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Catena Fiorello Galeano

ILLUSTRAZIONI
DI GIULIA DRAGONE

Picciò era venuto al mondo una mattina di inizio autunno, mentre una debole
pioggerellina inzuppava le strade della città.
Dei due piccioncini appena nati, una volta dischiuse le uova, lui si era rivelato il più fragile.
Ecco perché Mamma Picciona e Papà Piccione si erano dedicati a lui con molta apprensione, stando attenti a non suscitare gelosie
in famiglia.
I suoi fratelli, nati mesi prima, avrebbero potuto soffrirne e questo era meglio evitarlo.
•5•

Sin dai primi giorni, il piccolo pennuto aveva
mostrato un carattere sensibile, muovendosi
con difficoltà, come se sapesse, per un innato
intuito, che avrebbe dovuto faticare il doppio
per conquistarsi un posto nel mondo.
Infatti, non appena svezzato, i genitori si
erano accorti che faceva fatica a muoversi,
tentando strani esperimenti con le zampette. Più che altro, non sembrava in grado di
restare in equilibrio. Ma il problema non dipendeva tanto dall’incapacità di reggersi da
solo, quanto dall’angoscia di cadere nel vuoto, non appena compiuto il primo tentativo
di volare come gli altri uccelli.
“Come farò?”, si ripeteva spaventato e intanto rimuginava sul modo più agevole per darsi uno slancio, cercando di evitare quel tonfo
che lo assillava.
Non era sicuro di niente, povero Picciò!
•6•

L’idea di lasciare il nidocasetta, sganciandosi
dall’affetto della sua famiglia, lo pressava di
continuo. E poi c’era anche il terrore di una
vertigine improvvisa, a ricordargli che avrebbe potuto scontrarsi con le facciate dei palazzoni da cui si sentiva circondato.
Li vedeva come un ostacolo insormontabile,
e già guardarli da una certa distanza gli faceva uno strano effetto. Figuriamoci pretendere di volarci intorno.
Colossi di cemento dai colori tetri, e alcuni di
questi sovrastati da enormi specchi in cui ci
si poteva anche riflettere.
Ecco perché, sconfortato da previsioni catastrofiche, preferiva trascorrere il tempo al riparo da pericoli d’ogni tipo.
Il nidocasetta restava l’unico posto sulla Terra
dove pensava che nessuna minaccia avrebbe
potuto bussare alla porta.
•7•

Essendo ancora un pulcino, con gli occhi
ancora non del tutto aperti e spelacchiato
quanto bastava, qualunque evento inatteso
gli faceva aumentare i battiti del cuore.
E, nella speranza di diventare più temerario, aspettava in allerta.
Passò circa un mese e al tiepido autunno
si accavallò l’inverno, ma del coraggio che
si augurava arrivasse, non se ne vedeva
nemmeno l’ombra.

Fu in quel periodo che i suoi genitori si resero conto che dovevano correre ai ripari,
spronandolo con più insistenza.
Altrimenti per lui non ci sarebbe stato
scampo.
Decisero di affrontare il problema insieme,
offrendogli il loro sostegno amorevole. Gli
chiesero di sfogarsi, libero dunque di manifestare i propri timori e le angosce che covava dentro.
All’inizio, il piccolo pennuto si mostrò alquanto restio, ma poi decise di concedere
la sua fiducia a mamma e papà. D’altronde
erano gli unici piccioni al mondo disposti a
dare anche la vita per proteggerlo. E lui non
voleva deluderli.
Emise in sequenza una serie di timidi gorgheggi, nella tenera lingua di pulcino confuso.
• 10 •

Non riusciva ancora a esprimersi come voleva e i gru gru che gli fuoriuscivano dal becco
non erano facili da tradurre.
Ma i suoi genitori, avendo un canale privilegiato, sostenuto dall’amore e dalla pazienza, ci
riuscirono senza fatica. Picciò stava solo dicendo che sì, la città lo atterriva e preferiva restare
al calduccio dell’unico posto che conosceva.
Mentre gli occhi e le orecchie di Mamma Picciona e Papà Piccione non si perdevano una
parola del suo discorsetto, Picciò continuava a spiegare (in modo goffo e commovente,
c’è da dire) quanto fosse grande la paura del
mondo là fuori.
Aggiunse poi, con lo scopo di renderli partecipi di ogni suo sentimento, che ci avrebbe
provato a diventare coraggioso, ma non poteva assicurare che ci sarebbe riuscito!
• 11 •

Dopo averlo fatto parlare, mamma e papà si
affrettarono a dirgli quanto andava detto. In
fondo, il problema consisteva nel guardare la
realtà da un altro punto di vista. Uscire da
una visione troppo personale. E se fosse riuscito a superare quel limite, forse si sarebbe
anche alleggerito.
Anche perché la visione della realtà che gli
apparteneva era un tantino catastrofica.
Se avesse guardato meglio, ne avrebbe visti
tanti di piccioni che se ne andavano a spasso
tranquilli.
E dunque, cosa significava tutto ciò?
Che ogni esperienza aveva facce diverse e
che lui avrebbe dovuto cercare di non sottovalutarne nessuna o quantomeno tentare di
farlo, per evitare di prendere abbagli e porsi
dei limiti senza senso.
• 12 •

Nel suo caso, poi, sarebbe bastato un briciolo di calma per accettare la propria condizione, senza farsi influenzare da filtri negativi.
«Pensi che nasconderti ti aiuterebbe a sentirti più al sicuro?» gli domandò suo padre,
con l’intento di spronarlo a credere in se
stesso.
Picciò non rispose subito, ma continuò a
guardarlo dritto negli occhi. E, ascoltandolo,
si sentì dire anche altro da Papà Piccione.
«No, figliolo caro, non risolveresti un bel
nulla. Nascondersi, al contrario, significherebbe privarsi della possibilità di evolversi,
e dunque non crescere. E tu sei troppo intelligente per compiere un errore simile.
Potresti anche non lasciare il nidocasetta
per tutta la vita, ma i problemi ti verrebbero a cercare fino a qui. Inoltre, ti priveresti
di tante gioie e conoscenze.
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