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Il sentiero di lamponi

“Noi non ti vogliamo.”
Le parole spuntarono dalla bocca come spine. Si conficcarono nello
spazio tra loro.
Le  pareti  del  bagno  riflettevano  una  luce  simile  al  cielo  quando
annuncia  la  neve.  Gocce  d’acqua,  perse  da  un  rubinetto
malfunzionante,  scivolavano  nel  lavandino  in  uno  stretto  rivolo
giallo,  guidate  come in un viottolo.  Le tubature producevano un
rimbombo cupo a ritmo continuo.
Tre sagome allungate di piccoli uomini come ombre scure, cipressi
spogli  d’inverno,  incombevano  sopra  un  corpo  accovacciato  sul
pavimento di ghiaccio. Una sfera di sangue dal naso si infranse sulla
piastrella  bianca,  un’opera  minimalista  di  Pollock  a  un  occhio
esperto.
I  respiri  profondi  scandivano  quegli  attimi  congelati,  i  cinque
inspiravano un pungente odore di detersivo misto a piscio che si
appiccicava  nella  zona  retronasale  fino  a  fissarsi  in  mezzo  alla
fronte.
“La maestra ci aspetta fuori, cosa fate?”. Andrea apparve sulla porta
e le sue parole irruppero tra i protagonisti della scena obbligandoli
a  cambiare  la  direzione  degli  sguardi  fino  a  quel  momento  fissi
sull’antagonista. 
“Alfio, dài, alzati.”
Adesso  il  gruppetto  correva  verso  l’uscita.  La  bidella  dal  seno
grosso era tentata di pronunciare la sempiterna regola dei corridoi,
ma la situazione era da considerare d’emergenza, pertanto si limitò
a uno sguardo severo, a sottolineare la gravità del ritardo.
Il pullman si trovava all’imbocco della strada chiusa che ospitava la
scuola.  La portiera  era aperta,  nessuno ad attenderli,  solo le  due
maestre,  ai  lati  come guardie svizzere,  muovevano le  braccia per



incitarli.  Gli altri compagni erano seduti, voci e risate riempivano
l’aria rendendola piacevole.
La gita  scolastica  è  forse  il  momento più atteso e  desiderato dai
bambini.  Per  quella  classe  sarebbe  stato  l’ultimo  viaggio  di
istruzione, perché erano ormai in quinta. Il gruppo aveva l’ultima
occasione  per  vivere  un’esperienza  insieme,  intensa  e  carica  di
aspettative. Aveva anche un non so che di nostalgico, un retrogusto
amaro.  Sfumature  che  rendevano  più  gustoso  ogni  boccone  di
quella giornata e di quello che stavano per vivere.
I posti a sedere vuoti erano sparsi qua e là, i bambini ancora in piedi
con  gli  occhi  cercavano  di  capire  che  compagno  di  viaggio  era
capitato senza poterlo scegliere. La maestra aiutò Alfio indicando
una  coppia  di  posti  liberi  tra  le  file  davanti.  Andrea  sfiorava  la
manica  del  giubbotto  dell’amico,  con  una  leggera  pressione  del
corpo spingeva l’altro bambino verso i due sedili dietro l’autista. I
posti che nessuno vuole.
Gli altri tre bambini percorsero il corridoio fino alla lunga fila dei
posti in fondo e, a un segnale d’occhi, come in un gioco di pedine a
incastro, si aprì un varco e tutti furono seduti. Non si capisce mai, in
questi frangenti, chi cede, chi si fa da parte, chi teme, chi attrae o
respinge, ma tant’è, ognuno trova il proprio posto nel mondo.
Gli  occhi  dell’autista  avevano  assistito  all’intero  piano  sequenza
dallo specchietto; il piede sinistro impaziente, che aveva atteso con i
muscoli  contratti  sul  pedale,  lasciò  la  frizione  con  un  senso  di
liberazione  e  il  piede  destro,  eccitato,  fece  partire  il  mezzo.  I
bambini, avvertito il movimento, accompagnarono la partenza con
esclamazioni da stadio. Si parte, si lascia tutto a casa e a scuola, per
questo  tempo  insieme  tutto  è  nuovo,  le  nostre  spoglie  note  ci
concedono  una  pausa,  parentesi  nelle  quali  scrivere  e  generare
nuovi sé, nuovi se.
Dai  finestrini  il  mondo  sembrava  muoversi  velocemente,
ipnotizzava gli  sguardi  ingenui  e  avidi  che  immaginavano storie
avvincenti  e  incredibili  dietro  ogni  paesaggio.  La  maestra  Luisa
lasciò  trascorrere  qualche  minuto,  poi  si  avvicinò  e,  usando  il



