Come contattare Polysieć:
telefonicamente dal Martedì e Giovedì
dalle 19,00 alle 20,00 ed il Sabato dalle
11,30 alle 12,30 al 346/39.82.616
oppure inviare una mail a

info@polysiec.org
Troverete le email di altre aree tematiche
di Polysieć (denominate “rubriche”) in

www.polysiec.org

online inliberta.it (nella sezione
“Società”). Si tratta di attività
teatrale/ricreativa,
presso
strutture
ospedaliere
pediatriche e, in futuro, anche
per anziani, diversamenteabili
ed altro ancora. Si tratta di
un’attività senza scopo di lucro,
che si autofinanzia con altre
attività dell’Associazione e con
l’aiuto dei soci e simpatizzanti.
Le
cose
stanno,
forse,
cominciando a procedere. Sarà
un percorso impegnativo, ma di
voglia di fare ne abbiamo. Qui
di seguito trovate la prima delle
due
favole/racconti….
Troverete anche dei riquadri
bianchi. Per chiunque volesse
cimentarsi
in
qualche
illustrazione può farlo e gliene
saremmo grati. Tra le altre
cose dovremo anche preparare
delle locandine. Allora grazie a
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In genere si inizia con “Care
amiche,
cari amici…”, ma
vorremmo pensare che siamo
diventati così tanti, che non
abbiamo, ancora, avuto il
tempo di fare amicizia (che è
una cosa seria e che richiede
tempo). Ma al di là di questo,
rieccoci.
Sempre
“irregolarmente”,
ma
con
passione. E di passione ora ce
n’è proprio tanta. Infatti con
questo numero, ed il prossimo,
del nostro umilissimo “organo
d’informazione”, presenteremo
due favole inedite e fresche,
fresche di… ideazione. Perché
direte? (E se non lo dite, per
favore pensatelo ugualmente).
Polysieć sta cercando di
riprendere
un’attività
che,
alcuni di noi già facevano e che
abbiamo pubblicizzato alla fine
dello scorso anno sul giornale
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C’era una volta in un bosco
lontano, lontano, un giovane
scoiattolo che viveva su un
albero.
In effetti tutti sanno che gli
scoiattoli trascorrono buona
parte della vita sugli alberi. Ma
non Cesaretto. Questo era il
suo nome. Lui no. Era uno
scoiattolo un po’ particolare.
Una grande paura di farsi male,
gli impediva di saltare giù dagli
alberi, correre sui prati e poi
risaltare in alto, veloce, tra i
rami, come facevano tutti i suoi
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La lombosciatalgia dello
scoiattolo timoroso
di Riccardo Peroni

amici allegri e ridenti.... beh, in
realtà anche lui sarebbe stato
di indole allegra e ridente, ma
tutta questa situazione lo
rendeva timoroso, triste e
malinconico.
Per
questo,
Cesaretto,
conduceva una vita solitaria e,
a dire il vero, nonostante il suo
animo buono, qualche volta era
un po’ irrascibile.
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tutte e tutti dell’attenzione e
buon lavoro!! Al prossimo
numero con una seconda
favola. Grazie!!!
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corrono” “Dai Cesaretto vieni,
qui ci sono delle ghiande da
sballo” disse proprio in quel
momento
Stungimbondolo,
correndo come una saetta, su
un ramo proprio sulla testa di
Cesaretto. Ma subito, un altro
della combriccola, Lucernolo
“Ma lascialo stare, non lo sai
che quello ha paura di tutto!!”
Poi, ancora, gli altri scoiattolini
e
scoiattoline,
in
coro:
“Cesaretto
paurosetto,
Cesaretto
paurosetto!!!”
e
ridendo se ne andavano
saltellando.
Poi ci provò il gufo Ignazio:
“Uh, uh!! Cesaretto, ma non vai
a divertirti? Uh, Uh!!! Guarda
che bella giornata. Alla tua età,
così giovane, io ero un fulmine.
Uh, uh!!!” Ma anche il gufo
dovette rinunciare. Alzò le
spalle e fece dietro front.
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In effetti, da un lato, ne aveva
anche ragione. Infatti non tutti i
suoi amici erano carini con lui.
Qualcuno prima aveva tentato
di convincerlo. Ma poi la
musica pian piano cambiò.
Per
prima,
la
lumaca
Mongolfiera, questo era il suo
nome, tentò di persuaderlo. Un
giorno, lenta, lenta si avvicinò a
Cesaretto e con la sua voce
stridula e flemmatica disse:
“Ehm, ehm, Cesaretto come
stai?” – ma Cesaretto era
piuttosto depresso ed appena
appena le rispose con un
cenno – “Ti vedo sempre da
solo a passeggiare pensioroso.
Perché non giochi con gli altri
amici?
Sono
certa
che
sarebbero contenti di averti
come compagno di giochi. Non
ti piace saltare tra gli alberi?
Guarda come saltellano e
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Ma Cesaretto pensava: “Siii,
voi fate presto a parlare. C’è
chi striscia, chi vola, chi
corricchia. Per me è diverso. E
se mi rompo una zampa? E se
mi insacco un dito?”

