Glossario:
Aislada = solitario
Aplanada = schiacciato, epiteto di Wiki
Cazadora= cacciatrice, epiteto Madre Riccio
Espinas=Popolo dei ricci
Gatos= Popolo dei gatti
Perros= Popolo dei cani
Gran pluma = grande aculeo, epiteto di Jari
Abset = dea egizia con un copricapo da riccio
Cuento del bosque= racconti inerenti alla creazione del bosco, molto popolari tra i
ricci.
Tu y yo compartimos la misma tierra = significa “io e te condividiamo la stessa terra”
frase che viene detta in segno di rispetto
Reina= “Regina”, epiteto di Kireah

Morbide Spine

Il freddo avanzava, gli animali cadevano
I furbi ricci per primi capirono:
per rimanere in questo mondo
dovevano unirsi fino in fondo
Ahimè gli aculei facevan male
ed i ricci che il dolore non potevano sopportare
si dovettero allontanare.

Il freddo avanzava, gli animali cadevano
I furbi ricci unirsi volevano
e finalmente capirono che per sopravvivere
con le spine degli altri dovevan convivere.
Canto sulla furbizia dei ricci
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“La spina che segue il branco sarà abbastanza forte per proteggerlo, invece la spina
aislada morirà, perché proteggersi non potrà.”
Erano le sei del mattino secondo l’ora degli uomini, e per i ricci era l’ora di tornare alle
tane per riposare dopo una lunga e stancante battuta di caccia alla ricerca di cibo. Il
sole che stava sorgendo, luminoso e raggiante, illuminava le grandi praterie ricoperte
di uno spesso strato d’erba rigogliosa che sembrava velluto; la città, non ancora baciata
dalla grande stella, era illuminata dalla luce artificiale dei lampioni.
L'aria, invasa dallo smog, era plumbea; gli operai, mattinieri, erano già chini a lavorare
dentro le fabbriche sui nastri trasportatori.
Ai primi rumori urbani dei clacson delle auto, si alternavano sporadici guaiti di cani
randagi.
Wiki, un piccolo riccio con il manto color camoscio, chiamato l’Aplanada per il suo naso
schiacciato, era come sempre di ritorno alla tana dopo una nottata passata a cacciare
insetti nel buio. Gli aculei, di cui andava fiero, erano di un colore che sfumava dal
marrone terra di Siena al bianco tendente al beige. Wiki, munito di zampine tozze che
terminavano con altrettanto piccoli artigli, zampettava tutta la notte alla ricerca di
minuscoli insetti con cui nutrirsi.
L’Aplanada e la sua famiglia costituivano un variegato gruppo di individui; il padre era
uno dei primi ricci insediatosi nella radura, era di corporatura possente ma le sue spine
non erano appuntite come una volta: ai bei tempi con i suoi aculei riusciva a incidere
persino la corteccia della loro casa. Madre Riccio, chiamata anche la Cazadora per la
sua grande abilità nel cacciare, riusciva a catturare anche il più scattante degli insetti.
Wiki aveva anche dei fratelli, tutti a lui coetanei, fratello Bronzo e fratello Bruno. I tre
ricci si difendevano a vicenda e non
avrebbero potuto essere più uniti.
Quella mattina, dunque, la famigliola
tornò alla tana e tutti cinque i ricci,
stanchi

e

assonnati,

caddero

accasciati.
Dopo un breve riposo, il giovane Wiki
sentì

un

rumore

che

lo

fece

sobbalzare: era un crepitio metallico
non

Wiki e i suoi fratelli

familiare

al

piccolo

riccio.

