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Fiumi, prati,  
alberi e uccelli

Io abito in periferia, nella zona nord di 
Torino. Sarebbe una periferia come tante altre, se 
non fosse che poco distante c’è uno dei più bei parchi 
fluviali della città. 

È il Parco della Confluenza. Si estende dal punto 
in cui la Dora Riparia sfocia nel Po fino a quello in 
cui nel Po confluisce anche la Stura di Lanzo. 

In realtà il parco è formato da tanti parchi. C’è il 
Parco Colletta, il Parco del Meisino, l’Isolone di Bertolla 
e il Parco detto propriamente della Confluenza, che 
è vicino a casa mia. 

Adesso conosco bene la sua estensione ma, quan-
do avevo cinque anni, non sapevo nemmeno che 
esistesse.

«Voglio farti scoprire una cosa bellissima, Valentina» 
mi disse mio padre un giorno d’estate. 
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Mi prese per mano e mi condusse fino a piazza 
Sofia, da dove entrammo nel parco.

Rimasi stupefatta davanti a quel prato immenso, 
che mi fece subito venir voglia di mettermi a correre. 
Era il primo, vero, grande prato che vedevo nella 
mia vita. 

«Posso correre fin laggiù, papà?»
«Corri pure quanto vuoi. Io ti aspetto sotto questa 

grande quercia.»
Tornai indietro col fiatone.
«Veniamo di nuovo?» chiesi a mio padre.
«Verremo ogni volta che vorrai. Questo parco lo 

abbiamo voluto proprio per te.»
«Per me?» chiesi sorpresa.
«Per te e per tutti i bambini come te. Devi sapere 

che fino ad alcuni anni fa il parco, così com’è oggi, non 
esisteva. Dove adesso ci sono i prati, prima la gente 
buttava l’immondizia e quello che non serviva più. 
E si facevano anche delle brutte cose: per esempio, i 
ladri venivano a smontare le auto rubate.»

«Non ci posso credere, papà.»
«Eppure succedeva proprio questo, Valentina. E 

non solo. Laggiù in fondo c’era una fabbrica che 
produceva gas e veleni. La puzza era così forte che si 
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sentiva in tutto il quartiere. Le persone respiravano 
male ed erano molto tristi.»

«Non era giusto.»
«Certo che non era giusto. Perciò cominciammo 

a ritrovarci insieme, a parlare, a protestare. E de-
cidemmo che non ci poteva essere un posto così. 
Andammo dal sindaco e da altre persone importanti 
che potevano prendere delle decisioni. E alla fine ci 
diedero ragione. La fabbrica dei veleni fu chiusa e il 
parco fu ripulito.»

«L’avete pulito voi?»
«Oh, no, non ce l’avremmo fatta da soli. Il Comune 

chiese aiuto agli Alpini della Brigata Taurinense, e 
un giorno arrivarono tantissimi ragazzi in divisa e 
cominciarono a pulire dappertutto.»

«Che bravi.»
«Furono bravissimi, e il risultato è davanti ai tuoi 

occhi. Vuoi vedere altri punti del parco?»
«Sì, papà.»
«Allora dammi la mano. Dobbiamo fare una piccola 

salita e arrivare dove c’è quella pista ciclabile.»
«Da dove viene questa strada? E dove va?» chiesi 

a mio padre.
«Viene dal centro di Torino e prosegue fino a San 
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Mauro. Si può percorrere tutta in bici senza incontrare 
automobili. Un giorno la faremo anche noi.»

Lungo la strada c’erano delle panchine, dove erano 
seduti anziani che leggevano il giornale e altri che, a 
occhi chiusi, offrivano al sole i loro visi solcati dalle 
rughe. Accanto a noi, scorreva placido il Po.

«Mi posso avvicinare, papà?»
«Andiamo insieme.»
Dalla sponda, il mio sguardo si posava su un corso 

d’acqua scintillante che mi costringeva a chiudere gli 
occhi per i suoi riflessi accecanti. 

«Da dove viene?» chiesi.
«Da molto lontano, Valentina, ma ha fatto solo 

un piccolo pezzo della sua strada. Deve farne ancora 
tantissima prima di arrivare al mare. E lungo il cam-
mino riceverà l’acqua di tanti fiumi più piccoli che lo 
renderanno sempre più grande. Ricordi il fiume che 
ti ho mostrato quando siamo andati a trovare il mio 
amico Renato in corso Tortona?»

«Sì.»
«Si chiama Dora Riparia. È confluita nel Po dove 

comincia il Parco Colletta, quello che sta dietro il 
cimitero monumentale.»

«Allora l’acqua del Po è fatta da tante acque!»
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«Proprio così. E adesso stiamo andando a vedere 
il punto dove un altro fiume, la Stura di Lanzo, finirà 
nell’abbraccio del Po.»

