
SCEGLIERE LA FELICITA’ 

"Lumache?"  II presentatore, con il microfono, arranca per la strada in salita dietro alle due ragazze 

che camminano a passo spedito.  Il vento gli fa volare i capelli bianchi e l'impermeabile che gli si 

attorciglia tra le gambe.  Arrivati in una grande radura il terzetto si ferma. "Dunque, volete dirmi che 

avete creato questo grande allevamento di lumache qui in Grecia, a Corinto da sole e così giovani?"  

Le ragazze annuiscono e sorridono. Sono due belle ragazze alte, brune con un sorriso deciso e un 

colorito sano che denota lunghi periodi trascorsi all'aperto. Illustrano l'allevamento che consiste in 

grandi recinzioni, dove le chiocciole si accoppiano e depongono le uova.  Spiegano come avviene la 

preparazione del terreno, il ciclo biologico, come vengono alimentate con vegetali freschi e 

mangimi, fino allo spurgamento e alla spedizione. "Ma come vi è venuta questa idea? So che avete 

una storia da raccontare."  Maria non si fa pregare: "Dopo essermi laureata in economia sono 

emigrata, come tanti giovani della mia generazione. In Grecia si diceva: si può veramente vivere, 

non solo recitare, la tragedia greca.  Da alcuni anni mi ero stabilita in Svizzera dove avevo un lavoro 

e una casa decorosa. La nostalgia del mio paese e della mia famiglia mi faceva soffrire, ma l'avevo 

accettata, era inevitabile.  A Corinto avevo lasciato, oltre ai genitori, mia sorella Penelope "Penny", 

con cui ho sempre avuto un legame speciale. Lei aveva fatto studi classici e languiva in una 

disoccupazione cronica. Una sera mi ha chiamato al telefono, ero al ristorante e le ho detto che 

stavo mangiando un piatto di lumache. Lumache? Ha riso, visto che in Grecia non è un cibo molto 

conosciuto. Le ho detto, non ridere costano molto queste lumache. Lei mi ha risposto che proprio 

quel giorno a Corinto era piovuto molto, nel giardino abbondavano le lumache e me le avrebbe 

spedite volentieri in Svizzera.   E' nata così questa idea; al mio ritorno per le vacanze, Penny era 

ormai decisa a fare le valigie ed emigrare per cercare lavoro.  Abbiamo parlato ai nostri genitori di 

questo progetto di allevare lumache e loro ci hanno aiutato. Complice il fatto che i nostri nonni 

avevano dei terreni ormai abbandonati, ci siamo messe a studiare l'elicicoltura, abbiamo 

programmato gli interventi sul terreno per i recinti e l'irrigazione. All'inizio avevamo prima due, poi 

sette.  poi venti collaboratori. Ora 186 elicicoltori collaborano con noi in una specie di cooperativa 

ed esportiamo lumache in tutto il mondo." II presentatore si rivolge a Penny, che sorride e annuisce 

al discorso della sorella. "E della sua laurea in lettere classiche che ne è stato?"   "L'ho incorniciata, 

senza rimpianto.  Questa opportunità mi ha impedito di lasciare il mio paese e di ritrovare mia 

sorella. I classici mi fanno compagnia quando la sera torno a casa stanca, ma soddisfatta del mio 

lavoro".  

"Vado ad imparare a fare i formaggi". Oscar, amico di vecchia data, pensionato, fotografo e 

soprattutto disposto a vivere nuove avventure, mi disse che avrebbe trascorso, nell'estate di quattro 

anni fa, un mese a Cogne, o meglio presso un alpeggio dove un casaro, allevatore, lo aveva invitato. 

