
L'anatra, il gallo, il montone e la mongolfiera

C'era una volta, in un bel cortile vicino a Parigi, intorno al  1790, un'anatra vecchia, molto vecchia che nessuno 
più ascoltava tranne un piccolo pubblico di anatroccoli avidi di storie.  Si chiamava Augusto e, in realtà, non 
passava un secondo senza che i suoi vecchi piedi palmati fossero circondati da una folla di piccoli ascoltatori.  
Gli anatroccoli insistevano tanto che, rassegnato, il vecchio Augusto si cercò un buco confortevole e vi si 
rannicchiò pèer raccontare ancora una volta la sua storia incredibile. Gli anatroccoli, zittirono immediatamente, 
si accovacciarono ben bene, meglio che potevano, e si lasciarono cullare dalla storia della vecchia anatra, che 
avevano già ascoltato mille e mille volte ma di cui non si stancavano mai.  
" Sì, piccoli, il re  Louis XVI llui stesso si è spostato per vedere Augusto l'anatra! proprio così, Augusto, il vostro 
vecchio nonno, ma soprattutto ... la mongolfiera! "
Gli occhi degli anatroccoli si sbarravano e tutti trattenevano il respiro.
" Se io vi dicessi che ho visto Parigi ai miei piedi e che ho giocato con i venti e con le nuvole?  Ma cominciamo 
dall'inizio. prima della fine dei miei giorni in questo cortile, ho appartenuto ai fratelli  Joseph ed Étienne 
Montgolfier, e questo non era uno scherzo, devo proprio dirlo. Che coppia di pazzi ...
" Con Franz, il loro gallo, ed Hubert, il loro montone, noi li vedevamo correre qua e là in ogni direzione, 
camminare a naso in aria, poi fermarsi per ore a guardare le nuvole, ripartite all'improvviso, tagliare della tela, 
portare della paglia... Un giorno, decidemmo di avvicinarci alla casa, per sapere che cosa li agitava tanto, ma 
anche perchè, nella loror totale distrazione, avevano dimenticato di darci da mangiare.  Ed allora, avvicinatici 
alla finestra riuscimmo a saperne di più . Per fortuna, la gabbia del loro canarino, che si chiamava Barnaba, si 
trovava molto vicino alla finestra d egli ci spiegò la ragione di tutto quello scompiglio  - l'interno della loro casa 
era in un dosordine indescrivibile. Rotoli di carta, resti di pasti mangiati in fretta, penne da scrivere - di cui 
parecchie gialle, non potè esimersi dall'osservare  Franz - riempivano la stanza. Soltanto alcuni libri, di cui uno 
molto voluminoso, sembrava sfuggire a tutto questo caos.  Barnaba ayttirò la nostra attenzione su quel grosso 
volume, perchè i fratelli lo consultavano frequentemente e religiosamente prima di avventuraris in queste 
esperienze così pericolose. 
" L'ossessione dei fratello Montgolfier, ci disse con la sua vocina sottile, era di volare, come gli uccelli del cielo, 
ma le loro braccia, cosè magre e spoglie, non permettevano loro di lasciare il suolo. Occorreva trovare qualcosa 
di diverso. Diverso...
" Un giorno, Joseph,il più vecchio, mentre faceva asciugare la sua camicia vicino al fuoco, la vide gonfiarsi a 
poco a poco. Si era riempita di aria calda. Ne sarebbe servita poca di più perchè se ne volasse fino al soffitto. E 
da quel giorno, continuò   Barnaba, i fratelli  Montgolfier non hanno mai smesso di taglare tela, cucirla secondo 
piani via via più precisi, costruendo palloni sempre più grandi e riempiendoli di aria calda.  
" A questo punto del racconto, Hubert il montone, cui le cose aeree non interessavano più del necessario, se ne 
andò alla ricerca di una po' d'erba ben verde da ruminare. Ecco a che punto erano le cose. Ne imparammo di 
più quando sentimmo una conversazione tra i deu fratelli alcuni giorni più tardi.
"Facciamo le cose con discrezione, ripetevano. Immaginiamo per un secondo che i vicini, annusando l'odore 
della paglia bruciata e vedendo alzarsi al di sopra del nostro giardino una sfera di tela, ci rubino la nostra idea! 
E' così semplice: l'aria che facciamo scaldare diventa più leggera. Una volta che la abbiamo inprigionata nella 
sfera di tela, tutto sale verso il cielo. Che disastro se venisse a qualcuno l'idea di precederci nella nostra 
invenzione ..."
" Franz, il gallo, era molto preoccupato: "Ma perchè gli uomini, questi sciocchi animali, non lasciano tranquilli 
noi uccelli! Noi siamo i re del cielo, gli uomini non hanno nulla da fare lassù !" Ma  Hubert, il montone, con la 
bocca ancora piena di erba, non potè impedirsi di aggiungere che i galli erano  troppo pigri per volare e che 
sarebbe stato tempo per lui di imparare, prima che i fratelli Montgolfier lo superassero. Franz, ferito nel suo 
orgolgio, girò la schiena e se ne andò scuotendo la sua coda. 
