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20 ottobre 2010

«Non fa nulla, dài, non ti preoccupare» dice lei, con 

voce pastosa e leggermente sfiatata, un po’ dalle si-

garette e un po’ perché ha sempre sperato di assomi-

gliare a Monica Vitti. 

«Invece sì, che fa…» dice lui, col sorriso un po’ stor-

to, da Montgomery Clift negli Spostati, che potrebbe 

essere da Oscar o da preavviso di suicidio. 

Il set di questo dramma esistenziale è una camera 

di un motel, dove i due sono a letto insieme, lui con la 

testa scomoda, messa a squadra sulla testiera di legno 

e il viso di lei appoggiato sul suo torace nudo.

Segue una lunga pausa, rotta dal clic di un accen-

dino.

«Mi spiace…» insiste lui, aspirando un tiro da un 

mozzicone rollato a mano.

«Ma di cosa? Stai scherzando?» E si gira sui gomiti 

per guardarlo, un po’ incredula per una reazione così 

spinta nel dramma in un contesto più vicino alla com-

media. 
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«Sarà che non ti garbo…»

«Che stai dicendo?» scatta lui,  quasi indignato che 

possa solamente sospettarlo: 

«Che stai dicendo? Anzi… proprio perché mi garbi».

Un po’ sollevata dalla notizia, gli fa un buffetto sul-

la guancia e si infila la camicia.

«Saremo tutti e due un po’…»

«Un po’ cosa?»

«Insomma, non è proprio… facile facile.»

«No, non è quello, è che…»

«Che?»

«Ma niente, lasciamo stare.»

«Ecco, bravo, piantala lì» dice lei, mentre si riveste e 

si arrotola i capelli in una crocchia, inchiodandoli con 

una bacchetta cinese trovata sul comodino: «Dài, su, 

andiamo, che ci si fa una ribollita».

Lorenza ha un bell’accento toscano e un fisico forte, 

mani che lavorano e un seno potente, nonostante i cin-

quanta passati e uno sguardo morbido e azzurro, alla 

Liv Ullmann, che forse contrasta con il piglio da mo-

glie del buttero; ma in sintonia con l’autunno, che qui 

a San Fiorenzo, tra le crete senesi, trasmette una calma 

un po’ spettrale, benché addolcita da un’esplosione 

di colori caldi, di foliage impressionista, che rendono 

spettacolare perfino l’angoscia.

«Vado prima io, tu raggiungimi tra cinque minuti, esci 

da dietro» dice Lorenza, abbassando il tono della voce. 
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E si capisce subito che i due hanno qualcosa da na-

scondere.

Ripetizioni

Non è la prima volta che mi succede. 

Si dice che le cose si ripetano sempre almeno due volte: 

la prima come tragedia, la seconda come farsa. Sarà, 

ma anche in questo caso, non mi sembra divertente.

La diagnosi è banalmente: “ansia da prestazione”. Io 

non so ancora il perché, ma quando perdo la testa, 

perdo anche il resto.

Non è neanche la prima volta che Lorenza mi ha fatto 

innamorare (anche se lei nemmeno si ricorda). In

somma, la storia è questa. 

Alla fine dei Novanta, insieme ad Angelica eravamo 

finiti, affamatissimi, in un baretto a San Fiorenzo ai 

Bagni, dopo una gagliarda immersione in una pozza 

fangosa d’acqua solforosa, scovata per passaparola ai 

confini della Val d’Orcia nel senese.

Avevamo cercato – alle tre del pomeriggio – un posto 

alla portata delle nostre tasche, con la modesta spe

ranza di addentare un tramezzino o una fetta di pane 

sciapo col pecorino di questi luoghi.

La padrona del bar centrale, una donna sorprenden

temente bella quanto insicura, con quella cautela di 

chi propone un espediente di perdonabile illegalità, ci 
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aveva suggerito di provare i quattro assaggi di cucina 

toscana che riservava ai clienti di fiducia, da consu

mare nel retrobottega del bar. 

«Ma per favore non lo dite in giro, perché ancora non 

abbiamo il permesso per la gastronomia a caldo…» 

ci aveva pregato, un po’ sottovoce, fidandosi chissà 

perché soltanto della nostra faccia.

Erano nell’ordine: 1. I pici con l’aglione 2. L’acqua

cotta 3. Le pappardelle al sugo di cinghiale e infine 4. 

La ribollita. Le assaggiammo tutte, con gusto e stu

pore.