Incuriosito dal baccano proveniente dall'esterno, Wiki uscì e si avventurò nel bosco,
tanto esplorato di notte ma del tutto sconosciuto di giorno. La luce del mattino era
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estranea a l’Aplanada, tanto che avvertiva agli occhi un leggero bruciore. Era una
sensazione che non aveva mai provato e a cui fece fatica ad abituarsi. Continuò ad
addentrarsi nella boscaglia finché un albero, caduto a pochi passi da lui, non gli impedì
di continuare. Wiki, sorpreso, alzò il muso schiacciato verso l’alto e vide degli strani
attrezzi tagliare gli alberi: erano delle
motoseghe; impaurito tornò alla tana
correndo il più velocemente possibile.
Appena arrivato, aveva il fiatone e il
padre subito iniziò a sgridarlo: “Non
dovevi uscire così, senza avvisare la tua
povera famiglia dormiente! Ma si può
sapere dove sei andato!?”
“Mi sono svegliato di soprassalto per
colpa di uno strano rumore! Ero molto Wiki vede tagliare gli alberi del bosco
spaventato, ma la curiosità ha avuto il sopravvento sulla paura e ho deciso, in ogni
caso, di scovare la fonte di quel baccano avventurandomi nel bosco”
“Questa scusa non giustifica il tuo comportamento e neanche la tua disobbedienza alle
regole”
Madre Riccio, a quel punto della discussione, fece capolino dall’oscurità della tana e
disse: “E tu sai quali sono le regole!” e continuò “La Legge del popolo dei Ricci dice che
se un fatto non riguarda direttamente i ricci, loro non dovranno curarsene”
Il piccolo Wiki, che non riusciva più a trattenere le lacrime, sbottò: “Io la so bene questa
regola! Ma è stato un rumore a svegliarmi…” Il padre lo interruppe subito: ”Zitto, va’ a
dormire!”.
Wiki si coricò, ancora piangendo. Quel giorno il riccio non riuscì ad addormentarsi
facilmente perché rifletté e quindi decise che l’indomani, invece di andare a caccia,
sarebbe andato in esplorazione della città.
Il riposo durò poco, infatti tutti i ricci al calar del sole si svegliarono per andare a
procurarsi cibo, come erano soliti fare.
Anche Wiki aprì gli occhi, con calma e con altrettanta tranquillità si incamminò con la
sua famiglia, ancora arrabbiata con lui, verso l’albero presso il quale, per abitudine, si
ritrovavano i ricci al tramonto, prima di dare il via alla bellicosa nottata a caccia di
insetti.
Mentre gli Espinas correvano silenziosamente in direzione delle pianure brulicanti di
piccole vite, Wiki, mimetizzandosi tra la terra e la vegetazione, riuscì a sgattaiolare
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verso la città. Incontrò piccoli animali poco più grandi di lui, come pipistrelli, che
stridevano per far conoscere la loro posizione ai compagni ciechi; incontrò anche Gahok
il tasso e Gulush il ghiro, che lo salutarono amichevolmente. Attraversò le verdi praterie
e finalmente giunse alla città. Agli occhi di Wiki era uno strano villaggio, le tane degli
umani erano enormi e non avevano la solita forma, avevano una strana punta in cima
e da codesta punta spuntava una strana costruzione di pietra da cui fuoriusciva del fumo
grigio; aveva sentito dire che era il camino.
Le strade erano ricoperte di pezzi di carta accartocciati e di mozziconi di piccoli
bastoncini colorati di arancione e bianco che puzzavano di fumo: anche questo un indizio
di una strana abitudine degli uomini. Mentre viaggiava per quelle strade dissestate e
maleodoranti,

un

complesso

di

strani

oggetti

colorati attirò la sua attenzione. Si avvicinò ad
osservarli; gli sembrò che fossero delle strutture per
far divertire i bambini; andò verso un gioco che
aveva delle piccole scale di legno e una lunga lastra
di plastica in pendenza, provò a salire sulla giostra
ma

dopo

il

primo

gradino

ruzzolò

giù.

Poi

finalmente, arrivato in cima per un'altra strada,
riuscì a vedere tutta l’area del parco: rimase ancora
una volta colpito. Il parco, come le strade principali,
era in ogni suo angolo invaso di rifiuti. L’Aplanada
ebbe un sussulto: la città era così vicina al bosco
che il degrado in cui versava l’avrebbe prima o poi
Wiki va in città e la trova inquinata