Non dimenticherò mai la meraviglia che mi colse 
quando mio padre salì su una montagnola di terra, mi 
sollevò sulle spalle e mi fece vedere dall’alto il punto 
in cui le acque della Stura si mescolavano a quelle 
del grande fiume. 

Davanti a me c’era un immenso lago che mi dava 
un senso di vertigine.

«Mi fa un po’ paura, papà.»
«Hai ragione. È impressionante.»
«Ma perché l’acqua si ferma laggiù e non va più 

avanti?»
«Quello sbarramento che vedi si chiama diga. Lì 

l’acqua si divide. Una parte viene usata per far fun-
zionare una fabbrica che produce energia, quella di 
San Mauro. Poi l’acqua torna nel Po e prosegue il 
suo cammino.»

Dall’altra parte del fiume si vedeva un grande bo-
sco, con tanti uccelli che volavano sopra gli alberi e 
poi scomparivano tra i rami. 

Mio padre si accorse che la mia attenzione si era 
spostata dall’acqua al bosco. 
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«Quella si chiama Riserva naturale del Meisino» 
mi disse. «Accoglie tanti uccelli durante tutto l’anno: 
alcuni ci vivono sempre, altri si riposano lì per un 
po’ di tempo e poi riprendono il volo per il Sud o 
per il Nord.»

Così, per la prima volta, qualcuno mi parlò delle 
migrazioni degli uccelli, che da allora mi hanno sem-
pre affascinata.

«Per saperne di più, bisognerebbe venire al parco 
con Federico» mi disse mio padre.

Federico abitava con sua madre nel nostro palazzo. 
Aveva venticinque anni ed era iscritto a un’associa-
zione che protegge gli uccelli, la LIPU.

Una sera che era venuto a prendere in prestito un 
po’ di zucchero, mi chiese: «Quanti tipi di volatili 
conosci, Valentina?».

«I passeri e le rondini» gli risposi.
«Allora hai ancora tanto da imparare! Io posso 

insegnarti molte cose su questi animali.»
«Li conosci tutti?»
«Ne conosco moltissimi.»
E ce lo dimostrò una domenica, quando venne con 

me e papà al Parco della Confluenza. Si portò dietro 
un binocolo e si mise a osservare il cielo. 
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Ogni tanto mi passava il binocolo e mi diceva: 
«Presto, guarda nella direzione dell’Isolone di Bertolla! 
C’è un airone cenerino». Non sempre riuscivo a vedere 
quello che vedeva lui, ma da quel giorno cominciai a 
conoscere i nomi di tanti uccelli.

Federico mi regalò un quaderno su cui mi faceva 
scrivere i nomi di quelli che frequentano abitualmente 
il Parco della Confluenza; mi faceva anche vedere 
le loro fotografie e dei disegni che li riproducevano 
fedelmente.

Così cominciai a riconoscere lo svasso maggiore e 
il cormorano, il balestruccio e la garzetta, l’alzavola e 
il fischione, il falco pescatore e la folaga, il codirosso 
spazzacamino e la cinciallegra, il verzellino e il luche-
rino, la pispola e il ciuffolotto. Ma era difficile vederli 
volare e riconoscerli mentre sorvolavano l’acqua.

«Ci vogliono esercizio, abilità e... fortuna» mi di-
ceva Federico. «Sai come si chiama in inglese l’osser-
vazione degli uccelli? Birdwatching. Se coltivi questa 
passione, potrai diventare bravissima. E il Parco della 
Confluenza è un posto perfetto.»

Mio padre, da allora, non ha mai smesso di ripe-
termi: «Questo parco lo abbiamo voluto con tenacia, 
Valentina. Adesso sta a te proteggerlo».
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Le stesse parole che ci avrebbe detto più tardi il 
maestro Angelo, quando andavamo a passare interi 
pomeriggi al parco e ci faceva osservare le piante.

Ci mostrava i salici che si muovevano al vento 
sulla riva, gli ontani che s’innalzavano dove l’acqua 
ristagnava lungo i rigagnoli, le querce che cresceva-
no liberamente e si protendevano verso il cielo con 
i loro alti fusti...

Quando scoprii che nel parco il Comune aveva 
affittato dei piccoli appezzamenti di terra a un cen-
tinaio di cittadini che li coltivavano a orti, chiesi a 
mio padre: «Perché non ne affittiamo uno anche noi, 
papà? Così possiamo mangiare i pomodori coltivati 
con le nostre mani».

«Sarebbe bello, Valentina, ma richiederebbe molto 
impegno. Forse lo farò quando andrò in pensione.»

«Cioè quando sarai vecchio?»
«Sì, ma ancora in grado di piegarmi e di piantare 

le verdure.»
«Allora è meglio che resti giovane ancora a lungo, pa-

pà. I pomodori andiamo a comprarli al mercato.»
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