bracciolo più esterno per  sorreggersi,  si  affacciò nella visuale dei
due bambini e fece l’inevitabile domanda.
“Cosa è successo in bagno?”
Non si è mai sufficientemente pronti e preparati a rispondere a certe
domande, anche quando le si conosce in anticipo. Alfio continuò a
fissare  il  finestrino,  o  ciò  che  vedeva attraverso,  e  non si  mosse.
Percepiva  un’energia  premere,  proveniva  non  solo  da  chi  era
prossimo a lui ma da ogni elemento fisico presente su quell’oggetto
in  moto  accelerato.  Sospirò,  ruotò  il  capo  ma  non  riusciva  a
guardare la maestra negli occhi, scelse di prendersi ancora qualche
momento e osservò le gambe fare su e giù. 
Fu Andrea a rompere il silenzio: “Maestra, stavano litigando.”
“Sì, grazie, Andrea. Voglio sentire Alfio”. 
Un sospiro, di nuovo. “Eravamo in bagno, sono caduto. Non posso
dire di più, non voglio”. 
Affondò la punta delle dita dure per la rabbia sulla stoffa del sedile.
“Va bene, non è facile. Sai che non voglio metterti in difficoltà. Non
possiamo chiuderla così, però. Guarda che non è un interrogatorio.”
Fece una pausa. Voleva dargli tempo.
“Facciamo così: quando te la senti, mi racconti quello che è successo
e proviamo a pensare a un modo per superare il litigio. È come fare
una riparazione a un piccolo guasto, meglio farla subito per evitare
il peggio.”
Andrea e Alfio ascoltarono con attenzione ogni parola. Andrea si
morse il labbro. Alfio guardò finalmente la maestra e fece un cenno
con  la  testa,  sentiva  una  responsabilità,  allo  stesso  tempo  era
sollevato.  Sentiva  che  le  parole  appena  pronunciate  potevano
servire  a  tentare  di  dare  un  nome  a  quel  fastidio  che  provava
dentro, nella pancia, e che agitava le sue gambe che non smettevano
di tremare da quando era salito sul bus.
La  maestra  fece  lo  stesso  discorso  alla  fila  in  fondo.  Anche  lì  si
respirava un’aria pesante. Matteo non disse nulla. Era serio, duro.
Nel volto e nel cuore. Pensava: “Può la maestra obbligare a essere
amici quando non si vuole?”.



“Tutto bene Matteo? Senti, può capitare tra amici, un litigio dico. Si
dicono  cose  che  non  si  vorrebbero  dire,  si  esagera.  Si  ferisce.
L’importante è non avere paura di conoscersi e lavorare sui propri
sbagli.”
“Sì, maestra.”
Aveva le braccia incrociate strette al petto, il collo incassato tra le
spalle sollevate fino alle orecchie, il maglione tirato su fino al naso.
La maestra appoggiò una mano sulla sua spalla.
“Mi aspetto tanto, Matteo, so che puoi ragionare su quello che fai.”
L’autista  frenò  con  decisione,  avevano  raggiunto  la  meta  che  li
avrebbe  ospitati  per  tutta  la  giornata.  Un  uomo  e  un  cane  li
attendevano all’inizio del viale. 
“Ciao a tutti  e benvenuti. Sono Alberto e lui è Argo, non abbiate
paura,  adora  i  bambini.  Seguitemi,  questa  strada  arriva  fino  alla
cascina.”
Molti erano incuriositi da quell’uomo con le mani come le scarpe,
grandi e sporche di terra, e dagli occhi profondi e gentili. Quante
volte ci è capitato di avere la sensazione di conoscere da sempre uno
sconosciuto.  Ci  sembra  che  si  muova  in  maniera  familiare,  che
pronunci  parole  in  un  lessico  comune  e  ci  guardi  dentro  senza
giudizio tendendo una mano. Sembra sussurrare: “Su, vieni con me.
Ti puoi fidare, avrò cura di te, della tua età, della tua storia.”
Le maestre si avvicinarono ad Alberto; strette di mano convinte e
orgogliose,  grate.  Si  avviarono  aggregati  come  una  macchia  di
vespe. Alberto si fermò davanti a una porta, guardava i bambini,
uno  per  uno,  sorrideva.  Argo,  seduto  accanto  alla  sua  gamba,
annaspava con la lingua che ora sembrava lunghissima e perdeva
schizzi di bava.
“Bene, non possiamo continuare senza una bella tazza di tè con i
biscotti. Giusto?”
Aprì  la  porta  e  si  riversarono  in  un  grande  salone.  I  bambini
cercavano le tazze di tè, i biscotti. Notarono un bel camino dal fuoco
vivace, un grande tavolo con al centro un mazzo di fiori di campo
spelacchiato ma con tanti  colori  accesi,  una credenza con tazze e