Insomma, era un chiodo
fisso.... una fissazione che gli
faceva vedere la realtà tutta
dalla stessa prospettiva... Così
se soltanto, uno dei suoi amici,
saltando
e
schernendolo,
avesse esclamato un “Ahi!!!”, o
si fosse fatto anche solo un
graffietto, tra se e se
sobbalzava e diceva: “Ecco,
vedi ho ragione io. Saltare qua
e là sarà anche bello, ma è
pericolosissimo!!!”.
Dunque Cesaretto, un po’ per
lo scherno e molto per la
paura, continuava a starsene
da solo ed a rifiutare i sempre
più rari inviti degli scoiattolini,
rispondendo un po’ contrariato
e, qualche volta, in malo modo.
Ma non bastava tutto questo.
Nella sua fissazione, poi, ce
n’era un’altra ancora più
grande.
Un
rischio
che
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Poi vennero le farfalline,
Caticolina, Tricillina e Purillina:
“Dai Cesaretto, non ti succede
niente, dai viene, vieni!!!”
dissero,
con
la
vocina
squillante ed acuta.
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Trimugúntide,
come
stava
male? Già, poverina, soffriva di
mal di gola... <<cronaco>>, ma
poi, proprio a causa dei tanti
salti che aveva fatto in gioventù
e non solo, le venne anche la
lombosciatalgia.
Così
fu
costretta a stare a letto con
dolori atroci”.
E
così
trascorrevano
le
giornate di Cesaretto.
Ma una notte avvenne una
cosa
strana
ed
insolita.
Cesaretto, finito di cenare, se
ne andò in camera sua. Dalla
finestra della vecchia quercia,
dove anni prima i suoi nonni
avevano costruito la loro tana,
Cesaretto poteva vedere le
stelle. Una brezza bellissima
soffiava delicatamente sulle
foglie degli alberi, che, divertite,
rispondevano ridendo ed
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Cesaretto temeva più di ogni
altro. Un dolore, un problema in
particolare: la lombosciatalgia.
In realtà lui non sapeva
neppure
molto
bene
la
lombosciatalgia cosa fosse, ma
ne aveva il terrore: sapeva che
era un dolore alla schiena, che
ti obbliga a stare a letto
immobile e fare punture tutti i
giorni. Ti devono far ingurgitare
sciroppi disgustosi, che ti fanno
venire il mal di pancia.
I genitori di Cesaretto, poi,
erano afflitti ed angustiati,
almeno quanto lui, poverini.
La mamma, Stildiade, gli
diceva: “Ma Cesaretto, perché
ti
preoccupa
tanto
la
lombosciatalgia? Dove ne hai
sentito parlare?” E Cesaretto,
qualche volta triste, altre volte
irritato, rispondeva: “Mamma,
non ti ricordi la vecchia zia
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In sogno il Grande Capo era
seduto sulla sua sedia a
dondolo, tenendo in bocca la
sua pipa fumante. Un forte
vento soffiava e lui si riparava
con
una
calda
coperta
scozzese, mentre i suoi
assistenti
erano
differentemente
indaffarati
intorno a lui. Chi a leggere, chi
ad osservare il cielo, chi a
meditare e chi a discutere di
argomenti complessi, filosofici
o matematici.
“Vedi, caro – riprese il Grande
Capo Mondiale sempre con
un’aria dolce e sorridente – io
non sono a caso sempre
seduto su questa sedia a
dondolo..... Io soffro di una
dolorosissima
lombosciatalgia.....” A quella
parola, anche se in sogno,
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agitandosi tutte emozionate. Il
vecchio gufo Ignazio cantava,
guardingo
nell’oscurità
e
Cesaretto, dolcemente, poco a
poco, si addormentò. Gli venne
in sogno uno scoiattolo, che lui
non aveva mai conosciuto, ma
del quale aveva sempre sentito
parlare: il Grande Capo
Mondiale di tutti gli Scoiattoli.
Il Grande Capo Mondiale era
nato a Londra e lì viveva, in un
bellissimo parco nel centro
della città, nella sua vecchia
tana e, si diceva, fosse un tipo
molto saggio.
Egli, in sogno, disse. “Caro
Cesaretto, ho saputo che tu,
sebbene, è vero, per una quasi
legittima paura, stai comunque,
in qualche modo, rinnegando la
tua <<scoiattolità>>. Questo
proprio non va bene darling!!!!”
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rami e poi, veloci, saltare a
terra per rimbalzare. Vedi non
è soltanto ed esclusivamente il
piacere di sentire le foglie che ti
sfiorano la pelliccetta.... mentre
con lo sguardo fisso puoi
ammirare il cielo. No quello è
solo un dettaglio, meraviglioso,
ma un dettaglio. No! Il bello è di
poter sentire le tue zampette
ben salde sulla terra che, una
volta in basso, che più in basso
non puoi, ti danno la forza di
rilanciarti su nel cielo”.
Cesaretto ascoltava in sogno,
con
attenzione,
ancora
sgomento, mentre il vento, che
fino a pochi istanti prima
infuriava nella tana, sembrava
