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L’aspetto che, nell’opinione comune, maggiormente 
caratterizza le galline è la loro scarsa intelligenza, da cui il 
detto “cervello di gallina”. A mio giudizio, però, questo detto, 
oltre a non dare lustro alla categoria, fa scivolare nell’oblio 
quella che invece è la loro miglior dote: il calore! Niente 
scalda di più del fondo schiena di una chioccia! Certo, sono 
d’accordo con voi, il profumo non è dei migliori, ma come 
si sa ogni medaglia ha il suo rovescio, ogni grande pregio 
nasconde sempre un grande difetto, e poi io, che sono un 
uovo, non ho mica il naso! Ditemi voi, cosa c’è di meglio 
per un uovo del calore di mamma chioccia? Nulla, vedete, 
siete d’accordo con me! Amavo passare le ore lì sotto, quel 
calore mi faceva sentire... caldo, ovviamente, ma soprattutto 
vivo, avvicinava in qualche modo il mio io a me stesso. Non 
so bene cosa significhi quest’ultima cosa che ho detto ma 
non trovo parole migliori per descrivere questa sensazione 
di piacere.

Un’altra caratteristica delle galline che, ahimè, non fa 
proprio onore alla specie è la facilità con cui si distraggono. 
Avete mai fatto caso allo sguardo di una gallina quando 
vede qualcosa che la interessa? Sembra come ipnotizzata, 
tipo i bambini di fronte alla televisione. Provate a osservare 
i movimenti del collo di una gallina quando il suo sguardo è 
fisso su di una cosa in movimento: il collo smette di essere 
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scattoso com’è di solito e si muove in maniera plastica 
seguendo i movimenti dell’oggetto fissato. Cosa c’entra 
tutto questo con la mia storia? C’entra, c’entra... ora vedrete 
il perché.

Si dà il caso che mi trovassi, come ogni uovo che si 
rispetti, al calduccio sotto quella coltre di piume che copre 
e riscalda ogni cosa, quando all’improvviso una banda di 
topi mise in atto un diabolico piano. Smilzo, un topolino 
molto magro, con una benda rossa sull’occhio e uno dei 
due denti scheggiato, salì sopra al pollaio portando con sé 
un filo trasparente e una pallina rossa. 

Come potete intuire il rosso, oltre che ai tori, piace 
anche ai topi, ma soprattutto ipnotizza le galline. Ebbene, lo 
Smilzo, arrivato sopra alla porta d’ingresso del pollaio, fece 
scendere lentamente la pallina rossa, legata al filo, per attirare 
l’attenzione dell’ignara gallina che stava tranquillamente 
covando il suo uovo, cioè io, mentre lavorava a maglia. Vedi, 
altra caratteristica trascurata delle galline, sanno fare due 
cose allo stesso tempo, quasi come i moderni computer 
dotati di multitask. 

La gallina, mentre covava e lavorava a maglia, non poté non 
vedere la pallina scendere e, come da manuale di psicologia 
gallinesca, le sue ali si fermarono, lasciarono cadere a terra 
i ferri da maglia e il suo cervello, dimenticata qualsiasi cosa, 
venne assorto e assorbito da quella pallina che ondeggiava 
nell’arco dell’uscio, opportunamente mossa dallo Smilzo 
che, pur non avendo letto alcun trattato di psicologia, 
“conosceva bene i suoi polli”. Il collo della gallina subì la 
trasformazione di cui vi parlavo prima: smise di muoversi con 
i consueti scatti e iniziò a seguire i movimenti della pallina, 
inclinandosi prima a destra, poi a sinistra. Lo sguardo della 
gallina restava incredibilmente fisso e allo stesso modo nel 
suo cervello non rimaneva altro spazio che per quella pallina 
ondeggiante.

Lo Smilzo iniziò a fare dondolare la pallina avanti e indietro 
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e il collo della gallina, manco a dirlo, si mise a seguire i 
movimenti dell’oggetto volante non identificato (UFO). 
Il dondolio della pallina diventava sempre più ampio, la 
lunghezza del collo della povera gallina iniziava a non essere 
più sufficiente, quindi, per rispondere a quell’innato istinto 
di seguire incondizionatamente i movimenti degli oggetti che 
le si presentavano davanti, la povera gallina fu costretta a 
sporgersi avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, 
sempre di più. E più l’uovo, cioè io, spuntava dal suo 
fondoschiena, più si allargava il sorriso del Lercio, il socio 
in affari dello Smilzo, che nel frattempo si era appostato 
proprio dietro la gallina ipnotizzata. 

Appena l’uovo fu completamente scoperto il Lercio lo 
afferrò in un baleno e corse fuori facendolo roteare a fianco 
a sé, scese dallo scivolo del pollaio e appena fuori emise un 
fischio: era il segnale per lo Smilzo che l’operazione “ruba 
l’uovo” era andata a buon fine. Lo Smilzo lasciò cadere la 
pallina a terra e se la diede a gambe per ritrovarsi al punto 
X, come da accordi presi con il socio d’affari. 

