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di EMILIO MAGNI

I
l vento gelido chiamato “Burian”, sceso
dalla Siberia l’altra settimana, ci ha quasi
assiderati tutti e creato un sacco di proble-
mi. Ci ha pure irritato: «Ma come si per-
mette il tempo ad andare così sotto zero e
scompigliarci la vita?». Risalita però la co-

lonnina del mercurio e sciolte, proprio come neve
al sole, paure e arrabbiature, è maturato il concet-
to che questo paventato ritorno improvviso dell’ 
“era glaciale” non è stato poi un avvenimento così
grave e nemmeno nuovo. Ed è stato così che si è 
alzata un’altra burrasca, un nuovo “Burian”, ma 
questa volta di ricordi. Rimembranze di quando 
eravamo bambini e gli inverni erano veramente di
ghiaccio. Nevicava tanto, ma soprattutto il mercu-
rio andava sei, sette tacchette sotto lo zero per set-
timane, per mesi. Mi sono tornati in mente pure i 
geloni ai piedi e soprattutto quello strano unguen-
to grasso, puzzolente, con cui si spalmavano le dita
provocando pruriti tremendi.

L’altra settimana, mentre tutta l’Italia era sot-
tozero, un amico, aggrappato al calorifero del bar e
sorseggiando un grappino, mi ha ricordato di 
quando si andava in mezzo al lago del Segrino a pe-
scare, con il metodo e lo stile degli esquimesi:paro-
le che mi hanno colto un po’ di sorpresa. Al mo-
mento non mi sono ricordato di quelle avventuro-
se imprese sul ghiaccio del lago. Poi lentamente la
memoria ha ripreso il sopravvento. Erano gli anni
Sessanta e in quei tempi il Segrino, ridotto com-
pletamente a una tavola di ghiaccio, era un evento
naturale, quasi del tutto normale. In passato poi il
Segrino gelato era stato ancora più interessante. 
Circolano ancora foto anteguerra che mostrano 
auto, in particolare una Lancia Ardea, sul ghiaccio,
nel bel mezzo del lago. Si tramanda poi ancora la 
storia del carrettiere ubriaco che si addormentò a 
cassetta e non si accorse che il cavallo aveva preso 
la scorciatoia del lago ghiacciato, trainando un 
carro colmo di legna. Il carico giunse tranquilla-
mente sull’altra sponda, dove tempo dopo fu collo-
cato un “ex voto”.

L’impresa più bella sul ghiaccio del Segrino è
stata però la pesca all’esquimese. Si arrivava fino a
metà del lago e muniti di un grosso trapano si pra-
ticava un buco di una decina o poco più centimetri
di diametro. Poi si affondava l’amo appeso al co-
mune filo di nylon dei pescatori. Secondo gli 
esperti l’esca più adatta era un impasto di polenta e
di formaggio. Sarebbe andato molto ben il verme, 
ma d’inverno era impossibile trovare lombrichi. 
Comunque sia stato, le catture erano abbondanti: 
persici soprattutto, ma anche cavedani.

Raccontata così al bar, tra amici, la pesca al-
l’esquimese praticata sul ghiaccio del lago del Se-
grino sembrava una grossa invenzione sostenuta 
dalla solita boutade ingigantita dalla fantasia che 
accarezza spesso pescatori e cacciatori. «Ma ci so-
no anche le foto di quella pesca. Devo averle in 
qualche cassetto. Poi le hai fatte proprio tu», sbot-
tò l’amico rivolgendosi ancora a me. Il giorno dopo
l’amico è tornato al bar con un pacchettino di vec-
chie fotografie ingiallite che mostravano un pe-
scatore accanto a un buco nel ghiaccio che stava 
catturando un pesce. A questo punto mi ricordai 
che davvero quell’impresa l’avevo immortalata io 
con la mia Rollei 6 x 6 e mi sono subito detto: «Ma 
che pazzo andare sul lago ghiacciato». Tuttavia 
quei ricordi così ben documentati si sono rivelati 
una bella botta di allegria. Anche perché, un ricor-
do tira l’altro, ci è tornata in mente la scorpacciata
di riso e pesce persico del Segrino gelato che go-
demmo alla sera cucinati dalla moglie dell’amico.
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unico e originale ogni essere vi-
vente. 
Le sette favole raccolte in questo
volume vogliono offrire anche 
un’occasione per ritagliarsi un 
momento di intimità tra il bam-
bino e l’adulto, come spiega Ma-
ria Gabriella: «Questo libro è 
pensato per bambini dai sette od
otto anni, ma è importante che i 
genitori, anche durante questa 
età dove i bambini sono in grado
di leggere da soli, continuino a 
raccontare le favole. Special-
mente se vengono lette la sera 
prima di coricarsi, le favole of-
frono infatti uno spazio che io 
definisco “magico”, di interazio-
ne, uno stato privilegiato in gra-
do di offrire un momento di al-
lentamento e rilassamento tra 
bambino e adulto. Se lette la se-
ra, le favole sono in grado di of-
frire un momento di attenzione 
a due, e aiutano anche a scioglie-
re le tensioni che il bambino può
aver accumulato durante la 
giornata. Ecco perché – conclu-
de Maria Gabriella - si racco-
manda di leggere la sera, nella 
fasi di addormentamento, pro-
prio perché il bambino si trova 
tra uno stato più ricettivo, tra il 
sonno e la veglia». 
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