Ma quando arrivò l’ultima, fu un vero colpo di ful

mine: già al primo cucchiaio, mi aveva conquistato 

per la sua disarmante semplicità di zuppa contadina. 

Il dettaglio del cavolo nero l’aveva poi definitivamente 

tatuata con inchiostro indelebile nel mio inesperto cer

vello di quarantenne di città.

Oggi per conoscere la ricetta della ribollita basta clic

care su Giallo Zafferano e per conoscerne i segreti ba

stano trenta secondi di Wikipedia. Tutti ne parlano 

con la confidenza che si ha per una carbonara o una 

frittata di cipolle. 

Nel giro di un decennio perfino gli scapoli dipendenti 

da surgelato sciorinano ricette come se avessero preso 

il diploma all’alberghiero.

Ma non è sempre stato così. 

Fino agli anni Sessanta credevamo che le pannocchie 
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di granturco fossero solo un cibo per galline e ignora

vamo che lo yogurt fosse più buono di un latte andato 

a male. E dovemmo aspettare gli anni Settanta per 

conoscere i primi involtini primavera o provare l’eb

brezza del riso cantonese. Solo dieci anni dopo, stu

diavamo incuriositi un mango o un avocado, cercando 

di capire in che modo si mangiassero (persino io, che 

in fatto di frutta, mi sono sempre ritenuto all’avan

guardia). Ci vollero gli anni Novanta, per riscoprire la 

cucina regionale, le ricette della nonna, meglio ancora 

se toscana. 

Così, il sapore della quarta zuppa al bar centrale di 

San Fiorenzo ai Bagni è rimasta una di quelle espe

rienze che il cuore non dimentica, come la prima pa

gella o il primo bacio con la lingua. Certo, non avrei 

mai immaginato di ritrovarmi, una decina di anni 

dopo, a letto insieme con quella ribollita. 

Ottobre 2010

Alla Taverna dei Sapori, otto tavoli di legno sulla pro-

vinciale che va da Siena a Sinalunga nella frazione 

di San Fiorenzo, Claudio e Lorenza negli ultimi anni 

sono diventati delle star. 

Da quando la voce ha cominciato a circolare su In-

ternet, dopo aver corteggiato invano le guide cartacee e 

le TV locali, la genuina cucina toscana di questa coppia 
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di osti è diventata di moda fra i romani e anche fra gli 
inglesi, che calano apposta dal “Chiantishire”, perché 
ormai si sa che i senesi, anche quelli con un passato di 
baristi, ne sanno più dei fiorentini in fatto di cucina.

Oltre al mito che ormai accompagna la sua ribol-
lita, la gente apprezza la trattoria anche perché i due 
piacciono ai loro clienti proprio come coppia iconica 
del caffè della piazza: lui che serve il vino in sala con 
quell’aria ruvida e salace, la battuta pronta e il piglio 
un po’ autoritario, tanto che finisce sempre per farti 
scegliere la bottiglia che ha già deciso prima. 

Lei, con quello sguardo azzurro liquefatto in un cor-
po forte e contadino, che appare ogni tanto dalla cu-
cina con le maniche rimboccate e il grembiule sporco 
di farina, come per ricordare ai clienti che sta creando 
solo per loro.

Lorenza è una donna diretta e piena di energie, che 
ha superato i cinquant’anni senza perdere il suo fasci-
no, pur non avendo l’ossessione di preservare intatta 
la bellezza del suo corpo. 

È come se confidasse nella fortuna che le ha regalato 
la natura, nella spontanea armonia delle sue forme, 
anche se non immuni dai segni del tempo.

Ma benché il marketing del locale abbia venduto 
l’immagine di questo tandem così ben assortito, noi già 
sappiamo che la verità, come spesso accade, è un’altra.

Saverio ha cinquant’anni o giù di lì e sembra un 
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tipo di quelli che, si dice, piacciono alle donne. Alto, 

brizzolato, con un’eleganza un po’ trasandata a metà 

strada tra il cantautore avvinazzato e il nobile deca-

duto, entra nel ristorante come uno di famiglia, saluta 

Claudio, che gli ha aperto anche se il locale è chiuso, 

con un abbraccio di quelli goffi che si danno i maschi 

e si va a sedere a un tavolo come se fosse il suo.

«Come si va coi ciclamini quest’anno? Io fiori anco-

ra non ne ho visti punti!» gli chiede l’oste, versandogli 

del vino.

