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Lo scoglio delle Lardee aRiva Trigoso, doveMarioDentone andava a pescare con il nonno«quando tutto era ancora libero, senza troppe normeedivieti»

IL RACCONTO (VERO) DI UN ANZIANODEL TIGULLIO PRESO IN CONTROPIEDE DALLE LEGGI

Ilvecchio, i funghie il tesserino:
neiboschisboccia laburocrazia
Rinunciòancheallapesca: troppenorme,bisognavaessereavvocati

MARIODENTONE

AVEVAduepassioni: lapescaconla
canna, sul suo scoglio preferito che
persinogli amici inpaesenon looc-
cupavano, come ci fosse il suo no-
me, e i funghi nelle colline intorno
che conosceva da bambino come le
stanze, poche in verità, di casa, e
aveva atteso l’età della pensione
dalla fabbrica come traguardo
trionfale (anchesesignificavaesser
vecchi,ma intanto, diceva, coi tem-
pichecorronoègià fortunaarrivar-
ci) e poter andare almattino presto
senza aspettare la domenica o i po-
chi giorni di ferie, e godersi il silen-
zio sul mare, che è vero silenzio a
quell’ora quando lamarea del mat-
tino gonfia l’onda e la fa entrare fra
gli scogli, perché proprio in quello
sbattere e strisciare sta il silenzio
dell’esserci tu solo con lanatura, ed
è la tua serenità.
Così sui boschi, quando il mare

era grosso, dove già andava con suo
nonno da bambino, e suo nonno,
senza leggi némanualima col buon
senso, gli aveva sempre insegnato
cos’eralanatura,ecos’erailrispetto
per lei, sì, lanaturaeraunapersona,
che poi studiando avrebbe chiama-
todea, quindi con lamaiuscola:Na-
tura.Isentierieranopuliti,nientesi
gettava a terra, tutto in tasca. Che
poi mica sempre tornava a casa coi
funghinelcavagno,eppureeracon-
tentolostesso,perchéfindapiccolo
gli avevano insegnato che nella na-
tura niente è superfluo, sia inmare
sia in montagna. E quando non
prendeva pesci stava ore sullo sco-
glio come parlasse con le onde, con
le mille trasparenze dell’acqua,
prendevapatelle,muscoli, cornetti,
tutta roba buona.
Allo stesso modo nel bosco: se

funghi non ce ne n’erano, nei posti
che pur conosceva, era ugualmente
contento: il silenziodel vento, i gio-
chi ombre luci nel verde di mille
verdi, ilcieloelenuvole,eraccoglie-
vaerbe,timo,cornabuggiadasecca-
re,lavandadamettereneicassettial
postodellanaftalina,egliarmottidi
stagione, ottimi quando maturi,
magariconzuccheroeunaspruzza-
ta di vin rosso.
E quel giorno il mare era ancora

reduce dalla libecciata notturna e
montava sullo scoglio, e anziché

canne e secchio avevapreso il cava-
gnino, aveva messo gli “scarponet-
ti”vecchimaancoravalidi,evia,con
la vecchia macchina però sempre
buona anche lei, sempre controlla-
ta, verso i boschi che conosceva, so-
lo quelli, per sicurezza. Ah! Aveva
imparato a usare il cellulare, così
che incasaeranotranquilli, e anche
lui lo era, che figlia e genero gli ave-
vanomemorizzatoinumeriebasta-
va premere un pulsante qualunque
eunodeiduerispondeva.Lui chedi
telefono aveva conosciuto quello

pubblico, l’unico in paese, all’unico
bar!Itempi, ilmoderno!Beati izuè-
ni!dicevaspesso fra sé, anchesepoi
li vedeva spesso annoiati, con una
strana aria di attesa del niente.
Lasciò la vecchia macchina al li-