intaccato. Gli umani non stavano rovinando solo il

loro mondo, stavano rovinando anche loro stessi, tutto quel fumo delle fabbriche non
faceva bene neanche ai loro polmoni, dovevano capire!
Wiki tornò al bosco, dove gli altri ricci stavano cacciando, e cercò di mantenere un basso
profilo correndo tra il popolo delle spine che catturava insetti. Ma una voce a lui
conosciuta lo richiamò, pietrificandolo dalla paura all’istante. Era suo padre, che gli
chiese:” Quanti insetti hai catturato finora?”
“Ehm… n-non lo so, i-io non li ho c-contati… credo una d-dozzina” balbettò Wiki.
“Ah sì?!” disse il padre “Da quanto tempo è che mi menti?”
“Io mentire? Non potrei mai mentirti! Non sono forse tuo figlio, io?”
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“Certo che sei mio figlio, ma gli indizi sui tuoi aculei non mentono! Le tue spine, che
dovresti proteggere, sono coperte di carta! Non ti sei nemmeno curato di nascondere le
prove” disse il padre allibito.
“Padre sono stato in città… L’ho vista, gli umani hanno bisogno di aiuto, ti prego lasciami
tornare con gli Espinas in quel luogo, dobbiamo renderlo un posto migliore. Anche per
il bosco la situazione peggiorerà se gli umani continuano imperterriti a inquinare.”
“Noi non andremo da nessuna parte, ma ora sta sorgendo il sole ed è ora di tornare alle
tane per riposare.” disse il padre concludendo la conversazione.
Il Popolo dei Ricci tornò ai rifugi per coricarsi, ma Wiki non aveva intenzione di dormire.
Andò fino alla tana del suo amico Frysk, il figlio del capobranco degli Espinas. Wiki chiese
al suo fidato amico di domandare al padre di indire una riunione al Cespuglio del
Giudizio.
Frysk non perse tempo e corse subito nella sua tana, un piccolo incavo all’interno di una
quercia. Passarono una decina di minuti quando il capobranco, Jari, disse: “Diamo inizio
alla centododicesima riunione del giudizio, che l’interessato parli!” e così ebbe inizio
l’assemblea dei Ricci.
Il Cespuglio del Giudizio era situato al centro del villaggio, ed era raggiungibile da tutti.
L’enorme e folto cespuglio, ora che era autunno, ostentava una chioma colorata, le
foglie erano di molte tonalità, dal giallo ambra al marrone mogano, dal rosso pompeiano
all’arancione fiamma, dal rosso Falun al giallo Cadmio e dal marrone Seppia
all’arancione Gomma-Gutta. L’interno del cespuglio era stato liberato dalle radici e dai
rami per far posto a piccole buche destinate alla seduta dei ricci. Jari non aveva il
normale incavo come tutti gli altri ricci, ma un arco fatto di fogliame, ora arancione, che
conferiva al luogo in cui Jari risiedeva un che di regale.
Wiki cominciò a parlare:” Che i vostri aculei rimangano appuntiti, Espinas! Sono qui oggi
per parlarvi di una questione assai importante. Riguarda gli umani…” ma il piccolo riccio
fu subito interrotto.
L’intero branco iniziò a borbottare:
“Ma chi è costui?”
“Ciò che accade nel branco degli uomini non è certo affar nostro, lo dice la Legge! Non
ti hanno insegnato la Legge? La Legge per noi ricci è fondamentale!”
“A noi non dovrebbero interessare le questioni relative a quegli sciocchi esseri umani”
“Lasciamolo perdere, è solo un piccolo riccio”
“Silenzio! Lasciamolo finire!” sbottò Jari.
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Wiki proseguì con voce gentile: “Grazie, Gran Pluma. Gli uomini stanno inquinando la
loro città e la scorsa notte li ho visti demolire il nostro bosco. Sono andato ad esplorare
la città, il suolo era ricoperto di ciò che gli umani chiamano rifiuti. Se non li fermiamo
ora sarà la distruzione per loro e per noi.”
“E che cosa intendi fare al riguardo?” brontolò un vecchio riccio, raggomitolato
nell’angolo più distante da Jari.
“Io vorrei aiutarli…”
A questa affermazione si levò un’ondata di esclamazioni, tutte contro il piccolo Wiki, che
si sentì frustrato.
Jari come sempre zittì tutti e parlò:” Smettetela di farfugliare, spine irrispettose.
Mettiamo questa decisione ai voti.”
Il voto nel Cespuglio del Giudizio era molto complicato: le scelte dei ricci anziani
valevano due punti, quelle dei ricci appena entrati nel branco solamente mezzo. Quello
dei padri di famiglia veniva conteggiato come uno e quello delle madri, che erano le
cacciatrici migliori, uno e mezzo.
Il capobranco era il più importante e
rispettato,