bicchieri simili a quelle dei loro nonni, divani antichi con disegni
che ricordavano le grandi tende di un teatro. Argo annusava un po’
tutto, scodinzolava e guardava il suo uomo guida.
Alberto  lasciava  scorrere  quel  tempo  per  esplorare,  lo
accompagnava  con  attenzione.  Aveva  lasciato  che  i  bambini
vivessero quel desiderio, contava su quella spinta a volere. 
“Non c’è niente di meglio che farsi le cose da sé! Bambini, in realtà, i
biscotti  e  il  tè  li  faremo  noi,  insieme.  Come  in  una  catena  di
montaggio:  ognuno  di  voi  avrà  un  piccolo  compito  che  sarà
fondamentale  per  il  risultato  finale.  Faremo  quattro  infornate  e
cambieremo ogni volta posto, così potrete provare più ruoli.”
Cominciò un lavoro frenetico. Divisione in gruppetti, attrezzature,
precauzioni igieniche, istruzioni per fare ogni passaggio in maniera
sicura.  Non c’era  tempo per fare  altro,  la  mente  e le  mani  erano
occupate  a  imparare.  I  bambini  ascoltavano,  maneggiavano,
collaboravano.  Volevano  fare  parte  di  quella  esperienza.  Non c’è
potenza  più  grande  nei  gruppi  dell’appartenenza.  Anche  la  più
tenace volontà di non appartenere ci spinge di fatto a far parte di
altro. Non è possibile non appartenere.
Alfio, Andrea, Alessandro, Matteo e Riccardo erano completamente
coinvolti in quel processo collettivo. Il prima era passato, il dopo era
una  continua  scoperta.  Erano  immersi  nel  flusso  del  presente  e
quello  contava  più  di  tutto.  Non facevano  caso  a  chi  avevano  a
fianco.  La  bocca  del  forno  a  legna  a  ogni  sfornata  alitava  un
profumo  di  vaniglia,  cannella  e  faggio  bruciato  che  saturava  la
stanza  e  preparava  le  papille  gustative  all’assaggio.  Pochi  istanti
all’aria per raffreddarsi e i frollini erano tronfi e dorati sul tagliere.
“Ottimo lavoro, ragazzi. Avete toccato con mano la magia del creare
insieme, la presenza necessaria degli altri  per ottenere un grande
risultato. Dài, assaggiate. Attenzione che il tè è bollente.” 
Tante dita portavano alla bocca gli anelli di frolla calda, qualcuno
chiudeva gli occhi, altri si scambiavano sguardi contenti. Alberto era
in mezzo a loro, una tazza tra le mani.



“Ora siamo pronti per la vera sorpresa della giornata. Andremo al
sentiero di lamponi. Il sentiero ha una storia curiosa, esisteva prima
che  la  cascina  fosse  costruita  e  i  miei  bisnonni  hanno  lasciato  i
lamponi  liberi  e  selvatici.  Quella  parte  di  terreno  è  rimasta
incontaminata, per ricordarci ogni giorno la forza e la bellezza della
natura. I lamponi sono cresciuti con me e la mia famiglia. Ma c’è di
più.”
Si strofinò le mani e si avvicinò ancora di più ai bambini come per
rivelare un segreto.
“Esiste una leggenda sul sentiero: chi lo attraversa in un momento
particolare  della  vita  può  trovare  il  coraggio  di  affrontare  una
difficoltà  e  cambiare  il  proprio  destino.  Coraggio,  andiamo,
respirate a pieni polmoni questa esperienza.”
Un discorso epico riesce a generare in chi lo pronuncia e in chi lo
ascolta la piena consapevolezza di essere i protagonisti della storia
unica e irripetibile che stanno costruendo insieme. Segnando, come
un taglio netto, un prima e un dopo quel momento.
La giornata era una perfetta cornice a un giorno da ricordare: sullo
sfondo le Alpi innevate e una fascia di cielo; intorno campi, steccati
e stradine; sotto i loro piedi terra umida che lasciava traccia del loro
passaggio. A ogni passo davanti a loro si avvicinava un boschetto
che si sviluppava in salita. Alberto era il capocordata, camminava
solo e decideva l’andatura. Argo correva affannato avanti e indietro
da lui al gruppo come a creare un legame. L’uomo si girò una volta
arrivato all’inizio del frutteto e attese che tutti fossero intorno a lui. 
“Eccoci, tra poco vedrete i cespugli di piante di lamponi con tralci,
foglie  e  frutti.  Vi  indicherò  una  zona  dove  sarà  possibile
raccoglierne qualcuno.”
Con il piglio di chi sta per entrare in un luogo sacro, i bambini con
gesti  lenti  si  infilarono in  un cerchio di  rovi  e  scomparirono nel
sottobosco.  Alla fine del sentiero c’erano alcune vecchie panchine
con assi di legno umide e annerite, ora riempite al massimo delle
loro possibilità. Nessuno parlava, qualcuno sussurrava all’orecchio



