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nevica, alla grande…

N evica, alla 
g r a n d e 
n e v i c a . 

Fiocchi fitti che non vedi 
oltre 40 metri, il resto è 
grigio – bianco. Filtrati 
in lontananza i pendii 
delle montagne di 
fronte. La cima invisibi-
le, chissà quanta neve 

ci sta cadendo.
Quaggiù, siamo massimo 600 metri, ci sono 20 cen-
timetri almeno.

Tutto silenzio attorno, già normalmente la zona è 
poco rumorosa, la tana quasi isolata nel bosco. Senti 
a volte il fruscio delle foglie, 
che in autunno svestono gli 
alberi andando a formare 
quel tappeto giallognolo 
che tanto ci piace: poter 
correre sul morbido e i ca-
pitomboli e le musate senza 
conseguenze. Adesso non 
ci sono ovviamente più foglie che cadono e se mai vi 
fosse un rumore sarebbe smorzato dalla neve, rim-
pallato fino a soffocarlo tra i fiocchi.
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I n verità dovrei 
starmene in 
letargo, ma qui 

con le stagioni non 
capiamo più niente. Fa 
caldo poi freddo e poi do-
vrebbe esserci il gelo e 
fa ancora caldo: oggi fi-
nalmente una tipica gior-
nata della stagione del 
letargo. Ma io non riesco 

a dormire e mi verrebbe voglia di uscire sulla candida 
coltre che si è formata per terra e che copre ormai i 
sentieri e i ciuffi d’erba rinsecchita: non ne spunta 
nulla e questo mi fa temere che uscendo sia facile 
perdersi, sebbene il nostro istinto dovrebbe evitarci 
l’inconveniente.

E poi, Ghiro padre, lui 
sì che sta dormendo, 
si adirerebbe molto 

se non mi trovasse nel mio 
cantuccio. Anche se mi rac-
conta ogni tanto che anche 
lui ne faceva e il suo Ghiro 
padre si arrabbiava molto.
Non ho mai conosciuto il 
Ghiro padre di mio padre, 
sarebbe stato troppo 
vecchio alla mia nascita,
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qualcosa come 20 stagioni. Cioè sette volte la sta-
gione dell’amore, 6 della nascita e sei letarghi. Io 
sono alla mia prima stagione dell’amore, la prossi-

ma dopo questo letargo, e spero proprio di farmene 
almeno 4. Non so ancora cosa sia, ma ho capito che 
è una cosa molto bella che ci fa capire perché ci sono 
i ghiri femmina.

O ggi mi sono svegliato con tutta un’energia 
addosso, che non riesco a star fermo. Mamma 
mia!, che dormita! Ricordo di essermi alzato 

qualche volta per fare uno spuntino e un’altra volta 
che c’era tutto intorno il bianco della neve che stava 
cadendo.
Ghiro padre aveva accumulato una bella scorta per 
la stagione del letargo e sono riuscito ad approfit-
tarne: mi piacevano in particolare le noci, con il loro 
frutto che scroccava sotto i colpi dei miei incisivi.

H o una voglia pazza di scorrazzare e di an-
darmene per mio conto. Ghiro mamma ci 
sta sorridendo, a me e ai miei 5 fratelli-

sorelle. Dice che ormai siamo indipendenti e dobbia-
mo trovarci una nostra vita e una compagna o un 
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compagno per i prossimi anni.
Un po’ mi spiace, se penso al latte che ci dava in ab-
bondanza quando, gli occhi ancora ciechi, neanche 
ci vedevamo nella stagione della nascita. Io ho co-
minciato a guardarmi intorno ed a distinguere figure 
nitide per primo tra i miei fratelli – sorelle. E’ stata 
una bella  scoperta passare dal buio alla luce e capire 
che intorno è bello.

M amma ghiro dice che la vista ci serve 
anche per scansare i pericoli e quelli che 
ci vogliono mangiare: sono i predatori 

più grossi di noi e dobbiamo darcela a gambe levate 
quando li vediamo. Anzi, dice che quando abbiamo 
sopra di noi la loro grande ombra, è ormai troppo 
tardi.

D al ramo di quest’albero vedo un bel po’ di 
paesaggio: gli alberi sono pieni di tenere fo-
glioline verdi e di gemme che si trasforme-

ranno in fiori e in frutti. Altri 
ghiri giovani scorrazzano sui 
rami, correndo di qua e di 
là, in preda a una frenesia 
energetica, alla ricerca di 
qualcosa. 
Un ghiro femmina mi si è 
avvicinato e mi ha sorriso. 
L’ho guardata e siamo subito 

corsi su e giù per i rami ed eravamo contenti. Credo 
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che all’alba ci troveremo un rifugio per dormirce-
ne assieme e domani notte continuare con i nostri 
giochi e le nostre scorribande. Ho visto un bel tronco 
scavato che può fare al caso, dove potremo rifugiar-
ci per dormire durante il giorno.

