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racconto breve di Giovanni A. Barraco 

 
       A mesi di distanza, non so ancora spiegarmi come il passerotto fosse capitato sulla terrazza di casa. Mentre raddrizzavo due vasi di gerani che il vento aveva abbattuto, qualcosa si mosse sfiorandomi le dita. Superato il moto di sorpresa, lo vidi zampettare allo scoperto per alcuni metri e poi tentare di prendere il volo, pigolando.      Il nidiaceo doveva essere alle prime esperienze perché, sollevatosi da terra di un palmo o poco più, andò a sbattere contro il muro che delimita la terrazza. Allora, cambiò direzione, si volse verso ovest nella zona rischiarata dal sole prossimo al tramonto, e ritentò il volo con una più lunga rincorsa. L’esito non fu diverso. Un altro impatto – che immaginai doloroso e con un muro ben più alto del primo –, rese vana la sua fuga verso la libertà. 

 



      Considerai che l’occasione era ghiotta per non approfittarne. Certo che il volatile non si sarebbe spostato dall’area, scesi nel mio appartamento alla ricerca della macchina fotografica e degli obiettivi: quel pomeriggio, inaspettatamente, avrei avuto qualcosa di singolare da raccontare e documentare. 

      Due o tre volte fui lì lì per agguantarlo. All’inizio, riusciva a sfuggirmi zampettando lesto verso uno dei lati della terrazza. Alternava a brevi percorsi qualche tratto di volo battuto dopo il quale planava con movenze un po’ goffe e con lo spiegamento delle ali. Poi, riprendeva il cammino lungo la linea di piastrelle che fan da battiscopa alla superficie.       Decisi di lasciarlo in pace, almeno per un po’. Con i due obiettivi a disposizione incominciai a fare una lunga serie di scatti che lo coglievano nel suo errare sconsolato da un capo all’altro della terrazza. Si trovasse nell’area illuminata dal sole o nelle zone in ombra, lo riprendevo senza difficoltà, controllando spesso la qualità degli scatti. 



      In momenti successivi, il passerotto tentò di arrampicarsi – con affanno e senza successo – sull’angolo di congiunzione di due muri: il mordere delle unghie sull’intonaco gli consentiva sì d’innalzarsi dal suolo a piccoli salti, ma il peso del corpo l’obbligava presto a lasciare la presa e a precipitare.  

        Quando mi vide sufficientemente lontano, fece un nuovo tentativo di librarsi nel cielo della terrazza, e ancora il solito muretto si rivelò ostacolo insormontabile...      «E se avesse sete?» pensai. Cera per terra una coppa di vetro contenente dell’acqua. Agguantai il nidiaceo e con la delicatezza possibile lo deposi 



all’interno della coppa. Il contatto con l’acqua non spaventò il passerotto che mi guardava curioso mentre lo fotografavo nelle pose possibili. Più d’una volta gli vidi schiudere il becco e bere scuotendo il capo. Raccogliendolo nel pugno, mi parve che, invece di opporre resistenza, accettasse la presa, sentivo la tenaglia delle zampe sulle mie dita disposte a conca. E l’espressione non era più inquieta, come era stata all’inizio...  

      Ero certo che si trattasse di un maschio. Nei passeri esiste un lieve dimorfismo sessuale che ad un occhio attento consente il riconoscimento: mentre la femmina ha un colorito bianco-grigiastro nella parte inferiore (e bruno, superiormente), il maschio ha il capo bruno rossiccio e guance bianche: proprio come l’esemplare che tenevo in pugno. Incontrai qualche difficoltà a riprenderlo, avendo una mano già impegnata, ma, dopo alcuni tentativi andati a vuoto, vennero gli scatti ben definiti: non erano dei selfie, ma poco ci mancava. 



      Il sole, intanto, era scomparso oltre la montagna ericina e sulla terrazza si allungavano le prime ombre della sera. Era tempo che aiutassi il passerotto a scavalcare il suo ostacolo: forse, nel giardino sottostante il palazzo, rispondendo ai suoi richiami, sarebbe venuta la madre a soccorrerlo. Aprii il pugno e, a braccio disteso, lanciai il nidiaceo nell’aria, oltre il muro della terrazza. Per qualche istante lui rimase in stallo, come se fosse indeciso sulla direzione da prendere; poi, con un affannoso batter d’ali, raggiunse il limone più alto del giardino.      



 Ripensandoci ora, a mesi di distanza, come fece il passerotto a capitare sulla terrazza di casa?  

 