mitare del boscodi castagni che co-
nosceva “aerbu pe’ aerbu” diceva,
dove da sempre facevano i “neri”
che sembravano sculture, bianchi e
marrone, come spruzzati di cacao
che avevi quasi paura di soffiarci e
disperderequelcolore,epoiigallet-
ti, le colombine,quellebuone.Già li
vedeva, nel cavagnino, e l’orgoglio
di tornare a casa e mostrarli a sua
moglie, e poi con le patate, o le ta-
gliatelle, il sugo! E...
Aveva già riempito mezzo cava-

gninodigalletti,belli asciuttiesodi,
e aveva trovato anche un bel nero,
sì,unporcino,osarvaèlu, insomma,
il re, e, come spesso accadeva, nei
dintorni, sotto le foglie spesse, ec-
coli, in processione, gli altri, una
dozzina, sodi, da fotografare. E gli
batteva il cuore, e si diceva chequel
posto non l’aveva mai tradito, e
che...
“Ehi!” Una voce comenelle brut-

tefiabedalfittodelboscofecetrasa-
lire ilnostropensionatochesiguar-
dò attorno davvero comeun bimbo
sorpreso a combinarla proprio
grossa. Ma lui era persino felice,
quel mattino, e vide finalmente di
chi si trattava. Un giovane abbron-
zato,conunaspeciedidivisamilita-
re, camicia, bragheeberrettougua-

li, eavevaunaspeciediqueicoside-
gliuominid’oggi,comelichiamava-
no? Ah sì, marsupio, in vita, dal
quale aveva già estratto un bloc-
chetto.Eilnostropensionatoglian-
dòincontrosorridendo.“Ah!Buon-
giorno” disse al giovane che però
non sorrideva proprio. “M’ero qua-
si spaventato,manco fossi un bam-
bino nelle vecchie favole! Bravo”
dissepoi:“controllateli iboschi,che
c’ègentechedàfuoco,sporcaegetta
di tutto sui sentieri”.Ma quello ne-
anche gradiva i complimenti, sem-
pre serio, finché gli disse: “Mi dia la
carta d’identità, per favore”. “La
cartad’identitàsuiboschi?”fecelui,
lìperlìpensandoaunoscherzo.“Al-
lora la patente”. “La patente?! L’ho
lasciata in macchina per paura di
perderla” rispose il pensionato,
mentre il giovane scrutava già il ca-
vagno.Eci fuun lungosilenzio,uno
amico uno nemico.
“Ha fatto il tesserino?” chiese il

giovane. “Tesserino?!” “Sì, per rac-
coglierefunghi”. “I funghicol tesse-
rino?!” sempre più stupito. “Ma se
ci vengo da una vita, ero bambino,
e...” “Sonopiùdi trechili” fecequel-
lo, “comunque non importa, se lei
nonhailtesserinovuoldirechenon
ha pagato l’ingresso nel bosco, più i
funghi, più la mancanza di tesseri-
no, più...” “Ehi!” lo interruppe sta-
volta serio il pover’uomo: “Agguan-
ta una maglia, ragazzo! Ci vuole il
tesserino per i funghi?” Quello an-

nuì. “E pagare per raccogliere nel
bosco?” e quello annuì. “E questo
cestinononvabene,perché lei ciha
messo la carta sul fondo”. “Sì, per-
chéaltrimentinel locciaresisciaga-
gnano tutti” rispose alla buona il
nostropensionato,e ilcuoreglibat-
teva ora quasi più per la rabbia che
per l’emozione. “E poi lei i funghi li
hasradicatidaterra”rincaròladose
quello, quasi con gusto. “E cosa do-
vevofare?Fare la fotografiaper far-
la vedere a casa? I funghi si prendo-
no”. “Certo,ma in regola, col tesse-

rino, il versamento della tassa, col
cestinoadatto, coltello o forbici per
tagliare il gambo e lasciare...”
Il pensionato giunse a casa, quel

mattinochedovevaessereserenodi
respiro e gambe, invece con l’affan-
no e le gambe che tremavano, e sua
moglie che stava con lui da quasi
cinquant’anni appena lo vide quasi
losorressefinoallapoltrona.Respi-
ravaabocca spalancata, erapallido,

