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Avevamo appena traslocato.

La casa nuova necessitava di qualche manutenzione, così i miei decisero di spedirmi in 

campagna da quella che abitualmente chiamavamo “la ziona”.

Il rapporto parentale tra noi e quella signora che assomigliava a un corazziere dalle vene 

varicose e le calze elastiche portate anche d’estate, tuttora mi sfugge.

Sta di fatto che, durante quell’esilio forzato, la mia unica ciambella di salvataggio era una 

nuvola di piume grigie che si rilassava goffamente tra le mie braccia per poi, al più 

piccolo segno di ziona, balzare giù a raspare il terreno.

Se l’etologa Joy Adamson aveva come amica la leonessa Elsa, io avevo Clementina che 

come cacciatrice non aveva niente da invidiare al grosso felino perché con ingorda 

precisione, la mia gallina, faceva fuori vespe, coleotteri, moscerini e calabroni meglio del 

DDT.
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Clementina e io passavamo ore fuori, a bighellonare tra l’erba selvaggia e scapigliata o 

acchiocciolate, in silenzio, a vedere tintinnare i glicini mentre il vento ci arruffava capelli 

e penne.

Che le galline fossero sensibili come gli esseri umani, e altrettanto inclini all’ansia e allo 

stress, lo capii quell’estate, quando mi venne la grande idea di esplorare, con la mia amica 

pennuta, la casa della ziona.

Il giorno che la generalessa uscì a fare compere con il perentorio ordine: — Niente giochi 

in casa! — io decisi che era giunta l’ora di far entrare, finalmente, una gallina con le sue 

zampe, non su un vassoio di patatine. E siccome Clementina mi seguiva dappertutto, quel 

giorno conobbe un altro tipo di pollaio.

Eravamo appena salite al piano superiore, dopo aver slittato con le pattine sul pavimento 

incerato, scansato le reliquie dei centrini inamidati, assaggiato il ciambellone, quando i 

passi da calata degli Unni che salivano le scale, ci dissero che la ziona era tornata!

Non c’era tempo da perdere, dovevo salvare Clementina e l’unica cosa che mi venne in 

mente fu di nasconderla nel posto più sicuro e vicino che avevo a tiro: dentro la lavatrice. 
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La ziona mi trovò in apnea, davanti all’oblò, mentre inspiegabilmente, il cestello girava da 

solo senza corrente…

Il pelo del suo mento iniziò a tremare, la pelle del collo a ballonzolare come quella di un 

tacchino, l’aria si squassò e all’urlo di: — Cosa stai combinando? — la mia Clementina si 

catapultò fuori a razzo, starnazzando, con una mutanda impigliata addosso.

L’onda adiposa della ziona urlante fece parte dei miei incubi per mesi.

Clementina, però, era salva! ...
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