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Cena solidale
sotto le stelle
di via Raggio
a Chiavari
CHIAVARI. LaCroceVerdechia-

Lo scoglio delle Lardee a Riva Trigoso, dove Mario Dentone andava a pescare con il nonno «quando tutto era ancora libero, senza troppe norme e divieti»

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

Il vecchio, i funghi e il tesserino:
nei boschi sboccia la burocrazia
Rinunciò anche alla pesca: troppe norme, bisognava essere avvocati
LA STORIA
MARIO DENTONE

AVEVA due passioni: la pesca con la
canna, sul suo scoglio preferito che
persino gli amici in paese non lo occupavano, come ci fosse il suo nome, 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 (anche se significava esser
vecchi, ma intanto, diceva, coi tempi che corrono è già fortuna arrivarci) e poter andare al mattino presto
senza aspettare la domenica o i pochi giorni di ferie, e godersi il silenzio sul mare, che è vero silenzio a
quell’ora quando la marea del mattino 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 la natura, 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 né manuali ma col buon
senso, gli aveva sempre insegnato
cos’eralanatura,ecos’erailrispetto
per lei, sì, la natura era una persona,
che poi studiando avrebbe chiamato dea, quindi con la maiuscola: Natura.Isentierieranopuliti,nientesi
gettava a terra, tutto in tasca. Che
poi mica sempre tornava a casa coi
funghi nel cavagno, eppure era contentolostesso,perchéfindapiccolo
gli avevano insegnato che nella natura niente è superfluo, sia in mare
sia in montagna. E quando non
prendeva pesci stava ore sullo scoglio come parlasse con le onde, con
le mille trasparenze dell’acqua,
prendeva patelle, 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 silenzio del vento, i giochi ombre luci nel verde di mille
verdi,ilcieloelenuvole,eraccoglievaerbe,timo,cornabuggiadaseccare,lavandadamettereneicassettial
postodellanaftalina,egliarmottidi
stagione, ottimi quando maturi,
magariconzuccheroeunaspruzzata di vin rosso.
E quel giorno il mare era ancora
reduce dalla libecciata notturna e
montava sullo scoglio, e anziché

canne e secchio aveva preso il cavagnino, aveva messo gli “scarponetti”vecchimaancoravalidi,evia,con
la vecchia macchina però sempre
buona anche lei, sempre controllata, verso i boschi che conosceva, solo quelli, per sicurezza. Ah! Aveva
imparato a usare il cellulare, così
che in casa erano tranquilli, e anche
lui lo era, che figlia e genero gli avevanomemorizzatoinumeriebastava premere un pulsante qualunque
e uno dei due rispondeva. Lui che di
telefono aveva conosciuto quello
LA GIUSTIFICAZIONE

«Il cestino non va
bene: c’è la carta sul
fondo». «Sì, perché
sennò nel locciare si
sciagagnano tutti»
pubblico, l’unico in paese, all’unico
bar!Itempi,ilmoderno!Beatiizuèni! diceva spesso fra sé, anche se poi
li vedeva spesso annoiati, con una
strana aria di attesa del niente.
Lasciò la vecchia macchina al limitare del bosco di castagni che conosceva “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,epoiigalletti, le colombine, quelle buone. Già li
vedeva, nel cavagnino, e l’orgoglio
di tornare a casa e mostrarli a sua
moglie, e poi con le patate, o le tagliatelle, il sugo! E...
Aveva già riempito mezzo cavagnino di galletti, belli asciutti e sodi,
e aveva trovato anche un bel nero,
sì, un porcino, o sarvaèlu, insomma,
il re, e, come spesso accadeva, nei
dintorni, sotto le foglie spesse, eccoli, in processione, gli altri, una
dozzina, sodi, da fotografare. E gli
batteva il cuore, e si diceva che quel
posto non l’aveva mai tradito, e
che...
“Ehi!” Una voce come nelle bruttefiabedalfittodelboscofecetrasalire il nostro pensionato che si guardò attorno davvero come un bimbo
sorpreso a combinarla proprio
grossa. Ma lui era persino felice,
quel mattino, e vide finalmente di
chi si trattava. Un giovane abbronzato,conunaspeciedidivisamilitare, camicia, braghe e berretto ugua-

li, e aveva una specie di quei cosi degli uomini d’oggi, come li chiamavano? Ah sì, marsupio, in vita, dal
quale aveva già estratto un blocchetto.Eilnostropensionatogliandò incontro sorridendo. “Ah! Buongiorno” disse al giovane che però
non sorrideva proprio. “M’ero quasi spaventato, manco fossi un bambino nelle vecchie favole! Bravo”
dissepoi:“controllateliiboschi,che
c’ègentechedàfuoco,sporcaegetta
di tutto sui sentieri”. Ma quello neanche gradiva i complimenti, sempre serio, finché gli disse: “Mi dia la
carta d’identità, per favore”. “La
cartad’identitàsuiboschi?”fecelui,
lìperlìpensandoaunoscherzo.“Allora la patente”. “La patente?! L’ho
lasciata in macchina per paura di
perderla” rispose il pensionato,
mentre il giovane scrutava già il cavagno. E ci fu un lungo silenzio, uno
amico uno nemico.
“Ha fatto il tesserino?” chiese il
giovane. “Tesserino?!” “Sì, per raccogliere funghi”. “I funghi col tesserino?!” sempre più stupito. “Ma se
ci vengo da una vita, ero bambino,
e...” “Sono più di tre chili” fece quello, “comunque non importa, se lei
nonhailtesserinovuoldirechenon
ha pagato l’ingresso nel bosco, più i
funghi, più la mancanza di tesserino, più...” “Ehi!” lo interruppe stavolta serio il pover’uomo: “Agguanta una maglia, ragazzo! Ci vuole il
tesserino per i funghi?” Quello an-