e ripeteva quasi da automa: “Il tes-
serino, il cavagnino, il bollettino di
versamento, il gambo da tagliare,
trechiliebasta,e ilverbale”e intan-
totenevafralemanicomeunabrut-
tapagellaquelverbaledelbosco,co-
me lo chiamò poi... Cento venti eu-
ro, lui che aveva una pensione di
mille e cento euro. “Emi ha fatto lo
sconto!” disse: “E gli hodovutodire
grazie”.Nonandòpiùa funghinella
ex libertà dei boschi, della natura
che per lui era sempre stata la dea
della libertà.
Ma c’era la pesca, e un mattino

andòsul suo scoglio, davanti all’im-
mensitàdelmare, là infondolecase
allineate e colorate del suo paese
cheerailmondo,etornòasorridere
anche se l’avventura del bosco di
quando inquandogli rimuginava in
testa.Ma la canna fra lemani, il gal-
leggiantechedanzavaperpoiaffon-
dare, e il vibrare della lenza, la ten-
sione del duello col pesce, il sorriso
di tornare a casamostrando...
Niente! Alle sue spalle era avan-

zata un’ombra, perché frattanto il
sole era salito e gli scaldava persino
la schiena col suo primo tepore,
mentre l’ombra del suo corpo era
lunga, distesa, come nuotasse nel
mare trasparente davanti a lui.
“Buongiorno” disse l’uomo, altissi-
mo, inpiedi lì vicino, e lui gli sorrise
e fece un cenno col capo. “Lei non
puòpescare”aggiunsequello. Ilno-
stropensionatocominciòatremare
ma stavolta anche a ridere, ormai
dovevasoloessereunoscherzosur-
reale degli emissari della natura
contro di lui. “Dopo le otto emezzo
delmattinonon si puòpiùpescare”
gli disse quello. Lui non sapeva più
parlare, ormai. Non fu multato.
“Per questa volta” disse l’uomo. Il
pensionato non protestò, non ne
valeva più la pena, disse a sua mo-
glie.
Non andò più a funghi se il mare

era grosso, né a pescare, troppo
complicato, bisognava studiare da
avvocato. Decise di andare su una
panchina, all’ombra, a guardare la
gente,ma prima chiese il permesso
al vigile che lo guardò truce, pen-
sandochequelvecchioloprendesse
in giro.
Figliaegenerolotrovaronoasera

buia, sempre seduto là, che non ci
voleva tesserino né orario. Ma sor-
rideva. Però non stava dormendo.
Ma ai morti non danno la multa e
per oramorire non è vietato.

L’autore è scrittore e saggista

LAGIUSTIFICAZIONE
«Il cestino non va

bene: c’è la carta sul
fondo». «Sì, perché
sennò nel locciare si
sciagagnano tutti»

CHI HA superato una certa età fatica a comprendere perché si debba (pri-
ma) pagare per avere il diritto di andare nei boschi e (forse) raccogliere
qualche fungo. Il racconto di Mario Dentone evidenziamolto bene questo
salto generazionale che riguarda anche le norme introdotte sulla pesca

