Gli aironi dorati
E' una serata scura e piovosa. Le nubi si rincorrono velocemente nel cielo,
quasi avessero fretta fra quei cumuli nerastri e le saette che di tanto in tanto
appaiono a rischiararli. Si ode solo il fragore della pioggia e il rumore
assordante dei tuoni. Nessuno si avventurerebbe in giro con questo tempo,
eppure su di una strada fangosa nei pressi della costa del mare nordico
qualcuno, inzuppato dalla pioggia, si muove nel buio della notte. Sono Bug
e Bobby, avvolti in ampie mantelline, si dirigono verso una locanda dall'aria
spettrale che si erge sul ciglio di un promontorio. Giunti fin qui per poter
ammirare all'alba, il passaggio degli aironi dorati che sorvolano questi
luoghi una volta l'anno, durante la loro migrazione verso lidi più
accoglienti.

Una grossa porta di legno protegge dai flutti della tempesta l'interno del
locale da cui proviene una tenue luce di lampada ad olio. Su di essa una targa
scolpita nel legno raffigura una vecchia sirena da cui prende il nome:
“Locanda della vecchia sirena”, appunto. La taverna è quasi deserta.
Losche figure osservano sinistramente i nuovi arrivati. In particolare due
topi seduti ad un tavolo e, più appartato nella sala, uno strano individuo
incappucciato ed infagottato nel suo cappotto. I nostri amici si siedono
vicino al fuoco, per riscaldarsi e mangiare qualcosa.
L'individuo incappucciato li osserva assaporando a sorsetti una bevanda

nerastra contenuta nella brocca che sorregge: “In questa notte da lupi quei
due potrebbero rappresentare per me un'inaspettato tesoro… eh eh eh!”
borbotta fra se, nascondendo il viso nell'ombra del suo ampio cappuccio.
Una piccola mosca innocua ronza sul suo tavolo, poi si alza e si dirige
all'altro lato della stanza, verso i due topi. Atterrata sulla caraffa di uno dei
ratti gli si rivolge con uno strano linguaggio: “bzzz capoz i due tizzzzi
zeduti bzzz vizino al fuoco bzzz hanno un tezoro bzzz, loz zentitoz direz
dall'incappuzciatoz”.
“Brava mosca” gli risponde il topo “hai fatto un ottimo lavoro! Qualsiasi
tesoro sia non lo lasceremo certo nelle loro mani né tanto meno in quelle di
quello strano personaggio che non ha nemmeno il coraggio di mostrare il
volto”.
“ Ma capo” interviene l'altro topolino ” possiamo fidarci di quello che dice
questa mosca ammaestrata? Si sarà inventata tutto di sana pianta”.
“ Ztai attentoz az zcomez parli bzzz tu bzzzz, ze non zvuoi bzzz che ti
staccoz la teztaz dal colloz bzzz” gli risponde la mosca saltandogli sul
bicchiere e minacciandolo con il pugno chiuso.
“Ma cosa vuoi fare moscerino io ti… “
“Piantatela voi due, ora dobbiamo stare attenti agli stranieri”.
L'insetto continua: “bzzz capoz interveniamoz bzzz immediatamentez
agguantando iz zdue ztranieri ez zottraendogli il bottinoz coz laz forza
bzzz”.
“Niente colpi di mano” risponde il capo saggiamente “non sappiamo ancora
chi siano, ne dove tengano il tesoro, in più c'è il tizio incappucciato che non

