LA NASCITA
Il primo delle due uova nel nido diede segno di volersi
schiudere. Mamma lo indicò eccitata con l'ala a
Papà.
«Hai sentito?» chiese sottovoce.
«Certo che ho sentito!» rispose ancora più sottovoce
Papà.
Cinguettavano piano senza rendersene conto, per la
solennità e l'importanza del momento.
L'uovo scricchiolò. Il guscio si aprì in modo irregolare.
Due piccole ali sollevarono il coperchio e una
testina sbucò improvvisa. Due occhietti contemplarono
stupiti il mondo attorno, poi si chiusero di scatto,
abbagliati da tutta quella luce.
Il coperchio si abbassò bruscamente, sigillando
l'uovo.
Poi, ancora più bruscamente, si riaprì e volò a terra.
Il fianco del guscio cedette sotto una spallata vigorosa.
Un pulcino grigio si buttò arditamente fuori della
piccola porta irregolare.
«Mamma! Papà!» gridò il pulcino, correndo verso
di loro.
Si tuffò fra le piume dei genitori e li abbracciò. Poi
la testina si sollevò a guardarli, diffidente.
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«Perché voi siete il mio papà e la mia mamma, vero?»
chiese con una sottile voce dubbiosa. Prima che
i due potessero rassicurarlo, il pulcino grigio riattaccò
allegro: «Certo che siete la mia mamma e il mio papà.
Altrimenti che ci stareste a fare qui, nel mio nido?»
Il secondo uovo scricchiolò.
Il pulcino grigio scattò verso l'uovo e cominciò a
battere le zampette sul guscio.
«Avanti!» disse una vocina timida all'interno.
«È una sorellina!» gridò il pulcino, girandosi verso
i genitori. Tornò a battere sull'uovo.
«Che avanti e avanti!» gridò imperioso. «Sei tu
che devi uscire. In un uovo non c'è posto per due.
Datti una mossa, piccola.»
Il guscio cedette sotto altri colpi del pulcino. Una
testolina spettinata si affacciò e sorrise timida ai due
uccelli più grandi.
«Papà! Mamma!» cinguettò la pulcina.
«Ci sono anch'io, il tuo fratellino!» gridò il pulcino
grigio. Allungò l'ala e aiutò la sorellina a scavalcare il
guscio e a scendere nel nido.
«Fantastico!» gridò il pulcino grigio. «Un maschio
e una femmina. Proprio la famiglia che ho sempre
sognato.»
Zampettò verso il bordo del nido e cominciò a scalarlo.
Mamma lo afferrò appena in tempo. Il nido era
costruito sulla biforcazione di due alti rami. Dieci metri
dal suolo, quando non si sa ancora volare, sono
un'altezza fatale.
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