«Da schifo. Ho il giardino pieno di larve. Si sta rin-

secchendo tutto.»

«Ahi, ahi, ahi, sicché ti toccherà cacciare il giardi-

niere…»

Claudio lo dice a voce alta, girando lo sguardo 

verso una principesca settantenne, appena entrata 

anche lei in compagnia di un un vero gentiluomo di 

campagna (non farlocco come Saverio), e aiutandola 

a sbarazzarsi del soprabito. Come se la sua battuta 

cercasse una sponda.

Lei risponde con un tenue sorriso.

«Già. Mi stupisco che non l’abbia ancora fatto» con-

clude Saverio, anche lui rivolgendo lo sguardo alla 

nuova cliente, con un’aria finto-malinconica. 

Perché sebbene si stia scherzando, è Saverio il giar-

diniere in questione. 

Il giardiniere della villa dell’elegante signora.
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Vegetofilia

Ho conosciuto il mio primo orto botanico quando 

avevo sei anni. 

I miei coetanei ancora impazzivano per la gabbia dei 

leoni e la vasca delle foche, il recinto degli ippopotami 

o il laghetto dei fenicotteri rosa. 

Io invece ho sempre trovato più affascinanti l’annona 

cherimola o la maclura pomifera, con quei frutti che 

sembravano cervelli. 

M’inebriavo del profumo dell’eliotropio o della mal

colmia e impazzivo per i gialli autunnali del gingko

biloba. 

Mi piacevano soprattutto i loro secondi nomi, un 

po’ nascosti tra i cartellini piantati a terra, con tutta 

quella pomposità terminologica che fa godere gli eru

diti. 

Mi incantava la liturgia della classificazione, le genea

logie da imparare a memoria.

Più tardi, mentre i miei coetanei citavano a paperella 

le opere di Lenin, io declamavo quelle di Linneo. 

Non è che fossi disinteressato al mondo degli umani, 

ma certo mi ha sempre appassionato di più quello ve

getale. 

Oggi sappiamo che le piante hanno un cervello e 

un’anima, una capacità di fare sistema e di ripro

dursi più sofisticato del nostro. 
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Ma per molti, vegetale è ancora sinonimo di parali

tico, di smidollato, di morto vivente. 

Per me, al contrario, la vita è infinitamente più bota

nica che zoologica. 

E se Noè, mentre scappava sull’Arca, si dimenticò di 

portarsi a bordo le piante, il colombo che lo ha avvi

sato che il diluvio era finito, portava nel becco, guarda 

caso, un ramoscello d’olivo. Dando così la notizia che 

se gli animali si erano estinti, i vegetali no. Erano 

sopravvissuti alla grande. 

Tanto che la prima cosa che poi fece, dopo la grande 

pioggia, non fu mungere una vacca o cavare un uovo 

fresco da una gallina, ma piantare una vite.

Non c’è bisogno di essere vegetariani per capire che il 

mondo potrebbe campare tranquillamente senza ani

mali: ma gli animali senza le piante scomparirebbero 

in un giorno. Insomma, sì, lo confesso: sono un parti

giano della flora. 

Dato poi che sono quasi nato senza genitori e mi ha 

cresciuto una nonna affettuosa e liberale, ho sempre 

fatto tutto quello che mi andava di fare.

E a me andava proprio di fare questo, il giardiniere.

Il locale si è già riempito di benestanti. Famiglie ve-

nute a mostrare i gioielli e coppie che si strusciano i 

cachemire.

Greta Barbiellini si è ora seduta al tavolo col suo 
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distinto accompagnatore e sta compulsando un menù 

su carta da pane con la stessa grazia con cui terrebbe 

in mano un incunabolo benedettino. 

La voce vellutata, il profilo antico e lineare, ha 

quella leggiadria di chi non dà peso alla fortuna di 

essere nata impeccabile, come se la cosa non la ri-

guardasse. 

Greta non ostenta abiti griffati o materiali che odo-

rano di soldi: porta pedule di montagna e pantaloni 

di fustagno, e mai si sognerebbe di calzare Nike, ma 

nemmeno Gucci. Se ha un cardigan inglese, c’è sem-

pre un piccolo buco, e anche spettinata la classe non le 

manca mai. Essendo poi colta e spiritosa, le si perdona 

la sfacciata ricchezza.

Saverio invece, in questo parterre di elegantoni, 

mantiene un tratto extraterrestre. 