dei  compagni  e  ridacchiava.  Cercavano  di  incrociare  lo  sguardo
delle maestre e di Alberto, li attendevano.
“Allora, come è andata? Sono davvero curioso.” 
Osservava e muoveva la testa per riuscire a interrogare tutti con le
sue occhiate.  Un bambino lo colpì,  sembrava sfuggente,  col  capo
chino e assorto. Era Alfio. Si avvicinò più a lui e provò a ripetere: “A
qualcuno è successo qualcosa che vuole raccontare agli altri?”
Alfio sobbalzò.  La voce,  più alta e  vicina,  lo  aveva strappato dai
pensieri  ora  affollati  nella  testa.  Si  trovò  davanti  l’uomo  che  lo
fissava, sembrava che stesse guardando attraverso i tessuti carnosi
che rivestivano il suo cervello e, come una pellicola in bianco e nero
anni  Cinquanta  senza  sonoro,  osservava  la  sequenza  di  scene
scorrere. Non poteva scappare, nascondersi. È difficile mostrare l’io
autentico e sentirsi  nudi,  a  pochi  lo si  concede,  e  quando accade
diventa  un  tesoro  da  custodire  nel  forziere  dell’identità  più
profonda.
Alfio raccolse tutta la forza che aveva, si alzò. Guardava un punto di
fronte  a  lui  con  decisione,  evitava  intenzionalmente  di  rendersi
conto che aveva un pubblico. 
“A me è  successo qualcosa,  lì  nel  sentiero.  Ho visto  un lampone
diverso dagli altri, era staccato, solo. Ma non era morto, era rosso,
vivo. Ho pensato che era come me, alle volte sono solo e lontano
dagli  altri,  ma  sono  vivo.  Poi  l’ho  guardato  meglio,  proprio
vicinissimo, e ho visto che era attaccato a un cespuglio e che quindi
non era da solo veramente. E ho pensato alla mia classe che è come
quel cespuglio, anch’io sono attaccato a loro.” 
Le onde sonore delle parole pronunciate ancora vibravano nell’aria,
si infrangevano sui profili delle sagome immobili, una piccola eco
sembrava  provenire  dal  sentiero.  Il  silenzio  dava  enfasi
all’elaborazione  del  messaggio,  nessuno  voleva  rovinare  quel
momento. 
“Forse hai ragione, Alfio. – Matteo fece un passo avanti. – Siamo
nello stesso cespuglio.”



Alfio e Matteo erano uno di  fronte all’altro,  gli  altri  compagni si
posizionarono attorno a loro come un abbraccio. La maestra Luisa e
Alberto non aggiunsero niente di più. Il gruppo classe è come una
piccola comunità, un luogo sociale primario per i bambini nel quale
imparano il modo di stare in relazione con gli  altri.  Serve averne
cura  e  non  paura.  Occorre  accompagnarlo  nelle  conquiste  e  nei
turbamenti, nelle soste e negli scatti, nelle scoperte e nelle tempeste.
Il sole si infilava nell’orizzonte color arancio a ricordare l’esaurirsi
della  sabbia  nella  clessidra.  Dovevano  salutare  quei  luoghi,  gli
accompagnatori e raccogliere i frutti della giornata.
A ogni  ritorno ci  si  scopre un po’ cambiati,  si  accolgono le  parti
nuove come un piacevole incontro. Nel viaggio verso casa i bambini
si  spostavano  da  un  compagno  all’altro  come  api  tra  le  corolle
fiorite,  desiderosi  di  nutrimento,  racconti  della  giornata.  Non
volevano  perdere  i  dettagli,  era  importante  lasciare  una  traccia
profonda per  catalogare il  ricordo in archivio,  tra  i  file  nominati
“per tutta la vita”.
Alfio  era  al  suo  posto,  rideva  con  Andrea  ripercorrendo  alcuni
episodi.  Tra le  mani un pezzo di  stoffa che conteneva il  cesto di
lamponi che avevano raccolto e Alberto aveva regalato alla classe. 
“Quando  arriviamo  chiedo  alla  mamma  di  fare  una  crostata,
domani mattina la porto ai miei compagni.”



Non perdere la voglia di camminare: io, camminando ogni 
giorno, raggiungo uno stato di benessere e mi lascio alle 
spalle ogni malanno; i pensieri migliori li ho avuti mentre 
camminavo, e non conosco pensiero così gravoso da non 
poter essere lasciato alle spalle con una camminata… ma 
stando fermi si arriva sempre più vicini a sentirsi malati… 
Perciò basta continuare a camminare, e andrà tutto bene.

(Bruce Chatwin) 