dobbiamo sottovalutare. Agiremo con il favore delle tenebre”.
Finita la frugale cena, i nostri eroi sono accompagnati dalla vecchia, robusta
e burbera albergatrice nella loro stanza. Mostrandogli i letti l'anziana
signora dice: “Nella locanda non c'è lo scarico, dovete buttare l'acqua o
l'immondizia da quelle apposite botole che sono praticate nel muro.
Finiranno nel crepaccio sottostante. La colazione si serve domattina alle
sette in punto, non un minuto di più, pane raffermo e marmellata di
lucertole. Bene buonanotte… ah! Dimenticavo… il bagno è in fondo al
corridoio”.
Bobby guarda dalla finestra e si rende conto (terrorizzandosi) che tutta la
locanda è sospesa su di un precipizio. A parecchi metri dai suoi piedi il mare
burrascoso si schianta contro la scogliera
sollevando imponenti masse d'acqua e
schiuma, immediatamente risucchiate in
profondi vortici abissali. “Accidenti che
salto! Speriamo che questo vecchio
pavimento di legno tenga altrimenti finiamo
al fresco…”.
Bug si reca in bagno per darsi una rinfrescata.
L'uomo incappucciato, uscito dalla sua
camera lo segue di nascosto, spiandolo dal
foro della serratura: “Appena si metterà sotto
la doccia gli ruberò il portafoglio dai vestiti.
Spero solo che sia ben ricolmo di monete, non
vorrei fare tutta questa fatica per niente,
sarebbe una bella sfortuna, altro che tesoro…
ma no, questo è un turista, deve averne di soldi!”
La vecchia albergatrice passando per il corridoio lo sorprende a spiare e lo
ricaccia nella sua camera a suon di randellate: “Brutto sporcaccione, non
voglio pervertiti nel mio locale! Avanti ritorni nella sua camera e non si
faccia più vedere in giro o la sbatto fuori, alla pioggia!”.
Nel frattempo anche i due topi si sono messi all'opera per rubare ciò che
credono il “fantomatico tesoro” in possesso dei due stranieri. S'introducono
nella camera dei gatti di soppiatto e s'infilano proprio sotto il letto dove
Bobby si è messo a riposare.
“Urca!” esclama il nostro amico “mi dimenticavo di montare la sveglia,
domattina dovremo fare una levataccia per arrivare in cima alla scogliera e
vedere il passaggio degli aironi dorati. Per fortuna me ne sono ricordato”.
Alzandosi pesta inavvertitamente la coda di uno dei topi. “Umfh!” esclama

il roditore trattenendosi per non fare rumore. La mosca vorrebbe saltare al
collo del gatto, ma il suo capo la blocca chiudendola in una scatoletta che
tiene nella tasca del suo gilet.
Bobby, assonnato, non si è accorto di nulla “brrr… che freddo è proprio una
nottataccia, speriamo che domani sia bello il tempo”. Crrr crrr crrr, ricarica
la sveglia.
L'uomo incappucciato nel frattempo si è munito di ampie ventose legate ai
piedi, con le quali si può muovere lungo le pareti esterne della pensione, per
raggiungere la finestra del bagno, evitando la terribile locandiera. La
tempesta infuria e sotto di lui c'è lo strapiombo “Nulla mi può fermare! Avrò
quei soldi costi quel che costi” farfuglia fra sè, per farsi coraggio. Ma deve
stare molto attento: la pioggia bagna le pareti e le ventose tendono a
scivolare sul muschio e la salsedine sedimentati nel legno vecchio.
Bobby, intento a montare la sveglia che non ha ancora capito come funzioni,
intravede un'ombra che passa fuori della finestra. Facendosi coraggio si
affaccia spalancando le persiane. I topi approfittano dell'occasione per
spostarsi nell'armadio dove sperano di
trovare il bottino.
Aprendo le imposte il nostro gatto colpisce,
senza neppure accorgersene, il ladro
incappucciato che striscia lungo la parete.
“Che strano, non c'è nulla, mi pareva d'aver
visto qualcosa… doveva essere qualche
pezzo di carta trascinato dal vento” e richiude
tranquillo la finestra. “Brrr…. Fa proprio
freddo, è meglio che prenda qualcosa
nell'armadio o rischio di congelare. Non so
come Bug possa fare la doccia con questa temperatura”. Apre l'armadio, ma
neppure questa volta si accorge dei due ratti aggrappati dietro ad alcuni
vestiti. Richiudendo le ante schiaccia di nuovo la coda di uno dei topi.
“Unpfhhh… grrr malediz…” esclama sottovoce il sorcio mentre il suo capo
gli serra la bocca con una zampa “Sta zitto o ci sente!”.
L'incappucciato, dopo essersi preso una persiana sul naso, arriva finalmente
sotto la finestra del bagno e scruta al suo interno: Bug si sta lavando la
faccia, accanto a se i vestiti con il prezioso portafoglio, proprio di fianco al
lavandino. Il misterioso individuo all'esterno della finestra, con un braccio
meccanico estensibile, cerca di raggiungere il borsello. Lo sta per afferrare
quando Bug, si volta, con gli occhi chiusi per il sapone, cercando a tastoni
l'asciugamano. L'incappucciato, per non far afferrare il braccio meccanico,