Se ne sta accucciato in un angoletto, con la giacca 

marrone di velluto a coste stropicciata, seduto a un 

tavolo da solo, mentre spulcia un numero di Gardenia 

sui calicantus. 

Aspetta.

Quando Lorenza gli porta la ribollita, il suo pro-

fumo l’ha già anticipata, e anche se avesse gli occhi 

chiusi, le papille galleggerebbero nell’acquolina.

Per Saverio, che è abituato a godere più con il tatto 

che con gli altri quattro sensi, sono esperienze nuove. 

Non che non abbia avuto già occasioni di apprezza-
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re piatti squisiti e ricette indimenticabili: è pur sempre 
un uomo di mondo. 

Ma le pietanze trasformate dal tocco di Lorenza 
gli trasmettono qualcosa che entra in fusione con 
la sua personalità: è come se i suoi occhi azzurri lo 
guardassero dal timballo di castagne, o la zuppa fu-
mante arrivasse al piatto versata direttamente dalle 
sue mani.

È da tempo che Saverio non prova un’attrazione 
così chimica. 

L’odore della pelle di Lorenza gli solletica un menù 
completo di sensazioni fisiche, tutte rivolte al deside-
rio di inglobarla, possederla e digerirla.

Di quest’amore fino a oggi quasi platonico ma peri-
colosamente dominato dalla materia, se ne accorgono 
per ora solo loro due. 

Claudio è un po’ troppo rozzo per ingelosirsi di un 
aroma, e forse ha altri grilli per la testa. Il ristorante, 
in fondo, ha sempre lo stesso menù e la sua brava mo-
glie, diciamocelo, la dà un po’ per scontata.

Così Lorenza si avvicina tranquillamente al tavolo 
di Saverio e gli sussurra qualcosa all’orecchio. 

Potrebbe essere solo un consiglio sull’olio da ag-
giungere alla minestra, ma invece suona all’incirca 
così: «Domani qua si chiude, Claudio è tutto il giorno 
a Siena. La mattina passerei da te a ritirare il Sangio-
vese. Se ti va, si sta un po’ insieme…»
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Poi, un po’ più forte, per farsi sentire: «Poi mettici 

ancora un goccino di olio buono!».

E si allontana verso la cucina, non senza lanciargli 

un’ultima occhiata celeste.

Saverio, un po’ stordito da tanta determinazione, le 

rimane appiccicato con lo sguardo.

Intanto Greta Barbiellini ha seguito la scena con la 

discrezione di un investigatore privato. E rivolta al-

l’ostessa, indica un’oliera quasi vuota. 

«Anche per me, Lorenza, un po’ del tuo olio buo-

no…»

Benché gli indigeni malevoli la considerino alla 

stregua di una vecchia zia, si direbbe invece che fra le 

due donne ci sia una certa rivalità. 

Agricoltura

Villa Bonaccorsi è il pezzo forte di San Fiorenzo. 

Piazzata in cima a una collina, ha un versante sud 

dove si estende la vigna e una ventina di filari d’olivi. 

Ma sul lato Nord, un piccolo bosco sacro e un viale di 

cipressi presentano sontuosamente l’ingresso, impre

ziosito da un giardino all’italiana.

La villa ha cambiato molti proprietari, ma è rimasta 

per lo più la stessa dei primi signorotti di fine Cinque

cento. E la famiglia di Greta Barbiellini l’ha comprata 

già da almeno un secolo, trasmettendola intatta, come 
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una dote intoccabile, di madre in figlia. Ora Greta l’ha 
consegnata nelle mie mani. 
La prima volta che mi ha portato a visitare la villa, 
sapendo che sarebbe poi diventata il mio ambiente di 
lavoro, mi è venuto un groppo alla gola. 
La gente normale si commuove quando si sposa, quando 
ha un figlio o se la squadra del cuore vince il campio
nato e magari il proprio partito si aggiudica le elezioni. 
Per me diventare il custode della villa è stato la mia 
medaglia d’oro alle olimpiadi, il mio primo figlio. 
Sarei diventato padre di un autentico giardino all’ita
liana, con tanto di labirinto di bosso, di uno spettaco
lare vigneto di sangiovese, di un bosco sacro. 
L’avrei fatto crescere, dalla vendemmia alla raccolta 
delle olive, dall’aratura alla semina, fino a vederlo in
vecchiare insieme a me. 
Per quanto io sappia ormai quasi tutto su orti e giar
dini, le cose più semplici della campagna sono per me 
rimaste un buco nero: sono sempre stato un cittadino.
Per questo, l’incontro più struggente è stato quello 
con Luigi e Modesta, i due anziani fattori. Ho trovato 
finalmente i genitori che non ho mai avuto.
Insieme a loro ho imparato segreti che ignoravo da 
una vita. E non parlo della vangatura o lo scasso del 
terreno, la preparazione delle spalliere o la messa a 
dimora delle barbatelle nel filare di una vigna. 
È una diversa empatia con il tempo, è l’accettare le 
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delusioni come messaggi o considerare la pazienza 

una virtù digestiva e non più la desolante abitudine 

a rassegnarsi. 

