Esperienze fra Acqua, Terra e Fuoco

Siamo in passeggiata in uno spazio che sembra non avere
fine. C’è il sole e cominciamo a essere stanchi, quando in
lontananza lo vediamo …. è il getto, uno strumento
necessario per innaffiare le piante di soia (ci dicono), ma
per noi è qualcosa di magico: ci rinfresca, ci elettrizza e
poi è anche capace di creare arcobaleni! Fantastico,
peccato che si debba già tornare all’asilo.
(Agrinido “Corte Verde” , Levata di Curtatone (MN),
Foto L. Marocchi).

Ogni giorno e in ogni stagione uscire è una magia:
troviamo i nostri animali, ci possiamo tuffare
nell’erba alta, se è appena piovuto possiamo
sprofondare i nostri stivaletti nella terra bagnata, se
ritorna il sole possiamo inseguire le impronte dei
cagnolini o delle lepri sul terreno e quando siamo
super fortunati incontrare quelle inconfondibili del
mitico “trattore di Luca” e raccogliere quel poco che
rimane delle pannocchie di granoturco dopo che è
passata la “mietitrebbia di Luca”. In certi giorni poi
dal nulla compaiono anche delle gigantesche palle
rotonde che chiamiamo “bottoloni”.
(Agrinido “Corte Verde” , Levata di Curtatone (MN),
Foto L. Marocchi).
Anche oggi possiamo uscire: Luca dice ci farà
conoscere una cosa magica. Che bello … possiamo
raccogliere la legna e le foglie che con il vento sono
scese dai nostri giganteschi alberi. Abbiamo
trovato anche dei sassolini tutti marroni che Luca
ci ha detto che si chiamano castagne che sono
arrivate da alberi che vivono in montagna. Insieme
abbiamo fatto una bella montagna di legna e foglie.
Luca ci chiama vicino a sé, batte tra di loro due
pietre e … c’è una cosa grigia che si muove tra i
legnetti …. è il fumo! Dopo poco una lingua gialla
spunta tra fumo e foglie … evviva il fuoco!
Giallo, caldo e scoppiettante, tanto caldo che le
palline marroni che Luca ha messo in una pentola
con i buchini sono diventate tutte nere …
Le assaggiamo … buonissime!!!
Evviva il FUOCO !!!
(Agrinido “Corte Verde”, Levata di Curtatone (MN),
Foto L. Marocchi)