nuì. “E pagare per raccogliere nel
bosco?” e quello annuì. “E questo
cestino non va bene, perché lei ci ha
messo la carta sul fondo”. “Sì, perchéaltrimentinellocciaresisciagagnano tutti” rispose alla buona il
nostro pensionato, e il cuore gli batteva ora quasi più per la rabbia che
per l’emozione. “E poi lei i funghi li
hasradicatidaterra”rincaròladose
quello, quasi con gusto. “E cosa dovevo fare? Fare la fotografia per farla vedere a casa? I funghi si prendono”. “Certo, ma in regola, col tessePRUDENZA

Decise di andare su
una panchina a
guardare la gente:
ma prima chiese il
permesso a un vigile
rino, il versamento della tassa, col
cestino adatto, coltello o forbici per
tagliare il gambo e lasciare...”
Il pensionato giunse a casa, quel
mattinochedovevaessereserenodi
respiro e gambe, invece con l’affanno e le gambe che tremavano, e sua
moglie che stava con lui da quasi
cinquant’anni appena lo vide quasi
losorressefinoallapoltrona.Respirava a bocca spalancata, era pallido,

LE REGOLE

PRIMA SI PAGA, POI SI RACCOGLIE
CHI HA superato una certa età fatica a comprendere perché si debba (prima) pagare per avere il diritto di andare nei boschi e (forse) raccogliere
qualche fungo. Il racconto di Mario Dentone evidenzia molto bene questo
salto generazionale che riguarda anche le norme introdotte sulla pesca

e ripeteva quasi da automa: “Il tesserino, il cavagnino, il bollettino di
versamento, il gambo da tagliare,
tre chili e basta, e il verbale” e intantotenevafralemanicomeunabruttapagellaquelverbaledelbosco,come lo chiamò poi... Cento venti euro, lui che aveva una pensione di
mille e cento euro. “E mi ha fatto lo
sconto!” disse: “E gli ho dovuto dire
grazie”. Non andò più a funghi nella
ex libertà dei boschi, della natura
che per lui era sempre stata la dea
della libertà.
Ma c’era la pesca, e un mattino
andò sul suo scoglio, davanti all’immensità del mare, là in fondo le case
allineate e colorate del suo paese
cheerailmondo,etornòasorridere
anche se l’avventura del bosco di
quando in quando gli rimuginava in
testa. Ma la canna fra le mani, il galleggiantechedanzavaperpoiaffondare, e il vibrare della lenza, la tensione del duello col pesce, il sorriso
di tornare a casa mostrando...
Niente! Alle sue spalle era avanzata 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, altissimo, in piedi lì vicino, e lui gli sorrise
e fece un cenno col capo. “Lei non
può pescare” aggiunse quello. Il nostropensionatocominciòatremare
ma stavolta anche a ridere, ormai
doveva solo essere uno scherzo surreale degli emissari della natura
contro di lui. “Dopo le otto e mezzo
del mattino non si può più pescare”
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 moglie.
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, pensandochequelvecchioloprendesse
in giro.
Figliaegenerolotrovaronoasera
buia, sempre seduto là, che non ci
voleva tesserino né orario. Ma sorrideva. Però non stava dormendo.
Ma ai morti non danno la multa e
per ora morire non è vietato.
L’autore è scrittore e saggista

varese invita tutti a sedere al desco della solidarietà. Mercoledì,
dalle 20.30, via Raggio a Chiavari, ospiterà una nuova edizione
della cena sotto le stelle. Una serata nel segno della gastronomia
e della beneficenza perchè il ricavatodell’iniziativa(ilcostoèdi
venti euro a persona) sarà devoluto alla pubblica assistenza per
sostenerne l’attività. I cuochi
chepreparerannolacenaspeciale sono quelli
dei ristoranti
Cantina reggiana, Tag- A SOSTEGNO
geine, Da Vit- DELLA VERDE
Il ricavato
torio, Lino’s
coffee, U redevoluto
cantu, Vinoalla
ria e Luchin,
pubblica
il panificio
assistenza
cheaderisceè
Sanguineti di
Conscenti, mentre l’abbellimento di via Raggio (per l’occasione chiusa alle auto) e dei tavoli sarà a cura di Mondo party.
Ilmenùdellacenasottolestelle comprende minestrone, zuppa 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.

FARMACIE DI TURNO
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.
SANTA MARGHERITA: 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 Giovanni 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: Farmacia 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 Chiavarese: Farmacia Castiglione, via Canzio 56, tel. 0185/408.065.
VALLE STURLA, a Mezzanego: Farmacia 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: Alinovi, piazza Marconi 63, tel.
0187/842.182.
DEIVA MARINA: 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 Margherita Ligure e nei Comuni della Val
Fontanabuona, il servizio gratuito di
consegna a domicilio di farmaci urgenti su prescrizione medica è a cura dell’Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze), tel.
010/313.131.