Insieme a loro, forse, sto crescendo.

La notte dopo la ribollita, Saverio è a letto e sta rimu-

ginando. Pensa al profumo di Lorenza, un profumo 

d’erba e di grano, campestre ma leggero, che corri-

sponde alla sua natura diretta, senza nulla di artefatto.

Che abbia qualche rotondità in più dei canoni abi-

tuali, qualche grinza sul collo o delle mani da cuoca 

non lo disturba affatto: anzi, Saverio ha la sensazione 

che quella bellezza matura, accogliente e un po’ mater-

na, sia proprio quello che ha sempre cercato.

Si gira nel letto, sente che l’emozione scatenata 

dall’audacia di Lorenza, scende dal cuore fino in basso. 

E mentre si prende fra le mani quel desiderio, vor-

rebbe trattenerlo e conservarlo intatto per il giorno 

dopo, quando si incontreranno per la consegna del 

sangiovese.

Decide perciò di restare sveglio fino all’alba, in mo-

do che questa voglia non venga più sprecata. Però, 

mentre rimugina nelle sue fantasie di conquista, tro-

vandosi sprovvisto di quegli aiutini ormai in voga nel-

la popolazione maschile adulta, gli ritorna la paura. 

Perché nonostante sia un uomo maturo e non anco-

ra così vecchio da considerare già archiviata la sua vita 
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sessuale (malgrado certi trascorsi complicati), quando 

lo domina l’emozione, finisce per accartocciarsi come 

una Mimosa pudica, quella pianta sensibile al tatto, che 

tutti chiamano, guarda un po’, Noli me tangere: non mi 

toccare!

Insonnia

Nelle notti insonni di lotte coi cuscini, di irrequiete 

giravolte e altalene di brividi e calore, la nostalgia 

della vita sembra prendere il sopravvento.

Mi abbaglia – chissà come, in questo buio pesto – la 

luce limpida di una passeggiata su un molo. E riac

cende un gesto di mia madre, un suo movimento della 

mano fra i capelli, che diventa struggente, irripetibile 

e perduto.

E subito dopo mi appare Angelica, anzi, noi due che 

ci rotoliamo avvinghiati in un prato, con un profumo 

d’erba e di negritelle, quei fiori alpini dal sapore di 

cioccolato, ridandomi in pasto alla mia fame di passato. 

Ma poi il tempo delle ore al buio si moltiplica e si incu

pisce. Cominciano tetri bilanci di occasioni mancate, 

di fallimenti. Annego in un oceano di rimpianti. E ri

cordando ogni occasione persa, ogni avvisaglia sottova

lutata, ogni incosciente leggerezza, comincio a mitra

gliarmi a colpi di: «Cretino!». 

Me lo ripeto mille volte, col perverso piacere che dà 
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l’incontro di consonanti espulse con rabbia, come fos

sero le scudisciate di un rito masochista.

E soltanto adesso, dopo uno smisurato compatirmi, 

mi accorgo che non sono affatto vittima, ma carnefice. 

Che in questo turbinio in cui mi sono cacciato, sto per 

distruggere un uomo, una coppia, una vita intera. 

Scopro con vergogna di non averci neanche pensato: 

in effetti, sono un traditore. 

Comincio a respirare con affanno. 

Alla fine mi arrendo e chiedo aiuto alla chimica.

Quando finalmente il mio corpo sembra rilassarsi, lo 

scatto improvviso di un incubo di veglia, mi riporta 

vigile a fare da sentinella alla mia angoscia.

Conto numeri o mi ripeto in testa un facile motivetto. 

Divago.

Poiché il buio è insostenibile nella solitudine, attendo 

a lume acceso che gli umori negri si sciolgano tra le 

lenzuola stropicciate e che il veleno ormai disperso 

nel corpo sopisca il cervello, fermando un jogging di 

brutti pensieri.