" Hubert non sapeva finop a qual punto avrebbe avuto ragione. Infatti il giorno dopo i due fratelli si misero a 
guardarci con molto interesse, e noi li vedemmo, dalla finestra, disegnare numerosi piani. Una volta ancora 
Barnaba, il canarino, ci diede un aiuto prezioso: era venuto il momento per i fratelli   Montgolfier di vedere le 
cose in grande, di costruire un pallone gigantesco, pieno di acqua calda, e di farlo alzare davanti agli uomini più 
importanti che ci sono, affinchè questa invenzione sia attribuita a loro. Perchè non davanti al re di Francia 
setsso? Egli non avrebbe creduto ai suoi occhi. E perchè non far salire un uomo a bordo, per questa 
esperienza? Il primo uomo a lasciare la terra, incontrare le nuvole, forse toccare il Sole? No, troppo pericoloso 
decisamente, l'uomo non è forse fatto per fare ciò. Forse si potrebbero inviare degli animali al posto degli 
esserei umani? Se sopravviveranno, allora l'uomo può partire alla conquista dei cieli senza alcun sospetto. 
" Noi comprendemmo allora perchè i fratelli Montgolfier ci guardavano con tanta insistenza da un po' ...



" Il grande giorno finì per arrivare. Fu il  19 setptembre 1783, nel parco del castello di  Versailles. Molti curiosi vi 
si erano raccolti, per vedere l'evento, ma anche per salutare il re che era circondato da vecchi maestosi con 
lunghe barbe bianche che parlavoro tra di loro. 
" Per la prima volta, noi avemmo l'occasione di vedere il risultato finito di tutta l'agitazione dei due fratelli: un 
enorme pallone, costruito partendo da tela di cotone cucita su carta, gonfiata da un fuoco di paglia e, alla base 
del quale era attaccato un paniere.  Perchè? Noi lo sapevamo fin troppo bene. Noi avremmo dovuto verificare 
se era possibile volare e restare in vita ... Non vi nascondo che avevamo una paura bleu, anche se  Franz 
sembrava divertito e che Hubert, con l'aria falsamente distesa, sbocconcellava un quadrato di fiori del giardino. 
"Perchè non utilizare il grande libro dei due fratelli? borbottava. Farebbe peso, almeno ..." Ma Barnaba lo fece 
tacere con un colpo di becco sul cranio.
" Una volta che il pallona di tela cucita è totalmente rieempito di aria calda, occorre trattenerlo con delle corde, 
perchè minacciava di andarsene da solo. Ci presero allora, dolcemente, ma con fermezza, e ci misero nel 
paniere. 
" Le corde che trattenevano il pallone furono velocemente tagliate e allora cominciò per noi tre l'avventura più 
formidabile che sia mai stato permesso vivere ad una creatura terrestre, davanti agli occhi reali sbarrati dalla 
meraviglia. Tutto sembrò diventare così piccolo, così ridicolo! Anche gli uomini, di solito così minacciosi e 
maldestri con le loro lunghe zampe, non ci sembravano più grandi delle piccole formiche.  Franz, che voleva 
atteggiarsi a superiore, non poteva impedirsi di fare annotazioni sgradevoli ed  Hubert, affascinato dallo 
spettacolo grandioso del paesaggio, gli accorciò l'ala con un morso per ridurlo al silenzio.  Non un rumore, non 
un grido, e la Terra che sfilava lentamemente sotto le nostre zampe. Dopo alcuni minuti,  Hubert, alzando la 
testa, notò che l'aria del pallone non era più così calda e  Franz, appollaiato sul bordo del paniere, ci annunciò 
che ci avvicinavamo al suolo. "Logico, pensai, l'aria calda, così leggera, si è raffreddata. Noi diventiamo più 
pesanti man mano che il pallone perde il suo calore. E dunque, tra qualche minuto, toccheremo terra, quando il 
pallone si sarà raffreddato totalmente. "
" Con nostra grande tristezza, questo accdde realmente e, con dolcezza, noi ci appoggiammo in un campo a 3 
chilometri e mezzo dal nostro punto di partenza, come avremmo appreso successivamente.  L'esperienza non 
impedì ad  Hubert di cercarsi un quadrato d'erba ben gustosa per rimettersi dalle emozioni;  Franz se lamentò 
della sua ala ferita; quanto a me, lo spirito ancora nelle nuvole, non sognavo che di potervi tornare. 
" All'improvviso, vedemmo emergere da ogni lato i venerabili vecchi che avevano circondato il re al parco del 
castello.Rossi, senza fiato, parlavano velocemente e scrivevano febbrilmente delle cose su carte che avevano 
portato. I fratelli   Montgolfier arrivarono finalmente e ricevettero le felictazioni dai vecchi signori. Barnaba ci 
disse più tardi che essi erano i memnri della celebra Accademia delle scienze e che erano gli autori del grosso 
libro consultato dai fratelli. A partire da quel giorno, i fratelli avrebbero fatto parte del libro ed altri leggeranno il 
racconto della loro favolosa esperienza. 
" Franz, Hubert ed io avevamo l'impressione di essere gli eroi di una incredibile scoperta.  Come avremmo 
desiderato ritornare là in alto, ritrovare i venti e le nuvole, ridere del minuscolo piccolo mondo che si agitava 
sotto i nostri piedi... Purtroppo per noi, furono gli uomini che ci sostituirono ben presto. Immaginate le 
fantastiche possibuilità che questa invenzione offriva a queste creature a due gambe che la natura aveva 
attaccato alla Terra ! 
" E' anch evero che, alcuni giorni dopo la nostra memorabile esperienza, il 21 novembre, nel corso di una 
esperienza simile alla nostra, per la prima volta, un uomo sorvolò la superficie della Terra, ma questo, miei 
bambini, è già un'altra storia. "
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