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Sono sdraiato sulle foglie secche e le sento scricchiolare sotto di me, i raggi del primo sole mi 
colpiscono, ho gli occhi ancora chiusi, mi sento come un fiore coperto dalla neve che lentamente si 
scioglie e sboccia. Un brivido mi percorre la schiena, sono indolenzito, ho ancora sonno; 
all’improvviso mi accorgo che il mio collo è paralizzato, non riesco a muovermi, a questo punto 
decido di aprire gli occhi. È una mattina fresca il cielo è limpido, piccole nuvole si spostano rincorse 
dal vento gelido e pungente, gli uccelli cantano festanti sui rami più alti degli alberi e beccano le 
gemme che spingono con forza la corteccia per poter nascere e colorare le cupe chiome con 
piccole foglioline di un verde intenso. Metto il muso fuori dalla mia tana, un vecchio tronco cavo 
che sa di muschio, ma che è allo stesso tempo accogliente. Spero di riuscir presto a colmare la mia 
tana e saremo così tanti in questo buco che i  nostri aculei saranno uno contro l’altro.  
“Marvi” mi dico, “svegliati, esci da queste fantasie”, e così dicendo muovo il primo passo della 
giornata, ma un dolore lancinante mi percorre tutto il corpo, la testa mi pulsa, è gonfia come se 
stesse per scoppiare, mi sento come se qualcuno stesse tentando di strozzarmi; tento di muovere 
il collo, ma non riesco a vedere cosa mi ostacola, cosa mi rende impotente e incapace di 
muovermi, mi sento come una sardina in scatola. Il pensiero di non potermi muovere 
completamente e di non riuscire a vedere dove vado mi turba, sono spaventato e inizio a correre 
all’impazzata senza meta, senza capire dove sono né cosa io stia facendo. Improvvisamente sento 
un rumore, uno strisciare d’acqua e mi dirigo verso quella fonte di suoni lenti e piacevoli. Arrivo a 
quell’ruscello, avvicino il capo, osservo il mio riflesso nell’acqua: qualcosa di bianco mi cinge il 
capo. Guardo il cielo che si è fatto buio; sono angosciato e terribilmente solo, abbandonato a me 
stesso e senza amici che mi aiutino. Osservo le stelle, a primo acchito appaiono come semplici 
punti chiari in un foglio blu, ma se guardi attentamente ti accorgi che anche loro hanno una 
profondità, alcune emanano una luce intensa altre invece sembrano deboli sul punto di spegnersi 
da un momento all’altro. Il vento accarezza l’erba che si sposta da una parte all’altra, i grilli più 
coraggiosi cantano al chiarore della luna componendo le loro serenate d’amore che mi fanno 
sprofondare nel sonno. 
“Marvi, amico riccio” mi sento chiamare e mi sveglio. 
E’ Gloria la mia amica scoiattolo. “Ehi, che hai ? Mi sembri triste” Mi dice e io le spiego che 
qualcosa mi stringe al collo. 
“E’ plastica!” esclama “potresti morire soffocato! Ti porto dal grande saggio al di là della strada” 
Mi grida Gloria nelle orecchie. “La strada è pericolosa ed io non vedendo non posso attraversarla”. 
Alla fine della nostra lunga disputa, Gloria mi convince. Seguo la sua voce che mi trasmette 
sicurezza. Il rombo delle macchine si fa più vivo, la voce della scoiattola si disperde nel trambusto, 

L’anello di plastica 



in preda al panico corre all’impazzata sento un urlo seguito da un fischio assordante. Spalanco le 
palpebre, il volto di Gloria sorride e mi abbraccia. 
“Sei vivo, ti ho salvato” mi dice. Non capisco: sono dall’altra parte della strada ed il mio collo si 
muove normalmente. Avrò forse sognato tutto? Chi mi ha tolto l’anello di plastica? Gloria mi 
sussurra nell’orecchio “E’ stato un uomo”. 
 
 
 
Domande per il lettore : 
 
1) Sei riuscito fin da subito a capire chi è il protagonista? 
2) Questo racconto è riuscito a sensibilizzarti nei confronti della natura? 
3) L’uomo è danno e soluzione di se stesso; che cosa significa? 
4) Sei rimasto deluso dal finale o hai colto il significato del racconto? 
5) Dopo avere letto questo racconto osserverai la natura con occhi differenti o continuerai a 
gettare i rifiuti nell’ambiente? 
6) Credi che il racconto sia un’esagerazione? Osserva l’immagine e rifletti. 
 

 

 
 