Avrebbe cucinato e aiutato per la produzione del formaggio, fatto foto e vissuto in una dimensione 

inconsueta. Al suo ritorno mi raccontò con dovizia di particolari la sua esperienza. Il casaro e la 

moglie vivevano in una zona isolata a circa 2000 metri di altitudine che distava circa sette km da 

Cogne. Il luogo era meraviglioso e da qui, come sull'alpeggio sovrastante a 2400 metri dove 

portavano il bestiame in estate, si godeva un panorama eccezionale.  Essi non erano nati e non 

avevano legami con il luogo e con il lavoro che svolgevano, ma erano, rispettivamente, un ingegnere 

e una impiegata di banca che avevano vissuto a Milano, anzi al centro di Milano.  Dalla loro casa si 

vedevano le guglie del Duomo. Avevano due figli e una passione comune: la montagna.  Appena 

potevano, nei fine-settimana, nelle vacanze, partivano verso le montagne della Valtellina, del 

Veneto. Un anno, d'estate, arrivarono a Cogne e, durante un'escursione, giunsero alla casa di 



Giovanni, casaro solitario che abitava con le sue poche mucche e capre in una dimora di pietra 

addossata alla roccia della montagna.  Furono conquistati dal luogo, dal personaggio, dai ritmi del 

lavoro nell'accudire il bestiame e nel produrre il formaggio. La casa di Giovanni diventò la loro meta, 

fino al giorno in cui l'uomo confessò che si sentiva troppo vecchio, doveva lasciare, seppure con 

rammarico, il luogo e l'attività. Mario e Laura non potevano rassegnarsi e nei mesi che seguirono 

maturarono la loro decisone che lascò senza parole i parenti e gli amici.  Si licenziarono e partirono 

per Cogne dove, sotto la guida di Giovanni, impararono i segreti del mestiere. Oscar mi raccontò che 

la famiglia viveva con un ritmo che metteva al primo posto le esigenze degli animali che, nel tempo, 

erano aumentati di numero: circa trenta mucche e 40 capre. I ritmi del lavoro prevedevano: sveglia 

all'alba, rigovernare la stalla, nutrire gli animali, mungere, fare i formaggi. Durante l'inverno, sotto 

la spessa coltre di neve che obbligava i bambini a raggiungere la scuola di Cogne in slitta, il lavoro 

era minore, ma d'estate salire all'alpeggio dove c'era una baita, e il custodire il bestiame all'aperto, 

rappresentava un lavoro maggiore.  Senza dimenticare che la finalità del lavoro consisteva nello 

scendere a valle per vendere il formaggio, il burro.  I mercati erano quelli della Valle d'Aosta e del 

Piemonte. La casa di Giovanni era stata consolidata e ristrutturata, dalle finestre si poteva ammirare 

il Monte Bianco e il Gran Paradiso. Le foto che vidi mi riproponevano scene di vita d'altri tempi, il 

racconto mi riportava a ritmi dimenticati, animali che vivevano all'aria aperta, mangiavano fiori di 

montagna, e facevano parte della vita famigliare. Nelle sere d'estate in cui raccontarono la loro 

esperienza, dissero che non avevano mai avuto rimpianti per quello che avevano lasciato. Che cosa 

porta gli esseri umani a prendere decisioni drastiche e cambiare il corso della loro vita, a dimenticare 

i sentieri tracciati e perseguiti per lungo tempo? L'insofferenza e l'infelicità con cui dobbiamo a volte 

convivere per scelte di lavoro, di studio, di convivenze famigliari, fanno sentire le loro voci. Per taluni 

sono un suono soffuso, per altri invece cominciano con un mormorio, simile al gorgoglio di un 

ruscello che nella corsa prende vita, fino a trasformarsi nel frastuono di una cascata a cui è 

impossibile sottrarsi. Per i primi l'infelicità viene diagnosticata come un male comune, si cerca di 

rimandare ad un tempo migliore di veder realizzati i propri sogni e trovare soddisfazione. La 

pensione sovente è un capolinea in cui si spera di trovare riscatto. Sempre che la morte non 

sopraggiunga ed impedisca di arrivare alla meta. Per le persone che non riescono a convivere con 

l'infelicità, non resta che cercare, come un viandante nella nebbia, di trovare la strada in cui essa si 

diradi e compaia il sole. 

lo tifo per le lumache e i formaggi e benché non mangi le prime, qualche volta mi reco al banco dei 

signori di Cogne che portano a Pinerolo i loro formaggi per un mercato biologico che si svolge una 

volta al mese. La ricotta e la toma sanno di panna e, quando si sciolgono in bocca, sembra di sentire 

il dolce del latte appena munto, il profumo delle erbe di montagna accarezzate dal vento. Il burro 

ha il sapore di viole e stelle alpine. Questi prodotti hanno tutti in comune un retrogusto raro: di 

felicità. 
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