è costretto a passargli l'asciugamano con lo
stesso meccanismo. Bug fa un gesto come per
ringraziare, poi stupito guarda attorno a sé, ma
il braccio meccanico è già stato ritratto.
Bobby sta ancora cercando di ricaricare la
sveglia. I due ratti silenziosi escono
dall'armadio per nascondersi dietro ad un
comodino, ma la mosca attaccabrighe,
liberatasi dalla tasca del gilet, attacca il nostro
amico. “Bzzz Bzzzz Bzzzz”.
“Maledetta mosca fastidiosa, prendi questa,
tanto non funziona!” esclama Bobby e tira la sveglia che però colpisce il
topo dietro al comodino. Ovviamente il gatto non si accorge di nulla
neppure questa volta.
Bug, non trovando una botola da cui buttare l'acqua, come quella che la
vecchia gli aveva indicato, decide di gettarla dalla finestra. Indovinate chi
prende in pieno? L'uomo incappucciato ovviamente! Aggrappato con le
ventose alla parete esterna, viene colpito perdendo la presa e finendo
impigliato pochi metri sotto tra alcuni panni stesi, incastrato in un paio di
mutandoni a fiorellini dai quali non riesce a liberarsi. Praticamente un
incappucciato… di mutande!
I due sorci, ormai arrabbiati, stanno per colpire con un randello Bobby alle
spalle. Bug entra in quel momento nella stanza, urtandoli inavvertitamente
con la porta. L'urto li scaraventa nella botola dello scarico facendoli
scivolare all'esterno tra panni stesi, accanto al ladro incappucciato.
“Capperina Bug! Non sono riuscito a ricaricare questa sveglia, dobbiamo
fare attenzione a non rimanere addormentati domani mattina” dice Bobby
infilandosi finalmente sotto le coperte gelate.
Manca poco all'alba, Bug e Bobby escono dalla locanda e si dirigono sulla
cima del promontorio per assistere al passaggio degli uccelli migratori. Il
temporale della notte è finito anche se piccole goccioline cadono ancora dal
tetto della taverna. L'aria è gelata e sembra voler penetrare nel fondo delle
ossa.
L'incappucciato e i due topi sono impigliati nei panni stesi, infreddoliti e
con un brutto raffreddore. La mosca svolazza attorno al naso del ladro
mascherato cercando di colpirlo: “Bzzz bzruttoz muzo mazcheratoz, aveviz
dettoz chez avezano un tezoro! Maz non eraz zvero nientez! Oraz te la
faccioz pagarez!”.

“Maledizione” esclama il ladro “levatemi questo insetto di torno o io… et
ciu!”
“Zalutez!” risponde la mosca.
Lo spettacolo dal promontorio è stupefacente: il sole sorge rischiarando
l'aurora, sopra le nubi rosate dai primi raggi del mattino volano gli aironi
migratori. Il piumaggio delle loro ali si rinfrange con i raggi dorati
prendendo sfumature dai mille colori. Sono centinaia e arrivano dalle coste
lontane dell'Africa per dirigersi a nord dove passeranno i mesi più caldi.
Bug e Bobby li osservano con il naso all'insù. Tutta quella strada e quella
pioggia… ma ne è valsa la pena!
“Pensa Bug” dice Bobby “alla locanda saranno ancora tutti addormentati
nel caldo delle loro coperte, ma non sanno cosa si stanno perdendo! Sarei
venuto fin qui anche rischiando di prendermi un raffreddore! Questo
incomparabile spettacolo si che è un magnifico tesoro!”

