,» rispose il babbo «bisogna sa-

perla scovare. Ce n’è un’altra che mi avrà fatto percorrere 

cento chilometri, la settimana scorsa».

«È lontano da qui?» domandò Tonino.

«I cacciatori non dicono mai dov’è la selvaggina!» 

escla mò il mandriano.

«Sarà oltre il fiume,» spiegò il contadino «ai margini 

della riserva. Ogni tanto ne esce qualcuna, ma la pren-

dono subito».
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«È più lontano ancora» disse il babbo. «Ho visto le im-

pronte fresche due giorni fa. È grossa e dev’essere furba, 

ma gliela faremo lo stesso la festa, come a questa qui…»

«Vengo anch’io?» domandò Tonino soppesandosi al 

braccio del papà.

Il babbo disse: «I ragazzi a caccia parlano, fanno chias-

so e si stancano subito; la caccia che piace ai ragazzi è 

quella alle allodole».

«Ci andiamo, papà?»

«Non dipende da me» rispose il babbo «ma dal tempo. 

Se la nebbia durante la notte sale e domattina il cielo è 

sereno, può darsi che ci vada anche domani. Ma deve 

essere una mattina limpida e calma… E tu domani andrai 

a scuola».

«Andiamoci domenica!» propose Tonino.

«Vedremo, vedremo» concluse il babbo. «Dipende 

dal tempo: per la caccia alle allodole ci vogliono giornate 

speciali, limpide, piene di sole. Chissà!» Aspirò ancora 

dal sigaro, salutò i contadini e si diresse verso l’osteria 

di Cesare.
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LE ALLODOLE

L’alba della domenica annunciava una giornata serena. 

Al primo canto dei galli il babbo si alzò, osservò il cielo e 

svegliò Tonino.

«Vieni a caccia di allodole?» gli sussurrò all’orecchio.

Il ragazzo non se lo fece ripetere, accese la luce e uscì 

dal letto con un salto.

«Metti il maglione di lana perché fa freddo» gli racco-

mandò il babbo mentre preparava gli arnesi e il fucile.

Quando Tonino fu pronto, il babbo gli consegnò un 

arnese girevole a forma di T, tutto incastonato di piccoli 

specchi molati, e glielo mise a tracolla: «Tu porterai gli 

specchietti,» disse «io il carniere e il fucile».

Usciti sull’aia, Lea spiccò salti di gioia, ma il babbo la legò 

alla catena: «Oggi stai a casa, vecchia» le disse carezzandola.

La cagna mise la coda fra le gambe e si accucciò. Poi 

montarono sulle biciclette e partirono.

Sotto il portone incontrarono il mandriano che tra-

sportava dal barchessale alla stalla una forcata di fieno. 

«Bel tempo per le allodole, oggi!» esclamò.

Una debole luce faticava a diffondersi sulla campagna; 

in cielo luccicavano ancora alcune stelle.
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Presero per il “Dosso”, infilarono la stradella dei piop-

pi e passarono per le terre della Canonica. Alle cascine 

brillavano come grandi occhi i finestroni bassi delle stalle 

illuminate. Di aia in aia intanto esplodevano sempre più 

frequenti gli squilli dei galli che annunciavano il dì.

«Papà, il sole!» esclamò a un tratto Tonino.

La terra si fece bruna e pallide diventarono le foglie. 

Cominciarono a guizzare gli uccelli fra le siepi.

«Papà, sono allodole?»

«Le allodole non stanno fra le siepi, ma volano altissi-

me nel cielo, cantando» rispose il babbo.

«Se volano molto alte, come farai a colpirle?»

«Fra poco vedrai. Il freddo precoce di questi giorni 

spinge le allodole a emigrare al sud, il sole aiuta noi a farle 

scendere. Oggi dovremmo riempire il carniere».

Alla Cascina Paradiso posarono le biciclette e si avvia-

rono per un sentiero che costeggiava una campagna arata 

attraversata da un fossato: vi entrarono e vi si inoltraro-

no. Nel punto più profondo si fermarono, tagliarono dei 

rami, li disposero intrecciati sopra il fosso e sotto quella 

improvvisata capanna prepararono gli arnesi e comin-

ciarono la caccia.

A venti passi dal fosso, fra le zolle, babbo Geremia 

aveva conficcato la punta dell’arnese girevole con gli 

specchietti, aveva sciolto lo spago dal perno e ne aveva 

consegnato il capo a Tonino: «Tira dolcemente finché c’è 

corda, poi lascia andare» gli spiegò.