LEREGOLE

PRIMA SI PAGA, POI SI RACCOGLIE

AVEGNO: Spognardi, via Rosaguta 1,
tel. 0185/79549.
USCIO: Farmacia della Salute, via
Vittorio Veneto 104, tel.
0185/919.404.
RECCO: Berni, piazzale Europa 1, tel.
0185/74.015.
CAMOGLI, sino alle 12.30:Machi, via
della Repubblica 4, tel. 0185/771.081;
dopo le 12.30: Simonetti, via della
Repubblica 97, tel. 0185/771.069.
PORTOFINO: Internazionale, piazza
della Libertà 6, tel. 0185/ 269.101.
SANTAMARGHERITA: Pennino,
piazza Caprera 10, tel. 0185/287.077.
RAPALLO, sino alle 8.30:Anglo
Americana, via Matteotti 21, tel.
0185/50.554; dopo le 8.30: Moderna,
piazza Cavour 10, tel. 0185/50.600.
CHIAVARI E LAVAGNA, sino alle
8.30: Podestà, piazza Mazzini 13, tel.
0185/309.905, Chiavari; dopo le
8.30: San Giovanni, via San Giovan-
ni 15, tel. 0185/363.269, Chiavari.
SESTRI LEVANTE: Porta, via Sara 113,
tel. 0185/459.598.
MONEGLIA:Marcone, corso Longhi
78, tel. 0185/49.232.
CARASCO:Moderna, via Disma 148,
tel. 0185/ 350.026.
COGORNO, a San Salvatore: Farma-
cia dei Fieschi, corso Risorgimento
262, tel. 0185/ 380.155.
VAL FONTANABUONA, a Cicagna:
Casassa, via Valenti 4, tel.
0185/92.162.
VAL GRAVEGLIA, a Conscenti di Ne:
Santa Rita, piazza Municipio 16, tel.
0185/337.085.
VAL PETRONIO, a Casarza Ligure:
San Lazzaro, via Annuti 26, tel.
0185/46.004; a Castiglione Chiava-
rese: Farmacia Castiglione, via Can-
zio 56, tel. 0185/408.065.
VALLE STURLA, a Mezzanego: Far-
macia Mezzanego, piazza Spinetto,
tel. 0185/ 336.084; a Borzonasca:
Melegari, via Grilli 14, tel. 0185/
340.008.
VAL D’AVETO, a Santo Stefano
d’Aveto: Farmacia Santo Stefano,
via alla Fontana 8, tel. 0185/88.669.
VAL DI VARA, a Varese Ligure:Ali-
novi, piazza Marconi 63, tel.
0187/842.182.
DEIVAMARINA: Sant’Antonio, via
XX Settebre 8, tel. 0187/816.211.
FARMACI URGENTI: dopo l’orario di
chiusura delle farmacie, a Uscio,
Avegno, Recco, Camogli, Santa Mar-
gherita Ligure e nei Comuni della Val
Fontanabuona, il servizio gratuito di
consegna a domicilio di farmaci ur-
genti su prescrizionemedica è a cu-
ra dell’Anpas (Associazione nazio-
nale pubbliche assistenze), tel.
010/313.131.

FARMACIE DI TURNO

L’INIZIATIVA

Cenasolidale
sotto lestelle
diviaRaggio
aChiavari
CHIAVARI.LaCroceVerdechia-
varese invita tutti a sedere al de-
sco della solidarietà. Mercoledì,
dalle 20.30, via Raggio aChiava-
ri, ospiterà una nuova edizione
della cena sotto le stelle. Una se-
ratanel segnodella gastronomia
e della beneficenza perchè il ri-
cavatodell’iniziativa(ilcostoèdi
venti euro a persona) sarà devo-
luto alla pubblica assistenza per
sostenerne l’attività. I cuochi
chepreparerannolacenaspecia-
le sono quelli
dei ristoranti
Cantina reg-
giana, Tag-
geine,DaVit-
torio, Lino’s
coffee, U re-
cantu, Vino-
ria e Luchin,
il panificio
cheaderisceè
Sanguineti di
Conscenti, mentre l’abbelli-
mento di via Raggio (per l’occa-
sionechiusaalleauto)edeitavo-
li sarà a cura diMondo party.
Ilmenùdellacenasottolestel-

le comprende minestrone, zup-
pa di gamberi, farinata, pizza,
dolce e caffè. L’intrattenimento
musicalesaràgarantitodaMario
e Roberto. Per prenotare si può
telefonare al numero
0185/322622, dalle 9 alle 13.
D.BAD.

ASOSTEGNO
DELLAVERDE
Il ricavato
devoluto

alla
pubblica
assistenza

LASTORIA

PRUDENZA
Decise di andare su
una panchina a

guardare la gente:
ma prima chiese il
permesso a un vigile