e

sua approvazione

se
la

dava

la

vittoria

era

assicurata.
Wiki

assistette

alla

cerimonia

di

votazione degli Espinas e con suo
enorme dispiacere scoprì di non aver
ricevuto i voti necessari alla sua causa,
ma con altrettanto stupore individuò Wiki parla agli Espinas
dei ricci che avevano votato per lui. Era un esiguo gruppo di Espinas. Il primo ad aver
votato per lui era Frysk, di questo Wiki fu molto lieto; poi venivano anche i suoi fratelli,
Bronzo e Bruno, ed erano anche presenti dei ricci che lui non conosceva, anche se li
aveva visti durante la caccia notturna, intenti a catturare un cervo volante di medie
dimensioni. Si voltò per osservare suo padre, sperava avesse votato per lui, nonostante
la discussione avvenuta poco prima. Il padre era seduto alla destra di Jari e come lui,
con corruccio di Wiki, aveva votato contro.
“Dichiaro chiusa la centododicesima riunione del Giudizio, che si è conclusa a sfavore di
Wiki”.
L’Aplanada si allontanò dal Cespuglio del Giudizio con un’aria di malinconia talmente
enorme da far venire il malumore a chi gli stava vicino. “Devo chiedere aiuto, ma a chi?
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Nessuno del mio branco si è offerto di aiutarmi” pensò Wiki mentre zampettava “Potrei
chiedere aiuto ai Perros e ai Gatos. Per la dea Abset, la legge non lo permette… -I Gatos
sono furbi, stanne alla larga. I Perros sono forti, stanne lontano. Ti puoi fidare solo del
tuo branco, chi non ha le spine mente per proteggersi, lo fa sempre. Ma noi Ricci, che
siamo potenti, non ne abbiamo bisogno. - Per questa volta non rispetterò la Legge,
questa è una questione che non riguarda solo gli umani, riguarda tutti gli Espinas e non
solo, tutto il bosco. Andrò nella tana dei Perros.”
Ormai le ore di sole stavano per finire e il branco aveva deciso di rimanere sveglio per
i preparativi alla grande caccia che accadeva una volta all’anno nelle notti di gibbosa
crescente, in cui gli insetti erano più facili da catturare. Tutte le spine stavano svolgendo
il compito che Jari aveva assegnato loro, nessuno perciò si accorse che lentamente Wiki
si stava allontanando verso la tana dei Perros. Il piccolo Aplanada stava oltrepassando
il confine del territorio dei Ricci, segnalato da tre grossi alberi che avevano un tronco
dalla circonferenza talmente ampia che per circondarlo era necessario l’intero branco
degli Espinas, e la terra dei Perros. Wiki era nervoso e impaurito, tuttavia la sua curiosità
era più forte e lo spingeva oltre il suo limite.
Il piccolo riccio era arrivato di fronte all’enorme caverna scavata nella roccia dove
dimoravano i grandi e forti Perros. Il tanfo che proveniva dall'interno era talmente forte
da provocare un pungente pizzicore alle narici di Wiki, ma neanche questo lo fermò dall’
avventurarsi nell’oscuro spazio cavernoso.
I suoi occhi, abituati al buio, scorsero le pareti della grotta che erano talmente alte che
non ne vedeva la fine. Si addentrò sempre di più finché non si scontrò con uno dei
temibili Perros, che subito si mise a ringhiare.
“Chi sei tu? Io sono il grande Laibenizzarcaskala, figlio di Laibenizarskalatulo, nipote del
potente Laibenizhafgalamichupa. Identificati o morirai!”
“Tu y yo compartimos la misma tierra” disse Wiki balbettando per la paura. Lui sapeva
bene quanto per i Perros contasse il rispetto reciproco, lo aveva sentito dire durante la
narrazione di un cuento del bosque. “Io sono Wiki l’Aplanada, nativo del branco di Jari
e cacciatore solitario della notte.” disse fingendo un tono solenne per nascondere tutta
la paura che aveva. “Vorrei parlare con il capobranco”
“Tu?! Sporca palla di aculei, hai il coraggio di parlare col nostro capo? Per arrivarci
dovrai superare il nostro branco, superare i perros guardiani, arrivare nella sua tana,
inchinarti a lui, allora e soltanto allora avrai il permesso di parlare.” Wiki, impaurito ma
determinato, si incamminò verso la direzione indicatagli da Laibenizzarcaskala. Dovette
superare i Perros che lo guardavano in cagnesco, oltrepassò i grandi e possenti
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guardiani e finalmente riuscì a scorgere nelle profondità della tana il grande e potente
capobranco, Laibenizarskalatulo.
“Cosa vuoi?” tuonò questi con voce cavernosa.
“Ho bisogno di aiuto, voglio aiutare gli umani. Stanno inquinando la loro città, se non si
fermano rovineranno anche il nostro bosco.”
“É passato molto tempo ormai, da quando la città non era ancora inquinata. Devi fartene
una ragione, i tuoi capi non ti hanno impartito una Legge? Non devi impicciarti nelle
cose che non ti riguardano.”
“Conosco la Legge, ma questa è una questione che riguarda tutti noi. Sono qui per
chiederle aiuto per ripulire la città di notte, per farla risplendere di nuovo.”
“Io non aiuto gli umani ignoranti e immaturi. Non
ho intenzione di sentire altro. Via! Ho sprecato il
mio tempo!” sbraitò il forte Perros.
Wiki, spaventato, svoltò subito alla volta della luce
del sole, ma venne bloccato da Laibenizzarcaskala.
“Ho sentito ciò che hai detto, voglio aiutarti. Io e
miei amici siamo con te.”
Fu così che Wiki si ritrovò con degli insoliti complici
ad aiutarlo nella sua impresa.
Ora rimaneva soltanto un’ultima risorsa, i Gatos.
L’inconsueto branco, formato da un piccolo riccio e
una dozzina di cani, si incamminò verso le paludi
dove soggiornavano i Gatos.
I
Wiki parla con il capobranco dei Perros