Guardo l’ora: un’altra pillola mi lancia un salvagente 

e sapendo di potermici aggrappare, a un certo punto, 

finalmente, affogo.

La sveglia di Saverio è di quelle grandi coi due campa-

nelli di alluminio che quando suonano fanno tremare 

i pavimenti.
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Dopo una notte impossibile, il suo risveglio è un 

attentato al cuore.

Balzato fuori dal letto, cercando a tastoni di azzittire 

l’oggetto impazzito, Saverio lancia un respiro profon-

do, quasi un rantolo di un forzato ritorno alla vita. 

Nei paesi la gente si sveglia all’alba, una regola con 

cui non riesce ancora a fare pace.

L’aria frizzante delle mattine d’ottobre e l’approssi-

mazione dei sistemi idraulici della campagna fanno sì 

che la doccia sia sempre gelata e irregolare, costringen-

do il corpo a procedere per traumi, con l’idea strampa-

lata che lo sgradevole fortifichi lo spirito.

Lorenza invece esce di casa profumando di violette, 

come se la notte l’avesse coccolata. E nonostante si sia 

incollata un paio di grosse damigiane da riempire, non 

ha un filo di affanno o di sudore.

Quando incontra Luigi e Modesta, ancora Saverio 

non si è presentato.

La donna le offre un caffè, poi ci ripensa:

«O ’un ci vuoi una goccina di cacao?» aspirando 

tutte le “c” di cacao come in una parodia alla TV.

«Grazie, ’un mi garba. Preferisco il caffè classico.» 

Tra Lorenza e i fattori c’è un’intimità piena d’affet-

to. Per loro è quasi una figlia.

Da quando insieme a Claudio hanno aperto la Ta

verna dei Sapori, viene quasi ogni giorno a rifornirsi dei 

prodotti dell’orto, le uova delle galline e quando è sta-
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gione l’olio e il vino. L’autunno è il periodo in cui si 
vedono più spesso.

«Sono venuta per caricare il Sangiovese, avevo ap-
puntamento col Saverio.»

«Non s’è ancora visto, quello dorme fino a tardi. Se 
vai di furia, te lo do io» dice Luigi, già mettendosi in 
marcia per scendere in cantina.

«No, sor Luigi, lasci. Un n’ho punta di furia. Prima 
o poi si farà vivo, via.»

In realtà Saverio è già in piedi, vestito e lavato, ma 
non riesce a decidersi.

L’idea di rivedere Lorenza lo mette in una grande 
agitazione.

È un uomo timido, emotivo. 
Solo sentire la sua voce da lontano gli scatena il 

batticuore. Ha paura che lei si accorga della sua stra-
nezza, che una donna così limpida e semplice possa 
cambiare idea e tenerlo poi a distanza.

«Devo calmarmi» ripete a sé stesso, «devo farle cre-
dere che sono normale».

Germinazioni

Già la mia infanzia è cominciata male. 

Orfano di entrambi i genitori da quando avevo sei anni.

Una nonna adorabile, che mi trattava come fossi un 

bricco di porcellana. 
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Ma io non sapevo che farmene del suo affetto premu

roso. 

Volevo delle risposte dalla vita che mi confermassero 

una ragione per sopportarla. 

Mi domandavo: e se mi sdraiassi a terra ad aspettare, 

mi crescerebbe il muschio addosso? Diventerei un 

prato o un formicaio?

Ero circondato da sguardi di compassione. 

Così la prima vera emozione fu la scoperta della ger

minazione di un fagiolo. 

Lo avevo fatto addormentare in un giaciglio di cotone 

idrofilo e al mattino aveva già sputato un peduncolo 

e una fogliettina. Il giorno dopo lo stelo aveva rag

giunto l’altezza di un mio dito e le foglioline erano 

diventate due. 

Bagnavo e sostituivo l’ovatta con la cura con cui una 

mamma cambia il pannolino, e il fagiolo mi ringra

ziava ogni giorno con qualche centimetro in più e 

aprendo le sue foglie.

La seconda grande emozione fu la mia prima pugnetta. 

Scoprire di procurarmi piacere senza dipendere dagli 

altri, mi ha sostenuto nel corso degli anni come una 

risorsa insostituibile e segreta.

Così pippe e fagioli hanno dato finalmente una ri

sposta al mio grande quesito esistenziale. In entrambi 

i casi, si puntava verso l’alto.