Tonino tirò tutta la corda e fece ruotare velocissimi gli 
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specchi i quali, continuando a girare, riaggomitolarono 

lo spago; quando si fermarono il ragazzo di nuovo tirò. 

Era un semplice giochetto, che faceva vorticare al sole 

quelle due braccia costellate di specchi che riflettevano in 

tutte le direzioni i raggi del sole. La velocità componeva 

una rosa di luci e di scintillii che si diffondevano tutt’in-

torno come una magia.

Il babbo preparò a portata di mano il carniere colmo 

di cartucce, accese il sigaro e attese.

Sulla campagna inondata di sole c’era silenzio profon-

do; si udiva soltanto il fruscio della cordicella quando 

sfiorava la terra. A un tratto il babbo posò il sigaro sul 

ciglio del fosso e disse sottovoce: «Le allodole, senti?».

Passò sui loro capi, molto alto, un dialogo di trilli, ma 

subito scomparve.

«Hanno visto le luci degli specchi» disse il babbo. Ap-

poggiò il piede sinistro alla riva e impugnò il fucile scru-

tando il cielo. 

Ora i trilli erano aumentati, tutto il cielo ne sembrava 

pieno, ma non si vedeva alcun uccello.

«Papà, sono allodole?»

«Sì, allodole di passo» rispose il babbo. «Sta’ zitto e tira 

lo spago con calma».

Tonino stava per chiedere un’altra cosa quando vide 

suo padre puntare il fucile e mirare. Dalla canna uscì una 

vampa di fuoco che mandò un terribile scoppio per tutta 

la campagna. Una pausa di silenzio e di nuovo babbo 

Geremia puntò e sparò. In quegli attimi Tonino vide, 
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qualche metro sopra gli occhi, uno strappo di piccole 

piume e qualcosa cadere.

Quando il babbo tornò al fosso con le due allodole 

morte in mano, alcune piume vagavano ancora a qual-

che palmo da terra.

«Io non le ho viste» disse Tonino.

«Non devi guardare in alto,» spiegò il babbo «le allodo-

le scendono molto basse. Sta’ attento e vedrai».

Tonino, sempre tirando la funicella, scrutava lo spazio 

davanti a sé. E vide proprio l’allodola scendere fin quasi a 

terra, risalire di scatto con volo elegante e fermarsi verti-

cale sugli specchi frullando le ali, obbiettivo facilissimo. 

La fucilata le troncò il volo e il canto.

Finivano quasi tutte così: a una a una si fermavano in-

cantate sopra gli specchi e vi lasciavano la vita. In prin-

cipio era il babbo che usciva dal fosso a raccoglierle, poi 

andò Tonino: cedeva la corda al babbo e di corsa partiva 

e rientrava. Caricato il fucile si ricominciava. Trentacin-

que…, trentasette…, quaranta. La reticella del carniere 

era già piena: nel fosso c’era un mucchio di cartucce vuote.

Verso le undici il babbo decise di tornare a casa. Allora 

Tonino uscì dal nascondiglio e andò a estrarre dalla terra 

la punta dell’arnese con gli specchi e vide tutt’intorno 

sparsa una peluria di leggerissime piume. Riavvolta la 

cordicella, si accorse che fra le zolle qualcosa si muoveva: 

un’allodola ferita.

Si avvicinò, ma essa spiccò un saltello e si nascose più in 

là. Tonino posò gli specchi e la inseguì. Tre volte l’uccello 
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riuscì a sfuggirgli: finalmente, con un balzo, Tonino l’ag-

guantò. L’allodola aveva un’ala spezzata e insanguinata e 

fissava spaventata la mano che la stringeva in una morsa 

da farle scoppiare il cuore.

«È ferita!» gridò Tonino.

In quel momento il ragazzo sentì vicinissimo un frullo 

d’ali: un’allodola si era posata in terra e si era subito alzata 

in volo stridendo, poi ritornò con altre allodole in volo 

stretto.

«Papà, le allodole!»

«Scendono in aiuto a quella ferita» disse il babbo.

Quando udirono le voci si alzarono: si udiva morire il 

trillo lamentoso nell’azzurro.

Appena babbo Geremia ebbe fra le mani l’uccello feri-

to, strinse fra il pollice e l’indice la testolina, e la schiacciò. 

Poi la buttò nel carniere insieme alle altre.




