
Il leprotto di cioccolato

Premessa: In Germania sono stata portata spesso da neonata e 
bambina, perchè a Bergen, un paesino della Baviera abitava la 
Omama, nonna materna, ci sono foto che lo mostrano, ma i miei 
ricordi tacciono fino al ricordo del leprotto di cioccolato, 
che vi narro qui. 

Intorno agli otto anni avevo sempre la tosse e il mal di gola. 
Nonostante la ripetuta somministrazione di farmaci di tutte le 
forme e colori, dal rosa vischioso al giallo liquido all’aspi-
rina bianco-amara, da capsule colorate stranamente inodori al 
disgustoso sciroppo di un sapore vistosamente falso, mi amma-
lavo e riammalavo e non uscivo più dal letto. Il dolore alla 
gola era insopportabile, non riuscivo a inghiottire più nien-
te, invece mi veniva da tossire e tossire. Specialmente di 
notte mi sembrava che la gola si chiudesse, impedendomi di re-
spirare, altre volte vomitavo anche le medicine. Se c’era poi 
una cosa che non sopportavo, era il vomitare, che mi lasciava 
debilitata e con un orribile acido in bocca. Tra un mal di 
gola e l’altro arrivarono le malattie infantili: morbillo, va-
ricella, orecchioni, c’era anche la quinta malattia… con inde-
finibili sintomi, ma sì, venne anche quella. Da scuola rimane-
vo assente per mesi interi (l’ho visto dalle pagelle di 2. e 
soprattutto di 3. elementare). 
I medici, visto che con gli antibiotici non raggiungevano i 
risultati  previsti,  dissero  che  mi  si  dovevano  togliere  le 
tonsille. Mia madre temeva l'operazione e decise di portarmi 
in Germania, dove vivevano sua madre e i fratelli, che le ave-
vano consigliato i loro medici. 
Anch’io avevo paura dell’operazione e fui quindi felicissima 
di partire con la mamma, tanto meglio se nel periodo scolasti-
co. La nonna Marel abitava a Bergen, nelle Alpi bavaresi. Di 
solito la mamma andava da sola a trovarla, rimanendo lì per 
periodi lunghissimi, così almeno nella memoria di noi figli. I 
fratelli dovettero accettare di buon viso che andassi da sola 
con la mamma, perché ero malata.

Arrivate di prima mattina a Rosenheim, ci venne a prendere lo 
zio Kaspi, che viveva con la Omama e faceva di mestiere, per 
quello che mi sembrava, il pittore-giardiniere e friggitore 
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casalingo di uova con speck. Nel comodo abitacolo della sua 
macchina dopo un tragitto di quaranta minuti arrivammo alla 
casetta di Omama e Kaspi sulla collina, dalla quale si vedeva-
no alte montagne, più a valle si stendeva il paese. Era appena 
passata la Pasqua, e tutto era avvolto da una spessa coltre di 
neve.
La Omama ci aspettava sulla porta per abbracciarci. 
Mentre facevamo colazione, Kaspi disse che oggi era un giorno 
speciale: infatti s’inaugurava la funivia per l’Hochfelln, il 
monte di Bergen. Per questo tutti gli abitanti del paese erano 
invitati gratuitamente ad usarla. La mamma disse che era stan-
ca, in verità aveva paura della funivia. Kaspi disse che anda-
va, e io m’imputai per andare con lui. Così venne anche lei. 
Ricordo che davanti alla stazione della funivia c’era una fol-
la consistente e che diversi uomini con Lederhosen e donne ba-
varesi in Dirndl salutarono bonariamente Kaspi nel loro di-
aletto: Gruezi Kaschpi, Gruess di Gott, Wie geaht’s di? E alla 
mamma: Gruess Eaner (il Lei bavarese). Questo è tutto quello 
che so. Della corsa in funivia ricordo solo che non potevo ve-
dere niente, essendo piccola e stretta tra le pance e schiene 
di persone molto più grandi di me. Chi era entrato prima si 
era preso il posto alla fiestra, ciò non dispaiceva alla mamma 
che aveva le vertigini e preferiva non vedere. In cima alla 
montagna mi fu dato, per la prima volta in vita mia, di vedere 
come da un piano rialzato la grandezza del mondo, la piana 
verso il lago Chiemsee che brillava nel sole e le catene di 
montagne bianche e argentee, che dalla parte opposta se ne an-
davano a coprire l’orizzonte. 
Dopo essere stati un poco lassù - penso che Kaspi si prese una 
birra con i compaesani - riprendemmo la funivia tornammo a 
casa. Dalla casa della Omama si vedeva l'Hochfelln. Kaspi me 
lo mostrò splendente nel sole, „Vedi? Siamo appena stati las-
sù!“, quando suonò il campanello. 
Era un bambino biondo e sconosciuto, che cominciò subito a 
parlare con me in bavarese. Io che non parlavo neanche il te-
desco, non capii niente. Era Detlef, figlio della vicina di 
casa, e il bello era che mi aveva portato in regalo una lepre 
di cioccolata. Ricordo alla perfezione la carta laminata d’oro 
che lo ricopriva, la sua forma scolpita, il nastro rosso in-
torno al grosso collo, non avevo visto una cosa del genere da 
noi  a  Perugia,  la  mamma  mi  disse,  „Guarda  che  è  di 
cioccolato!“ Volevo subito scartarlo e vedere meglio, ma Det-
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lef prese il leprotto e lo appoggiò su un tavolino. Disse: 
„Des ischt für späti. Komm mit raus" o qualcosa del genere. 
Non capivo, la mamma replicò che non avevo le scarpe giuste 
per andare nella neve, ma lui non si arrese. “Komm schon!” 
Alla fine uscii con lui. Kaspi gli aveva detto di tenermi 
d’occhio. Mi prese per mano e senza perdere altro tempo mi 
trascinò con se. Ricordo ancora che mi teneva la mano troppo 
stretta e mi faceva un po’ male, glielo feci capire in qualche 
modo, e riuscii a fargli allentare la presa. Detlef mi portò a 
correre su e giù per i pendii piuttosto ripidi della zona, mi 
faceva  strano  correre  all’impazzata  per  quelle  discese.  Ma 
niente, non mollava. Era spaventoso e selvaggio, ma diverten-
te, e vedendo che non cadevo presi coraggio. Mi fece anche ve-
dere la foresta dietro le case, poi disse di nuovo qualcosa di 
incomprensibile e mi riportò a casa. Là mi lasciò la mano e mi 
salutò.

Con quel sole, la neve si sciolse presto, ma non importava, ci 
divertivamo anche a scivolare sull'erba gocciolante. Le gior-
nate trascorsero correndo con Detlef per boschi e prati e con 
grandi merende a base di latte di mucca, che andavamo a pren-
dere con Kaspi dai contadini vicini, brezel e colazioni a base 
di uova con speck. 
Un pomeriggio dovetti andare dal dottore a Traunstein, che non 
prescrisse ulteriori farmaci, e disse a mia madre qualcosa del 
tipo: „Da warten wir lieber noch“ („Faremmo meglio ad aspetta-
re").
Tornai a Perugia sana e paffuta. Tuttavia, nel freddo inverno 
perugino che seguì le mie tonsille si gonfiarono nuovamente, e 
non ci fu più niente da fare, mi dovetti operare.
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