
Chicco e Dolce Chicco

La storia di un piccolo sasso,

un corpo dotato di anima e cuore.

Nei primi anni di vita mi sentii uno strano frutto della volontà divina: una specie di  

nuvola scura che col tempo si sarebbe indurita, sino a comporre delle forme ben  

definite. La mia pazienza fu premiata, perché, dopo tutti quegli anni in cui rimasi  

semplice fumo e nebbia, nuvoletta di una nube ben più grande di me (dalla quale mi  

allontanavo e mi avvicinavo in continuazione),  divenni  finalmente quello che ora  

sono: un corpo e, per la precisione, un piccolo sasso. 

La mia storia è lunghissima, inizia con la nascita della Terra, di cui mi orgoglio di  

essere  una  piccola  parte  e  della  quale  non  mi  sento  al  tempo  stesso  degno  di  

appartenere. 

Sono un sasso, un corpo fermo; inanimato, direte voi, ma non è così: lo testimoniano  

le parole che vi sto trasmettendo. Credetemi: ogni singola parte del nostro splendido  

globo ha un’anima, una voce, un cuore con cui la nostra grande madre comunica e  

vive. Pensate, per esempio, a una pianta, a un albero, a un animale, all’acqua di un  

fiume.  Animali  e  piante  non  sono  mortali  come si  potrebbe  credere:  vivono  nei  

continui  cicli  della  vita  della  Terra  trasformandosi  per  l’eternità.  Anch’io  subii  

migliaia di trasformazioni e ora ne voglio raccontare qualcuna. 

I  miei  amici,  ciottoli  anche loro,  forse  un po’  più grandi  di  me,  mi  chiamarono  

“Chicco”. Ero un sasso tutt’altro che simpatico e di bell’aspetto, con una forma  

aspra e  appuntita  e  con del  terriccio  che  s’insinuava nelle  mie  “rughe”.  Chissà  

quanto stupore avrebbe provato il mio primo “padrone” nel conoscere il candido  

nome. Fu uno dei primi uomini della Terra. Un uomo... forse è meglio dire un misto  

tra essere umano e scimmia. Mi prese dal mio comodo rifugio: il letto di un fiume in  

1



secca. Il destino di noi sassi  è molto curioso: si  può rimanere per millenni nella  

propria “cuccia”, a esempio, fra le braccia di un’alta montagna, o bistrattati più  

volte  dall’intervento  di  agenti  naturali  o  di  esseri  umani.  Certamente  più  

avventuroso e poetico il destino di chi subisce la seconda sorte, come me. Ricordo  

come quel selvaggio mi custodisse gelosamente nella sua caverna, tenendomi ben  

distinto dagli altri sassi e come mi usasse con maestria e altrettanta ferocia nel finire  

le sue prede. Erano gesti orrendi, compiuti tra rivoli di sangue, ma io non potevo  

dimenticare la gioia incontenibile dei figli di quest’uomo nel vedere come la pappa  

tanto attesa si  avvicinasse. Uccidere per sfamare i propri piccoli, gesto tanto più  

nobile di chi oggi uccide animali solo per diletto. A volte mi usò per compiere strani  

segni sulle pareti di quella grotta che, ennesima appendice della nostra Terra, aveva  

eretto a proprio domicilio. In seguito mi riservò un lungo “sonno”, abbandonato ai  

margini  di  una foresta,  finché,  un suo lontano discendente mi utilizzò per creare  

qualcosa di fantastico, destinato a cambiare il futuro degli uomini, degli animali, dei  

vegetali, dell’intera Terra: il fuoco.

I “sonni” e il riposo che l’uomo o la natura concedono, pongono, altresì, a contatto  

con  compagni  occasionali  dai  quali  imparare  qualcosa.  Ricordo  il  lunghissimo  

periodo trascorso  ai  bordi  di  un immenso covo di  formiche,  dalle  quali  imparai  

l’incredibile operosità e ingegnosità.

