
   VOLEVO CONOSCERE IL MONDO

Cara Sorellina,

quanto tempo passò dall’ultima volta che ci siamo visti… e la scoperta più 
sconcertante che io abbia fatto è che mi chiamo “Pomodoro”. Lo scoprii l’altro giorno, 
gli altri dormivano accatastati uno sull’altro come al solito e non sapevo cosa fare.

Mi feci allora strada verso il bordo dello Scaffale e per la prima volta provai a leggere 
le frasi che vi erano scritte sopra: “Pomodori Freschi, 2€/Kg.”. Ne dedussi di chiamarmi
Pomodoro Freschi o qualcosa del genere. Non ho ancora compreso la seconda parte 
dell’iscrizione, c’è un numero, deve essere la data di nascita o giù di lì, ma non mi 
interessa.

Ricordi l’ultima volta che ci vedemmo? Tu eri ancora verde e molto timida… da allora 
sono passati molti giorni.

Quando ti lasciai ero ancora piccolo, partii alla scoperta del mondo con mio cugino. 
Eravamo ingenui e, scesi dalla pianta, credemmo di essere arrivati in posti remoti e 
sconosciuti.

In effetti lì giù non c’era nulla che ricordasse il nostro piccolo alberello, con le foglie 
verdi e gli insetti che venivano a disturbarci. Davanti a noi si estendeva 
un’interminabile distesa marrone e molliccia da cui spuntavano delle foglioline sottili e 
allungate che facevano il solletico.

Camminammo per qualche ora e già eravamo stanchi. Il terriccio molle che si 
estendeva a perdita d’occhio si appiccicava ai piedi e ci incollava quasi a terra. Con le 
nostre gambine corte e i piedi che si attaccavano al suolo non riuscivamo a fare più di 
dieci passi senza che uno dei due rotolasse a terra e si sporcasse da capo a piedi.

La notte era un incubo, non riuscivo mai a prendere sonno per la paura del buio, e, di 
certo, non mi era di grande aiuto il Cugino che russava amabilmente svegliando, 
probabilmente, anche l’anima dei nostri trisavoli. Guardavo le stelle e mi pareva di 
vedere gli occhi tuoi e di mamma e pregavo “quello che è in cielo” di mandarci una 
buona giornata anche l’indomani. Non sapevo esattamente se credere che questa 
persona esistesse veramente, ma decisi che, finché tutto fosse andato come io 
desideravo, avrei potuto provare a crederci.

Ma non tutto andò sempre secondo copione.

Quella mattina fummo infatti svegliati dal verso strozzato di una bestia tutta piume 
che scorrazzava in giro gridando: “Co-co-co-cocodèèèè!”.

Ci fece una gran paura e, mi sembra, le nostre impressioni non furono infondate, 
infatti incontrammo più di un lombrico che strisciando ci urlava di fuggire il più 
velocemente possibile.

Mi feci strada tra diverse piante e, solo dopo un po’ di tempo, mi accorsi di essere 



solo. Aspettai per quella che mi sembrò un'eternità nascosto tra l'erba in attesa che 
l'animale se ne andasse.

Da allora non rividi mai più il Cugino. Trovai solamente il suo zainetto di foglie 
abbandonato in mezzo al sentiero e lo spostai vicino al prato pensando che se fosse 
tornato lo avrebbe trovato ancora intatto.

Mi avviai da solo, ma dopo poco fui preso dal panico: Se  mi fossi perso? Se non 
avessi più potuto tornare a casa? Se il mondo, che mi aveva tanto interessato, mi si 
fosse dimostrato in realtà ostile?

Cominciai a battere i piedi per terra dalla disperazione, a piangere, a gridare, 
maledissi il momento in cui ero partito, volevo tornare, ma non avevo idea di dove 
dirigermi.

Infine mi buttai a terra e caddi in un sonno profondo.

Il giorno dopo mi sentivo un po' meglio e fui in grado di continuare la camminata 
senza andare in crisi isterica. Camminavo a testa bassa, non volevo vedere dove 
andavo, mi sentivo completamente perso, in balia del mondo.

Dopo qualche ora alzai lo sguardo, e, solo ora che ero più disperato che mai, mi 
accorsi della bellezza del sole e del cielo e dovetti sforzarmi per sopprimere un sorriso;
in un certo senso volevo essere triste, sentivo che in quel momento dovevo essere 
triste.

All'improvviso scoppiai in un'amara risata senza fine. Mi aiutò molto, mi sfogai, sorrisi 
all'erba, alle nuvole, al sole, sentivo una nuova euforia nascermi dentro, mi convinsi 
che non stava andando poi così male, che potevo ancora avere delle possibilità.

Mi sembrava di volare, anzi, stavo proprio volando! Qualcuno mi aveva preso e mi 
faceva volare!

Cambiai presto idea sulle intenzioni dell'ignoto che mi aveva afferrato in quanto mi 
lasciò cadere in un sacco buio, ero sopra ad altri esseri come me, ma nessuno mi 
rivolgeva la parola.

Non rividi la luce del sole per parecchio tempo, qualche volta qualcun altro veniva 
inserito nel sacco e mi cadeva addosso, ma con i giorni ci feci il callo.

Un mattino finalmente ritornai a respirare aria fresca, ma per breve tempo. Mi ritrovai 
subito catapultato in una scatola con altri e fummo di nuovo ammassati l'uno 
sull'altro.

Almeno questo nuovo alloggio è trasparente e posso vedere ciò che accade fuori.

Da allora sono qui, in un posto in cui si congela a vedere la gente che mi passa 
davanti per tutto il giorno e a volte acchiappa qualche scatola dallo Scaffale su cui 
sono e se la porta via.

Aspetto da giorni che succeda qualcosa di divertente, ma evidentemente non ho 
speranza.



Ti voglio bene.

Tuo 

Pomodoro.
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