
Attila nell'orto 
 
Attila era un condottiero unno, famoso nella storia per la ferocia del suo esercito, che 
distruggeva ogni cosa incontrasse nei paesi che conquistava. Per questo si dice che dove 
passava lui non cresceva più l'erba. Mai paragone fu più azzeccato per il mio passaggio 
nell'orto dei nonni. 
Era una mattina d'estate e la nonna stava preparando la zuppa tagliuzzando le verdure sul 
tavolo della cucina, quando si accorse che aveva dimenticato le carote. Allora mi chiamò e 
disse:  
- Federico, vai nell'orto e prendimi quattro grosse carote . 
Io, ancora piccolino, mi sentivo orgoglioso degli incarichi che i nonni cominciavano ad 
affidarmi, perché mi facevano sentire grande, e così eseguivo quanto richiesto con 
particolare impegno.  
Scesi le scale ed entrai nell'orto. L'orto della nonna era organizzato come un 
accampamento dell'esercito romano, tutto suddiviso in tanti quadrati separati da stretti 
passaggi perpendicolari tra loro. In ogni quadrato, al posto delle tende dei legionari, 
c'erano le rigogliose verdure di cui la nonna andava fiera: qui le coste con i bei fusti 
bianchi e il cappello verde scuro, là i pomodori rossi e succosi; a sinistra, lungo la 
recinzione, l'angolo dei gusti: prezzemolo, rosmarino, salvia e molte altre di cui non ho mai 
saputo il nome; in fondo, sotto il muretto, in due lunghe file parallele, le melanzane e i 
peperoni dai vivaci colori, e poi ancora il quadrato delle cipolle, quello dei porri e quello 
dell'insalata. Delle carote nessuna traccia! Non avevo mai raccolto carote e non sapevo 
come individuarle. Dopo un po' di ricerca notai che in un quadratino dove crescevano dei 
ciuffi verdi, simili al prezzemolo, alla base di ciascun ciuffo spuntava un po' di arancione: le 
avevo trovate, finalmente!  
Mi avvicinai, mettendo bene un piede davanti all'altro lungo gli stretti passaggi per non 
pestare i quadrati coltivati, e lì rimasi ad osservarle dubbioso: come avrei potuto 
riconoscere quattro carote grosse se erano tutte sottoterra? Pensai di tornar su e chiedere 
consiglio alla nonna, ma poi decisi che avrei dimostrato di saper portare a termine 
l'incarico da solo e cominciai ad estrarre qualche carota dal terreno: tutte piccole! 
Mi resi conto che dovevo individuare un criterio per scegliere le piantine da estrarre, così 
provai con le piantine dal ciuffo verde più grosso: una era discreta, ma le altre erano molto 
piccole! Anche così non andava bene, allora provai a scoprire un po' la sommità delle 
carote alla base della pianta per individuare quelle più grosse: una era grande, ma le altre 
erano grosse alla base, ma cortissime! Anche così non avevo  ancora risolto il problema. A 
corto di idee, e visto che ormai avevo estratto parecchie carote, decisi che avrei continuato 
ad estrarne altre e avrei preso le più grosse. Sradicai molte decine di carote e le allineai 
tutte in lunghe file parallele in modo da poterne paragonare facilmente la dimensione: alla 
fine presi le quattro o cinque più grosse e le portai tutto fiero alla nonna! 
A fine mattinata, quando io ero ormai tornato a giocare in cortile, mia nonna scese 
nell'orto per prendere qualcos'altro. Dall'orto arrivò un urlo seguito dal mio nome: 
 -Federicooooo...!!!  
Capii immediatamente che la soluzione da me trovata al problema delle carote non era 
affatto piaciuta alla nonna!  
Ma ancora oggi non so come scegliere una grossa carota nell'orto! 


