INCIPIT

MIRKO MONTINI
«Frutti, ci andiamo quest’anno?» chiese Golden, mostrando il
bando di partecipazione.
«Dopo quella mazzata» rispose Cotogna «non avrei il coraggio di
ripresentarmi, meglio starsene appesi al ramo».
Eh già, la pesante sconfitta di quattro anni fa convinse la squadra
del Frutteto Millefiori che un’altra vittoria alle Merendiadi sarebbe
stata impossibile.
Le Merendiadi erano un evento sportivo quadriennale che decretava la miglior merenda per bambini, in assoluto. Dieci prove da
superare; in palio il premio più ambito: la distribuzione in esclusiva
nelle scuole degli umani.
Quale miglior gratificazione per un frutto?
Alle Merendiadi poteva partecipare qualsiasi squadra i cui elementi si potessero mangiare.
Fintanto che le squadre erano composte da frutti o panini imbottiti
vari, le gare si svolgevano più o meno alla pari, chi meglio, chi
peggio. Il Frutteto Millefiori stava imbattuto sul podio da tre edizioni. Il suo bollino verde di qualità deteneva il primato indiscusso.
Ma quando arrivarono gli Impacchettati Più-Gusto, la situazione si
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capovolse e i poveri rivali dovettero rassegnarsi alla disfatta.
«Non avrete paura di quei bulletti “tutto olio e paprika”?» insisteva
Golden, la giovane mela che nel frutteto sprizzava litri di entusiasmo dal picciòlo, ma spesso aveva sogni un po’ troppo alti da
raggiungere.
Le fragole non volevano saperne di allenamenti inutili; le albicocche erano d’accordo con le pesche: «Gli Impacchettati sono imbattibili. Non crescono su un albero o in mezzo a un campo, ci
sono le macchine perfette degli umani che determinano la loro
qualità».
«Avete ragione!» urlarono le pere «Non ci sono confronti. Noi cresciamo nutriti dal letame delle mucche, loro invece si trastullano
beati sotto una pioggia di sale e zucchero bianchissimi».
Golden, Delicious di cognome, non riusciva ad accettare l’atteggiamento pessimista dei compagni: «Frutta bacata, nient’altro.
Quattro anni fa io non c’ero, ma sono convinto che il Frutteto Millefiori ha perso perché voi non avete creduto nelle vostre capacità. Vi siete fatti spaventare da un mucchio di barrette, brioches,
biscotti, grissini, crackers, salsine e salsette, rinchiusi in soffocanti
sacchetti di plastica. Noi respiriamo l’aria, noi siamo liberi, noi siamo
creati dalla natura, dalla terra, dall’acqua. Loro no, sono finti!»
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«Io ci starei» aggiunse timida la mela Fuji «è solo che gli Impacchettati hanno un tifo pazzesco, ormai gli umani li preferiscono a
noi, perché sono più saporiti, gustosi e durano a lungo. Non mi va
di ricevere fischi. Per trovare la carica, ti servono i sostenitori».
Green, il kiwi, si mise a sbuffare: «Non ci sono più i sostenitori di una
volta. Sono diventati ragazzini “tutta ciccia e brufoli”».
Mentre la frutta del Frutteto Millefiori discuteva sul da farsi, dall’alto
giunse la gazza Pica con un cestino nel becco. Al suo interno, una
mela rosso fuoco con venature d’oro. Ma non era una mela qualsiasi, era una palla gonfia, perfetta, lucente, senza neppure un
segno sulla buccia.
«Hey, frutta rinsecchita, mi riconoscete?»
Nessuno se lo sarebbe mai aspettato.
«Sono Royal!»
«Royal del Frutteto Millecolori?» domandò stupefatto Golden «Dai,
non ci credo. Come ti sei conciato?»
Royal si mostrò in tutta la sua fierezza: «Per vincere alle Merendiadi, il nostro proprietario ha trovato la soluzione perfetta: dire
addio alle vecchie Vitamine per affidarsi ai nuovi OGM, speciali
personal trainer che sanno trasformarti senza sforzi in potente vincitore. Volete unirvi a noi? Vi va di riassaporare la gloria?». Il Mil-
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lefiori sembrava deciso a scendere in campo con il vicino Millecolori, un simile aspetto avrebbe aiutato non poco: più grossi si è, più
forti si sembra.
«Fermi tutti!» Golden bloccò l’euforia dei compagni «Essere più
grossi non vuol dire sembrare più forti». Golden Delicious appariva
quasi gonfio come Royal, ma non era pompato in modo innaturale
con stratagemmi nocivi. Aveva bensì la consapevolezza di essere
una merenda perfetta per i bambini, sana e genuina. Non gli mancava nulla. Bastava solo dimostrarlo, purtroppo però non era semplice.
“Le Merendiadi sono un’occasione da non lasciarsi sfuggire”
pensò tra sé.
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CAPITOLO PRIMO

Cercasi Buon Gustavo
Mentre Golden rifletteva sulla proposta di quei palloni gonfiati dei
Millecolori, Royal, circondato da una montagna di frutti che pendevano dalla sua polpa, si vantava: «Ammirate il mio aspetto regale, le
mie forme perfette... Vista la mia buccia liscia, rossa come il fuoco?»
Avrebbe continuato ancora, se non fosse arrivato il fattore. “E
questa? Non è roba mia!” pensò il contadino, che sapeva il fatto
suo “Puah! Frutta di plastica!”
E con un calcio fece rotolare Royal lontano dal suo frutteto.
L’incontro con Royal, però, aveva insinuato dei dubbi nei Millefiori.
Intanto si avvicinò strisciando una minuscola creatura, che,
quando fu alla distanza giusta per farsi sentire, richiamò l’attenzione di tutti: «Vogliate scusarmi...»
Ma non riuscì a terminare la frase che la fragola Wendy sussultò:
«Per tutte le montagne di panna, è Verme Buon Gustavo! Un vero
esperto nel settore agroalimentare!» «Sono stato inviato dal Tg
Frutta 24 per studiare le tecniche di coltivazione che portano a
frutti di alta qualità. Qui vengono utilizzati unicamente metodi naturali: buona terra, letame, acqua, sole e cure del contadino…
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Cercasi Buon Gustavo

Con questi ingredienti si rischia di essere i migliori!»
«I migliori?» chiesero in coro le ciliegie.
«Allora starà sicuramente cercando il frutteto Millecolori!» sospirarono.
A questa parola, Gustavo si fece serio. Spiegò di essere entrato
in possesso di informazioni riservatissime, che riguardavano proprio
quel frutteto. Poiché le indagini erano ancora in corso, Gustavo,
che era un professionista, non poteva lasciarsi sfuggire nulla, ma
il dossier sulla frutta OGM e sui rischi per la salute sarebbe stato
pubblicato prima della cerimonia d’apertura delle Merendiadi...
“Cosa conteneva il dossier? Chi erano veramente quei vicini di
campo che fino ad ora avevano invidiato?” si chiesero alcuni Millefiori.
Mentre il saggio Verme cercava di contattare telefonicamente un
ente per convincerlo a fare da sponsor al Frutteto Millefiori, Fuji
sbottò: «Allora le voci sono vere…»
«Quali voci?»
«Si dice che il frutteto Millecolori abbia messo sul mercato una
nuova supermela, Arctic Apple!»
«Cos’avrà mai di super?» chiese Green.
«L’eterna giovinezza!»
Capitolo primo
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