Il destino, giusto o ingiusto che fosse, mi fece capitare tra le strette mura di difesa di  

una città greca. Ci rimasi per secoli, forse un po’ noiosi, ma il lato peggiore fu nel  

vedere quanti uomini che, per difenderci, o meglio, per difendere le proprie mura,  

combattessero sino alla morte, a centinaia, per anni. Sembravano sempre gli stessi,  

sempre i medesimi visi, alteri ma altrettanto timorosi. Anche loro padri di famiglia,  

ma non gli era sufficiente un sasso per sfamare i propri figli: occorreva distruggere  

il prossimo per sfamare il sovrano esoso.

Scivolato in un fiume, in una bellissima corsa tra i miei amici sassi, molto levigati  

per l’acqua scorsa sulla loro pelle, capitai nell’altra immensa risorsa della nostra  

Terra: il mare. Lì pensai di aver concluso, o quasi, il mio peregrinare, coccolato da  



piccoli pesci, nell’indifferenza di squali e balene, carezzato da spugne e alghe. Ero  

fonte di protezione per i piccoli pesci, sentivo battere il loro minuscolo “cuore” sulle  

mie fredde e ferme pareti. Pregavo per loro.

Un giorno, una rete di un pescatore, inavvertitamente mi colse dal fondo, senza che  

quest’uomo potesse immaginare quanto il suo gesto potesse cambiare la mia vita;  

anche lui uccideva per lavorare e mangiare, anche a lui non occorreva un sasso per  

sfamare i propri figli; l’impegno era quello di soddisfare una comunità più ampia,  

almeno chi aveva il denaro per comprare il pesce.

In mezzo a pesci  agonizzanti  fui trasportato sino a una spiaggia ai bordi di una  

grande città.

Rimasi per anni in quel comodo letto, rinfrancato da nuovi amici e dal profumo del  

mare. Qualcosa di tremendo mi svegliò improvvisamente: boati enormi, preceduti da  

grandi  funghi  di  fumo,  diverso  da  quello  con  il  quale  si  originò  la  Terra,  

squarciarono l’aria. La Terra e la vita erano nate da un fumo celestiale e paterno,  

ora un fumo ignobile, di una bomba crudele, rischiava di far scomparire per sempre  

il nostro globo. Lo ammetto: desiderai profondamente di essere prelevato e giungere  

sulla Luna, per lasciare il pianeta violentato e tradirlo con un corpo senza aria e  

acqua. A questo mi avevano costretto!

Ero  affranto,  mi  sarei  distrutto  in  mille  granelli  di  sabbia.  La  salvezza  arrivò  

miracolosa e inaspettata. Pensate... un piccolo bimbo, ingenuo e dolce, che chiamai  

Dolce Chicco, mi prese da terra e mi portò via, di corsa, contento. 

Avevo nei secoli limato le mie forme e forse avevo guadagnato in fatto di bellezza! 

Il bimbo aveva qualcosa in mente: doveva portarmi da qualcuno per fare qualcosa;  

il  suo  piano  era  ben  delineato,  a  giudicare  dall’entusiasmo  straboccante.  Dolce  

Chicco mi portò nella sua splendida casa, aprì un antico mobile e mi mise nel mezzo  

di un gruppo di altri sassi. I genitori lo videro e gli chiesero cosa facesse con quel  

sasso  così  comune.  Lui  rispose  invocando << Papà,  mamma! Venite a vedere  il  

sasso più bello della mia collezione! >>

Nel vedere quel nuovo sasso in mezzo al proprio tesoro, quel bimbo aveva capito  
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tutto; l’unico in grado di farlo, l’unico al quale voglio bene e a cui racconterò la mia  

storia, in un orecchio, senza curiosi intorno.

Grazie,  Terra  mia,  l’emozione  più  grande...  per  un  sasso  considerato  troppo  

frettolosamente un corpo senza anima.