gatti

erano

l’incarnazione

della

furbizia,

bisognava guardarsi da loro, ma Wiki non aveva

paura, era pronto a tutto per salvare il bosco. Arrivarono finalmente all’entrata del
labirinto sotterraneo di tunnel dove viveva la tribù dei Gatos.
I felini era più propensi a parlare e così l’Aplanada, senza i Perros che non erano
ammessi, riuscì a intrufolarsi nella tana del capo, Kireah la Reina.
Era una balda giovane gatta, che non si tirava indietro davanti a niente. Accolse Wiki
con un sonoro miagolio e con voce strascicata pronunciò queste parole:
”Cosa ti porta qui piccolo riccio?”
“Sono al suo cospetto per chiederle aiuto, oh Reina dei Gatti” disse Wiki inchinandosi
“Ho intenzione di aiutare gli umani, stanno inquinando la loro città, presto succederà
anche al nostro bosco se non li fermiamo. Ho l'obiettivo di pulirla durante la notte, per
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far notare agli esseri umani la bellezza di una metropoli pulita e splendente. Tu e il
vostro popolo sarete con noi?”
“Le tue motivazioni sono nobili e vi assisterò nel vostro coraggioso intento.”
“Grazie maestà, il suo aiuto sarà prezioso. La aspetto ai cancelli della città domani
notte.”
Wiki, di buon umore, si incamminò
insieme ai Perros verso il suo
villaggio.
I ricci erano appena tornati dalla
caccia e stavano entrando nelle
rispettive tane.
L’Aplanada si avvicinò di soppiatto
al tronco cavo della vecchia quercia
morta, al suo interno era presente
un ramo che veniva usato dai ricci Wiki e i Perros uniti a lui tornano dagli Espinas
per percuotere il fusto dell’albero in modo da provocare un rimbombo capace di attirare
l’attenzione degli Espinas. Il piccolo Wiki, ottenuta l’attenzione di tutti, corse al
Cespuglio del Giudizio.
Jari, con voce piatta parlò:” Diamo inizio alla centotredicesima riunione del giudizio, che
l'interessato parli.”
Wiki disse: “Popolo dei ricci sono tornato e porto liete novelle. Come ben sapete gli
umani stanno inquinando la loro città e io intendo aiutarli, ma questa volta non sono
solo, ho il favore di alcuni Perros e dei furbi Gatos. Questa notte noi ripuliremo la città
e ora vi chiedo l’aiuto di cui ho bisogno.”
“La Legge figliolo, la Legge ordina
che degli affari altrui non ci dobbiamo
interessare.” lo interruppe Jari.
“Oh, la conosco bene! Ma quando
l'indifferenza