poco a poco indebolirsi, come
per dare ascolto alle parole del
vecchio saggio, che riprese:
“Vedi caro, questa è
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Cesaretto sentì raggelare tutti i
peli, dal collo sino alla punta
della coda, e le parole bloccarsi
in gola. Ma il Vecchio Saggio,
visto il ragazzo atterrito, subito
riprese per tranquillizzarlo: “Oh,
no, no, caro – disse sorridendo
e fissando il suo sguardo
profondo e paterno negli occhi
di Cesaretto atterrito – non devi
aver paura. Certo che fa male
la
lombosciatalgia,
e
le
punture, beh, non sono proprio
sempre divertenti, ma c’è un
male molto, molto peggiore...”
E Cesaretto, con l’ultimo filo di
voce che gli era rimasto chiese:
“E qual è, sir, questo male
peggiore? Io non riesco ad
immaginarmelo!”
“Ma mio caro, semplice, è
perdersi l’immensa gioia di
salire su, verso il cielo, tra i
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più su, spesso dobbiamo
scendere giù, giù ed essere
umìli.
Gli
uomini
invece
dimenticano tutto questo e
confondono la loro essenza
con la loro situazione, la loro
posizione, con quello che gli
capita, insomma. Dimenticano
di essere loro, come noi, parte
del
cosmo
sempre
e
comunque, sia quando sono
su, su, sia quando sono giù a
terra. Questo noi lo abbiamo
capito e tutto ciò, credimi, mio
caro, val molto bene una
lombosciatalgia. Aaaahhhh!!!”.
E così disse, lanciando un urlo
per un dolore fitto e pungente
nella schiena, afflitta dalla
terribile malattia. Solo allora,
nel sogno, il vento riprese, ma
meno minaccioso e più potente
ed amico.
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un’attitudine propria di noi
scoiattoli: noi siamo esseri tra il
cielo e la terra, tra il grazioso e
l’orrido, per questo siamo
saggi. Molto più saggi degli
esseri umani, che pensano di
essere
chi
dei..
chiatti,
chiappi... come dite voi?”
“Capi?” Suggerì Cesaretto.
“Ecco, bravo, darling, fappi,
mmmmh, insomma leaders,
ecco,
indiscussi,
oppure
inesorabilmente vittime di un
destino spietato. Non è così.
Noi scoiattoli siamo, e gli
uomini spesso lo dimenticano,
praticamente dei topi, ma ci
vedono graziosi solo perché la
nostra coda è coperta di peli ed
amiamo l’igiene personale di
più dei nostri lontani cugini topi
o, peggio ancora, i ratti.
Viviamo in alto, ma per salire
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Ci fu un breve silenzio ed il
papà disse: “Si è vero, anche a
me fa male. Ma quanti bei
momenti abbiamo passato,
vero?” “Si, Asdrubale”.
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disse “Che c’è tesoro?” lei
sottovoce: “Ssssh, non ti far
sentire dal piccolo. È la mia
lombosciatalgia” “Ah, anche tu,
eh?” “Si, anche io, Asdrubale”.
“Fa male vero?” “Mmm, mmm”.
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Cesaretto si svegliò, spalancò
gli occhi e, seduto sul letto,
pensò a quel sogno. Era tutto
sudato
e
respirava
affannosamente. Prima gli girò
un po’ la testa, ma poi,
tranquillizzato, vide la sua
stanza con occhi diversi. La
notte sembrava fosse ancora
più stellata ed il nonno, nella
foto sul vecchio mobile, gli
sembrava ancora più allegro
del solito.
La notte era silenziosa e piena
di voci amiche.
Cesaretto
si
rimise
giù,
abbracciò il cuscino e si sentì
molto, ma molto più confortato.
Stava anche per riprendere
sonno, quando all’improvviso
sentì,
sommesso
un
“Aaaaahhhh!!!”. La mamma
aveva urlato e subito il papà le

Come contattare Polysieć:
telefonicamente dal Martedì e Giovedì
dalle 19,00 alle 20,00 ed il Sabato dalle
11,30 alle 12,30 al 346/39.82.616
oppure inviare una mail a

info@polysiec.org
Troverete le email di altre aree tematiche
di Polysieć (denominate “rubriche”) in

www.polysiec.org

Il gufo Ignazio, con sua cugina
Pedestrella la civetta, ripresero
a cantare nella notte, le
farfalline
dormivano
e,
Mongolfiera,
la
lumaca,
russava raggomitolata nella
sua casetta. Poi il sole sorse e
tutto riprese come sempre. Ma
da quel giorno nel bosco
lontano, lontano, qualcosa era
cambiato: uno scoiattolino in
più, stava correndo e saltando
tra cielo e terra.
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Fine

Per chi volesse saperne di più
sull’Associazione,
può
contattare il numero di
telefono
riportato
nella
presente newsletter oppure
consultare
il
sito
www.polysiec.org.
L’Associazione
ha
anche
pubblicato un’intervista sulla
testata online www.inliberta.it
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