A dire il vero a me piacerebbe forse di più dormire 
la notte, ma Ghiro padre ha detto che la luce 
diurna è inadatta ai nostri occhi, molto spor-

genti e con le pupille dilatate, e che io non devo 
pensare in modo contrario a come la natura ci ha 
creati. Adesso comunque non mi interessa più e 
penso che passerò dei bei momenti con la mia com-
pagna di giochi.

L a mia compagna 
non è più solo com-
pagna di giochi. 

Abbiamo scoperto insieme 
cos’è la stagione degli 
amori e siamo molto con-
tenti del nuovo gioco che 
facciamo tra noi. Lei ha 
una bellissima coda, lunga 
e  vaporosa. Quando se 
l’avvolge intorno al corpo, 
sembra di vedere la mor-

bidezza fatta persona. I suoi occhi sporgenti sono 
bellissimi e così la sua boccuccia, mentre le piccole 
orecchie rosa pallido mi mettono addosso tanta te-
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nerezza e voglia di baciarle. Andiamo insieme a 
trovare il nostro cibo, ma mi ha detto che tra breve 
dovrò far da solo perché sta arrivando la stagione 
della nascita e lei per un po’ dovrà accudire ai nostri 

cuccioli. Sono curioso 
ed impaziente per 
quando nasceranno, 
ed anche di occupar-
mi di loro e della loro 
educazione, quando 
cominceranno a 
vedere e a capire i 

messaggi che riuscirò a trasmettere loro. Dovrò 
anche pensare all’imminente stagione del letargo e 
a preparare provviste per tutti. Credo che sarò molto 
impegnato e un po’ rimpiango quando, dopo il letargo, 
abbiamo cominciato a giocare e a divertirci. Ma ora 
le responsabilità incombono.

S ono nati i piccoli della nostra prima nidiata. 
Sono cinque cuccioli bellissimi, ne vado fiero 
ed orgoglioso e mi riprometto di dedicarmi a 

loro per tutte le due prossime stagioni. La loro 
mamma, la mia compagna, è anch’essa felice ed or-
gogliosa e, pur impe-
gnata a dar loro il 
latte e a seguirli 
perché non si caccino 
in qualche pasticcio - 
per un po’ di tempo 
n o n 



9

vedono, sanno solo cercare le mammelle – riesce 
ogni tanto a lanciare 
qualche occhiata 
amorosa di intesa.

V edo tante 
creature che 
ci circonda-

no nel bosco. Mi 
sembrano tutte belle 
e gioiose nella loro 
fatica di stare al 
mondo. Sono con-
tento di essere nato 

ghiro e di vivere 
in mezzo a questa 
bellissima bosca-
glia, piena di alberi 
alti, con tanti frutti 
e tanta erba verde 
tutt’intorno. E 
poi... mi piace 
tanto dormire!!



riflessioni

I brevi “punti di vista” dei nostri amici animali 
ci hanno portato a descrivere per sommi 
capi il loro modo di vivere ed il loro sentire 

di fronte alle quotidianità dell’esistenza.
Ci siamo presi qualche libertà interpretativa: 
pur essendo convinti che il concetto di spazio 
e di tempo sia presente in tutti gli esseri che 
abitano il nostro universo, ovviamente le unità 
di misura sono differenti ed è stata per l’appunto 
una semplificazione utilizzare a volte i metri per 
le distanze, più facile l’utilizzo delle stagioni per il 
trascorrere del tempo.
Detto questo sulle licenze, il resto deriva dalla 
volontà di ragionare sul diritto di esistenza di tutti 
gli esseri viventi e sull’arbitrio che qualche specie 
(tutte?) si prende se giudica la propria superiore 
alle altre.

Il fatto che un castoro, grazie alle sue 
precipuità fisiche, sia in grado di costruire 
una diga o il falco di calcolare con 

precisione la parabola del proprio volo è una cosa 
meravigliosa che ci dice che ciascuno ha un suo 



spazio e le sue eccellenze: le sue sono diverse 
dalle altre e consentono a quella specie di stare 
al mondo in un modo diverso. Come se fra gli 
uomini uno pretendesse di essere l’eletto solo 
perché sa fare una cosa meglio di altri, magari 
scalare una montagna o colpire un bersaglio con 
maggior precisione o fare più soldi.
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