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Mario Gamba – Simone Fornara

I pipistrelli
di Guardalà

Illustrazioni di

Marco Gasperetti

Gino,
l’acchiappa-pipistrelli

I

l signor Gino vive nel paese di
Guardalà e di mestiere fa
l’acchiappa-pipistrelli.
Se qualcuno pensa che un
mestiere così non serva a niente e
dunque non sia proprio un mestiere, si sbaglia di grosso. Niente affatto, serve eccome!
Giusto l’altro ieri, il dottor Alan Bicco,
professore emerito della facoltà universitaria di Rattologia vampiresca, ha
parlato al signor Gino.

– Senta un po’, Gino, lei sa benissimo
che dobbiamo condurre altri esperimenti sui
pipistrelli ma che dalle nostre parti non
riusciamo più a trovarne. Li abbiamo fatti
fuori tutti! Le chiedo pertanto di estendere le
sue ricerche ad altre zone. Duecento euro per
ogni pipistrello che riesce a portarci! Su, non
dica di no! Lei è il migliore ricercatore che
abbiamo in questo ramo.
– Beh, non è che il compenso sia alto…
– Uhei, Gino, che facciamo, vuole tirare
sul prezzo? Sono anni che lavoriamo assieme…
– Sì, ma lei sa, dottore, la benzina costa
sempre di più. Se dovrò spostarmi fuori provincia…
– Prenda il treno!
– Anche i biglietti ferroviari, però… sono
sempre più cari. E poi si immagina viaggiare in
treno con gabbie piene di pipistrelli? Sa, non
è che siano un bello spettacolo! E se passa il
controllore? I pipistrelli pagano il biglietto?
Se almeno avessero diritto a una riduzione...
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E poi... gli faccio timbrare il biglietto con una
zanna? Dottore, quelli mordono…
– E va bene, Gino. Non sia mai! Le offro un
furgoncino per il trasporto, ma non mi dica
di no!
– Un furgoncino tutto per me? Allora può
andare. Inizierò subito le ricerche!

Nel paese di Guardalà Dietrolangolo, i
pipistrelli servono a mandare avanti le
stazioni radio (le pipi-radio). Gli scienziati li
infilano sotto una calotta di rame (fa un male
cane, dicono) e li collegano a potenti altoparlanti, così che le maestre possano insegnare, e
le mamme strillare, anche da lontano, ai loro
bambini.
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Purtroppo, i pipistrelli si consumano
molto in fretta: dopo due ore di “frit tura”
termica, si trasformano in uno sbuffo di
cenere.
Puff! E scompaiono! Niente più pipistrelli!
Per il momento gli scienziati non hanno
ancora messo in funzione le nuove stazioni
tivù ma stanno facendo esperimenti continui. Per questo, essi hanno sempre bisogno
di pipistrelli, e più se ne trovano, più li
pagano.
Gino è partito con il suo furgone pieno
zeppo di gabbie vuote.
Nel primo boschetto a destra, quando si
arriva all’inizio della strada che conduce a
Guardalà, c’è un vecchio rudere rattoppato
con una torre alta di mattoni e pietre e una
bandiera viola che sventola in cima: quello è
il “castello” di Pierina.
Pierina è la castellana: una signora gentile
che regala caramelle color nasturzio ai bambini bravi, e topacci color ciclamino ai bambini
cattivi.
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Pierina ha gli occhi buoni e l’odore di
pulito addosso.
Pierina vive qui adesso, ma sembra venire
da Laggiù Tempofa.
Pierina, come il signor Gino sa bene, ha
la torre zeppa zeppa di pipistrelli appesi a
testa in giù, aggrappolati fitti fitti come chicchi d’uva alle travi del soffitto.
Dunque, Gino va a trovare Pierina.
– Madama castellana, le offro dieci soldi
a pezzo, per quei pipistrelli che tiene su
in torre. Va bene? Non si incomodi a salire a
prenderli, che glieli porto via io.
Gino va di fretta, come tutti gli uomini
d’affari. Lancia un’occhiata al camioncino
pieno di gabbie di ferro vuote, e poi all’orologio: si sta facendo tardi.
– Signora Pierina, guardi che dieci euro
a topo sono bei soldi, sa? Allora, mi dica
qualcosa. Non le capiterà più una occasione
come questa! – dice Gino che intanto dentro
di sé sghignazza. “Se mi danno 200 euro a
pipistrello e io ne sborso solo 10 per ognu-

9

no, ci guadagno 140 euro a pezzo, spese per
il trasporto escluse”.
Gino non è mai stato bravo in matematica!
– Allora, madama castellana, che mi dice?! –
ripete Gino, e intanto ficca la testa dentro l’atrio
del castello, rimanendo in bilico con i piedi
sulla soglia d’ingresso e tutto il corpo lungo e
sottile proiettato in avanti. Gira la testa in qua
e in là cercando di vedere se trova indizi di
pipistrelli: cacche e cose del genere. Ma dentro è tutto buio. – Allora, si decide o no?
Ma Pierina vuol bene ai suoi pipistrelli.
Non vorrebbe mai vederli trasformati in uno
sbuffo di cenere.
– Non vendo pipistrelli! Gliel’ho già detto
l’altro ieri! – dice arrabbiata e gli sbatte la porta
in faccia. Gliela sbatte proprio sul serio!

S baaaaam!
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Gino oscilla sulla destra, poi sulla sinistra,
poi fa un giro su se stesso, mentre gli occhi
ruotano come impazziti nelle orbite, e poi
infine crolla seduto, sbattendo il sedere per
terra. Ma non si arrende.
– Non finisce qui, madama castellana! –
grida davanti alla porta chiusa.
Poi, a denti stretti, aggiunge sottovoce:
– Devo avere i pipistrelli della castellana,
a tutti i costi! Se proprio quella strega non li
vuole vendere, bene, verrò a prendermeli io,
stanotte!
Quando viene notte, arriva Gino.
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