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CAPITOLO UNO 
Le asine degli Orti di Sant’Angelo

L’estate con i calabroni che ronzano sul glicine.
L’estate con le rane che gracidano nello stagno.
L’estate con i grilli che friniscono nel prato.
L’estate con le asine che ragliano e ti chiamano.
Calabroni, rane e grilli non hanno bisogno di 

presentazione, perché immagino tutti voi li conosciate; da 
queste parti abbondano. 

Delle asine credo, invece, non sappiate un bel niente perché 
ce ne sono poche in giro e non capita di osservarle facilmente 
come per i cani e i gatti. 

In realtà sono molto meglio loro e tutte quelle cose che 
si leggono nelle storie, del tipo che sono stupide e testarde, 
sono false. Sarà stato un nemico delle asine a diffonderle, chi 
lo sa. Io parlerò di asine al femminile perché non conosco 
asini maschio, esistono anche loro, certo, ma non agli Orti 
di Sant’Angelo. 

Farò un manuale scientifico sulle asine, perché tutto 
quello che scriverò sarà basato su osservazioni sperimentali, 
(le mie) su tre specifiche asine, campione statistico casuale. 
Quindi, quello che leggerete qui varrà per tutte le asine del 
mondo. Il metodo scientifico funziona pressappoco così, 
giusto? 

A mia figlia Anna
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Giusto. Rispondo io, Nora Darvina, naturalista, zoologa 
ed etologa, ossia studiosa degli animali nel loro ambiente. 

Le asine degli Orti di Sant’Angelo sono tre: Molly, Giò e 
Roxi. Roxi è di colore bruno scuro, Molly e Giò sono pezzate, 
marroni e burro, sono madre e figlia, la piccola ha due anni. 
Prima sono arrivate loro, poi Roxi. 

– Va bene così, Greta? Gretaaaa???
– Cosa?
– Hai sentito quello che ho letto?
– Sì.
– Cosa ne pensi?
– Hai parlato delle asine?
– Sì.
– Ok.
Greta è la mia assistente, una scienziata deve sempre 

averne una. Greta è mia cugina, ha due anni meno di me 
e quando è felice, canta. Sono sicura che non ha ascoltato 
neanche una parola di quello che ho letto, perché le si 
muovevano le labbra anche se aveva la bocca chiusa.

Lei è quasi sempre felice, perciò canta e canticchia in 
continuazione. È un’assistente un po’ distratta, ma questo 
non è un male, anzi, è capitato più di una volta nella storia 
delle grandi scoperte, che esse siano state il risultato di 
uno sbaglio. Galvani, per esempio, scoprì per caso che i 
muscoli di una rana morta, toccati con due metalli diversi, 
si contraggono e poi Alessandro Volta trovò la spiegazione 

nell’elettricità.
Cosa scopriremo noi? Io e Greta? Ancora non lo 

sappiamo e proprio qui sta il bello. 
Nella scoperta. Vivremo l’istante magico e irripetibile 

che rimarrà nella storia e la cambierà.

Molly ha il muso bianco nella parte centrale e attorno 
agli occhi, le guance, invece, sono marroni. Ha orecchie 
lunghissime. A cosa servono orecchie così lunghe? 

Per sentirci di più? Più di chi? Una domanda a cui dovremo 
rispondere sperimentando. 

Greta indica Coffee.
Mmmm... lui, le orecchie ce le ha a virgola, due virgole 

pendenti all’ingiù. Coffee è il cane di Greta, un cane 
scavatore, perché scava sempre. Scavare lo rende felice, 
così felice che sorride come solo i cani sanno sorridere, 
con le rughette sotto gli occhi e la lingua fuori. 

Guardo i buchi sul campo, non sono state le talpe, le 
talpe fanno le montagnole, è stato lui. Finché i padroni 
degli Orti di Sant’Angelo non si lamentano, bene così… 
basta che stia lontano dalle asine e che non le spaventi.

Molly ha il manto color burro, chiazzato di marrone sul 
collo e con una striscia uniforme lungo la spina dorsale, ha 
una macchia a forma di cuore sulla pancia e una che sembra 
una foglia sulla zampa posteriore sinistra. Molly è docile e 
tranquilla.
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Giò è del colore della terra rossa con alcune macchie 
bianche, ne ha una sulla fronte, a forma di stella e una vicino 
alla coda. Raccontano che sia passata la cometa la notte 
della sua nascita. Ha del bianco anche attorno agli occhi, 
una mascherina come i procioni, solo che loro ce l’hanno 
nera, sono i clown ad averla bianca. 

Non mi piacciono i clown, dovrebbero far ridere, invece, 
mi rendono triste. In effetti, Giò ha gli occhi un po’ tristi, 
malinconici. 

– Cosa c’è, Giò? – le chiedo.
Sono seduta a cavalcioni dello steccato, come sempre. 

Lei alza il muso verso di me e poi lo spinge più in su, dritto 
sul cielo. Le mancano le stelle, non le basta averle tatuate 
addosso. Credo che venga veramente da lì.

Roxi è inquieta, spesso. È completamente bruna con del 
bianco attorno alla bocca e agli occhi. È del colore dei fondi 
del caffè, quel caffè che sa di bruciato quando la macchinetta 
è stata tanto sul fuoco. Roxi è irritabile come se fosse sempre 
troppo vicina alla fiamma, sul punto di scottarsi. 

Ma non c’è nessun fuoco agli Orti di Sant’Angelo. Ci 
sono solo campi e frutteti, due grandi serre fatte di teli 
bianchi, uno stagno e un bosco di betulle e larici. 

C’è la stalla delle asine, il loro recinto, la tettoia con 
sotto il fieno e, un po’ più in là, il laboratorio dove viene 
confezionato il succo di mele. 

La strada finisce qui, nel piazzale dove girano i camion 
che caricano e scaricano le verdure e la frutta, o le auto di 
chi viene a comprare o di chi ha sbagliato strada. 

Io e Greta abitiamo nella casa gialla, l’ultima del paese, 
lei al piano di sopra, io a quello di sotto. 

In realtà, mi sento più a casa qui, con il cielo sopra la 
testa, l’erba sotto i piedi, il fango sulla suola delle scarpe 
e con addosso, appiccicato alla maglietta e ai pantaloni il 
pelo di Molly, Giò e Roxy.


