02 APRILE 2020: LO STRANO CASO DI UN VIRUS SENZA LA CORONA
(ovvero quando una storia non è solo per i più piccoli)
Anche quell'anno, come tutti gli anni che il mondo aveva accumulato fino ad allora, in un prato,
che da sempre aveva conosciuto e visto nascere fiori bianchissimi, orgogliosi di allungarsi ai primi
raggi di sole primaverili, venne la dolce signora a stendere la sua mano leggera.
Quella volta portò con sé una novità che, come tutte le novità, recano stupore e scompiglio.
Fu un dono? Questo lo deciderete voi.
Di sicuro i nostri amici capirono che nulla sarebbe stato come prima.
Ma partiamo dall’inizio.
Era un anno indecifrabile il 2020. Gli esseri umani stavano imparando a conoscere la loro fragilità.
Piante ed animali sembravano immuni dai turbamenti a cui assistevano, involontariamente, del
mondo umano.
Nel prato che si stendeva circondato dalle montagne della città di Bellanima non era mai accaduto
nulla di strano.
Insetti e fiori andavano d’accordo rispettando le leggi e l’armonia di Madre Natura. Le margherite
facevano da padrone in quel manto. Di solito si dice che la margherita sia un fiore “umile”. In
realtà non è affatto così. Per chi le conosce da vicino - come me - sa quanto possono essere
superbe e fiere, pronte a lisciarsi i petali non appena uno sconosciuto varchi la soglia del loro
regno.
Era il due aprile, me lo ricordo bene quel giorno. Se da una parte non me lo aspettavo, dall’altra
avevo fiutato da giorni, nell’aria un odore diverso, come un brivido freddo che fa capolino,
seminascosto, nella brezza tiepida.
Il primo aprile avevamo salutato il sole che si era addormentato dietro le vette. La luna era salita
nel blu a farci compagnia, più tonda del solito, e illuminati dai suoi raggi avevamo scambiato le
solite chiacchiere. Le margherite avevano finalmente posato il capo. Non vedevamo l’ora che
arrivassero le cicale ed un sole robusto a farci sudare. Ricordo solo questo, se ancora ci penso.
Salutai la luna e poi anch’io mi addormentai.
Venni svegliato da un insolito vociare che si faceva sempre più concitato man mano che risalivo
alla coscienza. Era un rumore sordo e insistente. Finalmente tornai me stesso. Cos’era questo
spettacolo?
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Bellissimi fiori blu erano spuntati in segreto, punteggiando quel candido manto, a cui tutti
eravamo abituati. La loro venuta era sconosciuta e recava tanti dubbi e incertezze. Girai gli occhi
allungando la vista fin dove potevo. No, non era un miraggio.
Le margherite erano sconvolte. Questi invasori erano esseri inverosimili portati da chissà chi.
Provai ad avvicinarmi a qualcuno di loro ma, come ci provavo, si ritiravano chiudendosi. Feci
qualche domanda per capire la loro provenienza ma parevano non capire la nostra lingua. Provai a
stabilire un contatto in tutti i modi: con gentilezza, con forza, con tutta la diplomazia di cui ero
dotato. Mi ritrovai come un soldato senz’armi, ferito nell’anima e deluso.
Nel prato regnava la confusione totale. Cominciò a serpeggiare l’idea che quello strano virus con la
corona, che tanto dava pensiero agli umani, fosse giunto fino a noi, piante ed animali, con una
mutazione improvvisa. Adesso ci saremo ammalati tutti sicuramente! Decidemmo di allontanarci
all’istante da quelli che non sapevamo essere invasori o ammalati.
Passarono dei giorni interminabili. Ci mettemmo tutti in quarantena volontaria per evitare ogni
forma di contagio. Nessuno di noi si ammalò, nemmeno un raffreddore. Intanto osservavamo
quegli esseri. Di tempo ne avevo, così avevo segnato su un quaderno ogni più piccolo particolare:
non amavano la luce del sole, odiavano i rumori ma non tutti, alcuni li attiravano e solo allora,
sembravano danzare. Qualcuno pareva parlare la nostra lingua anche se invertiva i termini o usava
gli stessi termini ma per indicare cose diverse. Qualcun altro ripeteva sempre le stesse parole. Altri
parlavano, parlavano senza mai interrompersi, di cose che solo a loro piacevano. La notte, con
l’arrivo della luna, tutti però si calmavano. Lei si che sapeva come prenderli! Pareva possedere un
filo misterioso con cui agganciare le loro menti e, in silenzio, tesseva trame complicate ma
comprensibili. Anche le stelle erano entrate in sintonia con quei fiori blu.
Era giunto il momento di agire. Dovevamo capire chi fossero e cosa volessero da noi. Ci sentivamo
minacciati. Chiamammo il vecchio gufo che trascorreva le sue giornate dentro il tronco cavo di una
quercia secolare.
Il gufo rispose all’appello. Inforcò gli occhiali, che avevano pressappoco la sua età, e ci fece
mettere in cerchio. Lui al centro. Era giusto. Era il più saggio.
Sentì le nostre versioni della medesima storia, raccolse le nostre paure, le nostre angosce. Guardò
il cielo più volte. Non capii mai se per rassegnazione o per cercare una risposta.
Infine il verdetto fu:
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-

è uno strano caso ma qui quel virus con la corona non c’entra. Probabilmente è un altro
virus portato dal vento. Bisogna toccare quei petali blu, prenderne uno e analizzarlo. Solo
così sapremo la verità.

Erano state scelte, tra tutti i fiori presenti, le margherite. Per punirle della loro superbia? Non lo
so. Spettava a loro e basta. Nessuno osava contraddire il vecchio gufo.
Si immolarono all’impresa le più grandi d’età. Si avvicinarono e iniziarono delicatamente a lisciare i
petali dei fiori blu. Questi sembravano gradire la delicatezza di quelle carezze. Proseguirono, man
mano, anche le altre. Il giorno dopo le più coraggiose avrebbero strappato uno o più petali e li
avrebbero portati al grande capo.
Venne la notte, ritornò il giorno.
La sorpresa fu immensa.
Delle candide margherite non c’era rimasto più nulla. Ora avevano tutte delle striature blu. Non
erano più quelle del giorno prima, erano diverse anche nel comportamento; empatiche,
affettuose, capaci di comprendere il linguaggio dei fiori blu.
A proposito, anche dei fiori blu non c’era più traccia. Adesso erano blu con striature bianche.
Sopportavano di più la luce del sole e si adattavano, anche se con fatica, agli stimoli del mondo in
cui erano piombati.
Non ci fu confusione alcuna questa volta. Tutto sembrò perfettamente “normale”. Andai dal gufo
raccontando gli ultimi sviluppi e lui mi prese da una parte e mi sentenziò con aria grave:
-

non lo sapevo, ma lo speravo. Per capire bisogna provare. E dopo averlo fatto non si
tornerà mai più ad essere quelli di prima.

Mi congedò senza aggiungere altro. Confuso me ne tornai a casa. Notai solo allora che anche i miei
petali avevano assunto un colore più scuro.
Due aprile 2021. E’ tornata la primavera a trovarci. Del virus con la corona ormai nessuno parla
più. Il “nostro” di virus invece continua ad esserci. Chiunque varchi il confine del prato, massimo
un giorno, inizia a trasformarsi. Se lo chiedete a chi ha provato l’esperienza vi dirà che all’inizio non
è stato facile accettare la trasformazione ma, adesso, per niente al mondo, tornerebbe quello di
prima.
Storia inventata di Roberta Braghelli
dedicata alla giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo – 02/04/2020.

3

