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Collezionismo, che passione!
di Aldo Perosa - aperosafunghi@yahoo.it
Non siamo soli: molti miliardi di altri esserini condividono il pianeta con
noi; tanti sono nostri alleati, altri invece sono acerrimi nemici; alcuni ci
sono simpatici, altri invece sono addirittura …repellenti. Sto parlando della sterminata popolazione degli insetti che sfruttiamo, o combattiamo, sin
dalla notte dei tempi. Fra gli alleati annoveriamo le api, preziose impollinatrici e produttrici del miele, fra i nemici elenchiamo le zanzare, i pappataci,
le zecche e tutta la numerosa tribj dei succhiatori di sangue.
Fra i pij simpatici annoveriamo le coccinelle, le farfalle, mentre fra i pij
repellenti le blatte, i ragni e le numerose larve vermiformi.
La popolazione degli insetti P veramente sterminata e noi, volenti o nolenti,
siamo costretti a convivere con essi e… sopportali. Chi di noi fungaioli, ad
esempio, non ha imprecato con stizza almeno una volta nell’aprire un bel
porcino e trovarlo invaso da centinaia di minuscole larvette? Chi di noi non
P fuggito spaventato dopo avere inavvertitamente calpestato in un bosco
una “tana sotterranea” di vespe infuriate?
Ma, nonostante questo, quanta poesia sanno suscitare, durante le nostre
passeggiate in natura, il frinire dei grilli ed il ronzio degli insetti impollinatori, per non parlare poi dello scintillio delle lucciole in una notte di giugno!
Ebbene, amici o nemici, gli insetti formano una sterminata popolazione di
esseri viventi che, pij o meno graditi, sono i nostri compagni di viaggio su
questa terra, quindi non possiamo ignorarli; molto meglio umanizzarli e
trasformarli, con l’aiuto dei pittori-illustratori, in graditi “personaggi” che
rendono ancora pij belli i nostri funghi nell’armonia della natura, a noi sX
cara.
E poiché – come dicevo all’inizio – gli insetti sono tanti miliardi credo sia
giusto dedicare loro non una, ma bensX due puntate sul nostro “Il Sottobosco”.
Alla prossima… puntata!
Aldo Perosa
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