
 

 
  

Enrico,un lombrico, è nato tra le erbacce dell’orto della scuola di Ponchiera.  

Un giorno di ottobre un bambino, insomma “un bambino”...ai suoi occhi 

un bambinone dalle mani enormi,l’ha afferrato, fissato, guardato e ri-

guardato.. che spavento per il povero Enrico!!  

All’improvviso si è sentito posare delicatamente accanto a un grosso tronco,        

ai piedi di un  grande albero, nel  cortiletto della scuola.  

Un’esile pianticella di fagiolo lo guardava incuriosita, i bambini l’avevano  

piantata   tempo prima e lei, piano piano, si allungava, appoggiandosi  

alla  ringhiera.   

Desiderava respirare a “piene foglie”,catturare tanti raggi di sole e rin-

frescarsi  con le gocce di pioggia.    

A Enrico piaceva essere osservato,ma si sentiva un po’ di disagio così spor-

co di terra.  

Voleva conoscere quel “vegetalino” che gli stava di fronte e fare  amicizia.   

Strisciando lungo il fusto arriva sulla fogliolina più in alto... che spettacolo! 

Da lì si apre davanti ai suoi occhi un mondo bellissimo.                                                      

La terra è la sua casa, ma la fogliolina è un osservatorio speciale.  

Enrico vede un abete tanto alto che sembra toccare  il cielo e i suoi rami,      

che danno ombra all’orto.  

Strisciando lungo il fusto arriva sulla fogliolina più in alto... che spettacolo!  

Da lì si apre davanti ai suoi occhi un mondo bellissimo. 

La terra è la sua casa, ma la fogliolina è un osservatorio speciale. Enrico  

vede un abete tanto alto che sembra toccare  il cielo e i suoi rami,che danno 

ombra all’orto.  

 



 

 

 

Ecco un uccellino!  Ě proprio quello che a maggio, nei suoi 

primi voli, sbatteva contro il vetro della finestra della classe prima e 

distraeva i bambini  durante le lezioni! Enrico con i suoi occhietti segue il volo 

dell’uccellino, prova  a imitarlo, si allunga e si accorcia, si attorciglia... ora è in 

alto sulla cima del’abete e può ammirare il paesaggio!  

Ecco il campanile della chiesa Parrocchiale, il vecchio convento di San 

Lorenzo, le case... chissà chi ci abita  ...e cosa fanno le persone che ci 

vivono. 

Ecco le alte montagne delle Orobie con la cima coperta da una 

colata di “crescenza”! E ancora  la vigna di nonno Dino, i fiori del giardino 

vicino alla scuola ... le trune di Ponchiera. 

...il cielo azzurro, con una spruzzatina di ricotta, e  una morbida nuvola di pan-

na montata fresca fresca, a forma di uccellino. Un bambino la guarda e pen-

sa : “Forse è Enrico che vola!”  

Che meraviglia e quale emozione! Enrico ha i brividi, perde l’equilibrio e fini-

sce nell’insalata che i bambini  hanno piantato. L’orto, nel frattempo è stato 

ripulito dalle erbacce. 

Enrico è tornato da dove era partito, nella terra morbida e fertile. 

Sa che il suo lavoro è utile e ricomincia a farlo con tante belle fotografie negli 

occhi e la compagnia di qualche amico: 

 … il ragnetto che tesse una rete incredibile tanto è lavorata ....le 

piantine di  fragole dell’orto … i funghi  sotto il grande albero.                                               

Se potesse parlare direbbe:” Quanta fortuna vivere in un luogo tanto 

bello”. 
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