La gallina, al cadere a terra della pallina, come per incanto 
si svegliò, si guardò un po’ attorno per cercare di capire 
cosa fosse successo, ma non ricordando assolutamente 
nulla si rimise a covare e a lavorare a maglia. 

Da subito non si accorse dell’assenza dell’uovo: la 
sensibilità del fondoschiena di una gallina non è esattamente 
infallibile, ma dopo qualche ora, quando si alzò per andare 
a beccare qualche chicco di grano, si rese conto che era 
sparito. 

Iniziò a starnazzare e a cercarlo, cioè a cercarmi, a destra e 
a sinistra, dentro e fuori dal pollaio, ma niente, e non riusciva 
a farsene una ragione: com’era potuto accadere che il suo 
uovo non ci fosse più? Era lì, ora non c’è più, mah... Le uova 
mica camminano, mica hanno le ali! Dopo un po’ si diede 
pace e si prodigò, come era abituata a fare ogni giorno, per 
la produzione di un altro uovo, che però non ero io.
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Ma cosa accadde a me? Ci arrivo subito. 
Eravamo rimasti che il Lercio e lo Smilzo si erano ritrovati al 

punto X, luogo non sempre ben identificato, ma universalmente 
riconosciuto come punto d’incontro. Mentre io ero sempre 
più terrorizzato loro se la ridevano a crepapelle; il Lercio, 
nettamente più grosso e goffo nei movimenti dello Smilzo, 
se ne stava disteso, pancia all’aria, a ridere e a vantarsi di 
quanto fosse stato rapido ad agguantare l’uovo. Lo Smilzo 
invece camminava freneticamente avanti e indietro, rideva, 
faticava a tenere a bada l’eccitazione, si sentiva un genio: il 
piano l’aveva ideato lui.

Passato quel momento di autocompiacimento baldanzoso 
e festoso il Lercio se ne uscì con un: 

- E ora che si fa? 
- Come che si fa? - rispose prontamente il compare. 
- Ce lo beviamo! 
E ricominciarono a ridere, e non erano più capaci di 

smettere, sembravano ipnotizzati dalle loro stesse risa. 
“Poveri sciocchi” pensai io “non sanno distinguere un uovo 
da bere da un uovo da cui nascerà un pulcino”. In effetti la 
differenza, per i non addetti, non è così lampante, anzi a 
pensarci bene non esiste proprio; però l’espressione “poveri 
sciocchi” ci sta bene lo stesso.

Nel frattempo il mio calore se ne stava andando sempre più 
rapidamente, sapevo che non avrei resistito molto in quelle 
condizioni. I due soci però, esaurita la nuova euforia, mi 
afferrarono e il Lercio, sorridendo beffardo, estrasse la sua 
micidiale unghia del mignolo e iniziò a premerla sul guscio 
dell’uovo, cioè su di me. E spingi e spingi e spingi, riuscì a 
fare un buco e quell’unghia entrò dentro, mi ferì, violò il mio 
spazio vitale. Sentivo il sangue raggelarsi nelle vene, per me 
era finita... quando udii lo Smilzo gridare: 

- Scappa!
Il Lercio si voltò e, senza bisogno di proferire parola, 

scappò via in un baleno. Con un balzo felino si era lanciato 
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su di loro Nerone, che già dal nome lasciava intuire sia la 
sua stazza che il colore del suo pelo. E poi dicono che porta 
sfortuna se ti passa davanti un gatto nero, be’, per me è 
stata invece una gran fortuna. 

Dopo averli inseguiti per un po’, ma neanche troppo, 
Nerone tornò da me, iniziò a toccarmi con la zampa, ci 
provava gusto a farmi roteare, si sa, un uovo se lo muovi 
compie strane traiettorie, ma dopo poco capì, in qualche 
modo, non so come, ma capì. Forse sentiva il freddo che 
oramai mi aveva avvolto, boh. Fatto sta che, dopo un po’, 
ebbe l’intuizione geniale di usare quella parte del corpo, non 
proprio nobilissima, e che spesso è usata per prendere in 
giro gli altri. Si girò lentamente dall’altra parte e con fare 
compiaciuto si sedette sopra di me, il calore piano piano 
tornò, la sensazione di paura fu presto sostituita con una più 
tiepida sensazione di inaspettata gioia. 

Ero vivo! 
Sì, lo ammetto, la sensazione provata sotto alle piume 

della chioccia era tutta un’altra cosa: nelle piume sprofondi 
come in morbido cuscino, mentre il pelo produce una 
sensazione ben diversa; ma il grasso del fondoschiena di 
Nerone sapeva il fatto suo. Mi sapeva avvolgere, scaldare e 
farmi sentire... vivo. 

Il buchetto provocato dall’unghia rimase, ma pian piano 
non ci feci più caso, era in qualche modo diventato parte di 
me. 

Ma la cosa più importante era il calore, ora c’era e da lì io 
non mi sarei più mosso! 

Certo, sono d’accordo con voi, il profumo non è dei 
migliori, ma, come ho già detto, ogni grande pregio nasconde 
sempre un grande difetto, e poi io, che sono un uovo, non 
ho mica il naso!
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