diventa

legge,

la

resistenza diventa dovere!” sbottò
Wiki “E ora vi prego, Espinas, unitevi
alla mia causa, non possiamo vivere
per sempre nell’indifferenza. Cosa vi
dice la vostra coscienza, se ancora ne
Wiki, assieme ai Perros, chiede aiuto al Popolo dei Ricci per pulire la città
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avete

una?!”

Il

discorso

fatto

dall’Aplanada suscitò pareri contrastanti all’interno del branco. Molti ricci pensavano che
Wiki fosse folle, altri sostenevano il piccolo riccio.
I sostenitori di Wki erano fratello Bronzo e fratello Bruno, che lo guardavano con occhi
fieri, c’era anche Frysk, che al contrario del padre, che si era schierato contro l’Aplanada,
era entusiasta del piano dell’amico. Poi erano a favore anche un gruppo di ricci di
giovane età, che però Wiki non conosceva.
“Se altri vogliono aiutarci, potranno presentarsi questa notte alle porte della città”
concluse l’Aplanada.
Detto questo si incamminò in direzione di essa e dietro di lui un cospicuo gruppo di
Perros e di Ricci lo seguì.
La notte arrivò presto e Wiki decise di
attendere davanti ai cancelli nella speranza
che qualche altro riccio avesse accettato la
sua proposta; così fu: l’Aplanada scorse una
figura familiare che zampettava furtivamente
verso di lui. Era sua madre, che gli disse di
volerlo aiutare.
Gli Espinas, i Perros e i Gattos collaborarono
insieme per ripulire la città. I Perros con i
musi

raccolsero

l’immondizia

più

ingombrante buttandola nei bidoni appositi
per

la

raccolta

differenziata,

i

Ricci

raccoglievano i mozziconi di sigarette e le
cartacce mentre i Gatos si dedicarono alla
pulizia delle strade e alla cura delle strutture
Espinas, Perros e Gatos collaborano per pulire la città

pubbliche, come il piccolo parco notato da dall’immondizia

Wiki la prima volta che era andato in città, e che era diventato splendente e colorato.
Il sole stava sorgendo, ma questa volta illuminava una città pulita e luminosa. Gli umani
uscirono dalle loro case come tutte le mattine, ma quel giorno non era come tutti gli
altri giorni. Il viso assonnato degli operai lasciava spazio ad un’espressione di stupore
e incredulità, che si mescolava con la felicità di una città nuova e una volta amata, che
era ritornata al suo splendore.
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Da quel giorno in poi gli umani trattarono con
rispetto

la

loro

cittadina.

Rispettavano

altrettanto profondamente il bosco, in cui
vivevano gli animali che li avevano aiutati. Wiki
finalmente aveva trovato il suo posto nel branco
riuscendo a convincere gli oppositori alla sua
causa che era stata compiuta un’opera di bene.
L’Aplanada ottenne finalmente una riscrittura
della Legge.
“La spina che segue il branco non andrà mai più
lontana di esso. Mentre la spina aislada, che
seguirà sempre il proprio cuore, prospererà.”
Canto sull’uguaglianza di tutte le creature
Guardali stanno gioendo
per mano si stanno tenendo
vicini come non sono mai stati
qualcuno narra di averli visti abbracciati
Son storie di gentilezza e uguaglianza
che il cuore della gente riscaldano di speranza
Gli artigli, le zampe e le spine
in fondo hanno anima affine
son tutti uguali, non esiste razza
nessuno più indossa una corazza
Guardali stanno gioendo
come non facevan da tempo
la paura è stata allontanata
una forte amicizia si è formata
Tutti sono uguali agli occhi della Legge
nessuno è il capo di questo gregge
Per il bosco un’unica Legge si è formata
e da tutti essa verrà onorata.
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La città è pulita grazie al lavoro dei tre popoli uniti assieme

