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Sono come persone che ogni giorno camminano e interagiscono con noi.
Dobbiamo qualche volta prestare loro ascolto.

Ed ecco che cosa ci raccontano
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Eccellentissima Regina

e dotti collaboratori:

vogliate esaminare con pazienza

e giudicare con benevolenza

il frutto del mio operato.

E' un ortaggio che ho coltivato

in questo orticello

incastonato come un gioiello

tra le antiche mura del castello.

Si chiama Cavolfiore

un nome che gli fa onore

per la sua bella testa che si coglie

quando matura tra le foglie.

Ora Madame la Reine se Lei permette

le do il mio libro di ricette

per come cucinare con perizia

questa delizia.

In primis io propongo un contorno

del mio choux-fleur gratin al forno.

I- PRESENTAZIONE  dei CAVOLFIORI nell'OR TICELLO DEL  CASTELLO della REGINA
SEMIRAMIDE
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Ora Madame la Reine se Lei permette

le do il mio libro di ricette

per come cucinare con perizia

questa delizia.
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E' un ortaggio che ho coltivato

in questo orticello

incastonato come un gioiello

tra le antiche mura del castello.
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Si chiama Cavolfiore

un nome che gli fa onore

per la sua bella testa che si coglie

quando matura tra le foglie.
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II-LA  REGINA ORDINA a ISMAIL  di COGLERE un CAVOLFIORE nell'OR TO

"Ismail", dice la Regina

"Prendi un buon coltello da cucina

e vai nell'orto del Castello

taglia e portami in un cestello

la testa di un cavolfiore.

La farò cucinare in onore

del giovane ortocultore,

tale monsieur choux-fleur,

un gallo

che venne dalla Gallia a cavallo

per farmi il gradito omaggio

di questo conosciuto ortaggio

da lui chiamato Cavolfiore.

Grazie al suo buonissimo sapore

è diventato il piatto forte

di tutti i pranzi alla Corte".
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"Ismail", dice la Regina

"Prendi un buon coltello da cucina

e vai nell'orto del Castello

taglia e portami in un cestello

la testa di un cavolfiore.

Il Preludio alla rivoluzione dei Cavolfiori.
Il Cavolo piange alla prospettiva di essere tagliato
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Quando Ismail con il suo coltello

giunge nell'orto del castello

sente un bisbiglio di parole

fra i cavoli nelle aiuole.

Quel mormorio minaccioso

lo rende un po' sospettoso

"possibile che degli ortaggi

si possano scambiar messaggi

e incitarsi alla rivolta?"

Si chiede egli a sua volta.

Non fa in tempo a pensare

che già li vede agitare

nelle foglie in segno di protesta

gridando "vile servetto

ora vogliamo il tuo rispetto

non taglierai le nostre teste

per poi servirle alle feste

vogliamo sfuggire questa sorte

di una prematura morte!"

Ismail per lo spavento

di questo inatteso evento

lascia cadere il suo coltello

e fugge nel Castello.

"Buonissima Regina

i cavoli sono in rivolta!"

Dice Ismail sconvolto.

Poi fa un dettagliato rapporto

di quello che udì nell'orto.

Qui la Regina con saggezza

trova un'altra soluzione

alla brutale esecuzione.

"Ho già in mente una serra

da costruire sotto terra.

I cavolfiori risparmiati

saranno tutti trapiantati

per crescere indisturbati."

III-LA  RIVOLTA dei CAVOLFIORI
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Quando Ismail con il suo coltello
giunge nell'orto del castello
sente un bisbiglio di parole

fra i cavoli nelle aiuole
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Un angelo stanco di volare

si ferma un po' a riposare

sopra un grande dosso erboso.

Si guarda intorno curioso

e con sospetto nota l'insolito colore

di grossi cavolfiori

cresciuti come un miraggio

in mezzo al brullo paesaggio.

Una misteriosa porticina

ai piedi di una collina

attira la sua attenzione.

S'avvicina con cautela

Per accertarsi cosa cela

e con trepidazione

spia attraverso una fessura,

scoprendo le antiche mura

d'un segretissimo passaggio

dove s'inoltra con coraggio.

.

Infine arriva ad una serra

Ben costruita sotto terra

e qui incontra la Regina

che sperimenta e combina

diverse forme e colori

per i suoi nuovi cavolfiori.

Lei sembra molto contrariata

di  un'insolita presenza

ma poi vuole fare la conoscenza

di questa creatura alata.

Quando dell'angelo si fida

Gli si propone come guida

Per visitare le sue grotte.

La Verdemare e la Blu notte

sono il suo orgoglio e il suo vanto.

Quanto poetico incanto

in queste magiche foreste

di cavolfiori giganteschi!

IV-L'angelo Sulle Colline e la Visita alle Grotte

Mentre proseguono il cammino

di meraviglia in meraviglia

la Regina gli consiglia

di non svelare i suoi progetti

neppure ai più stretti

collaboratori a palazzo.

Li metterebbe in imbarazzo

poiché la donna d'intelletto

crea da sempre un po' sospetto,

anche quando usa il suo ingegno

per la grandezza del suo regno.

Così parlando la Regina

all'angelo, si avvicina

all'ultima grotta della serra

dove i vapori della terra

impregnano le sue rocce

e si trasformano in gocce

che vanno lentamente a formare

nel tempo le spettacolari

selve rosate di calcare.

Prima di salutarlo la Regina

Gli mostra l'umido terreno

dove tra muschi e licheni

crescono funghi di fiabesche dimensioni

come le arpe e i tromboni.

Sono gli strumenti musicali

dai timbri un po' surreali

che spesso suonano di notte

nelle orchestre delle grotte.
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Un angelo stanco di volare

si ferma un po' a riposare

sopra un grande dosso erboso.

Si guarda intorno curioso

e con sospetto nota l'insolito colore

di grossi cavolfiori

cresciuti come un miraggio
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L’Angelo incontra la Regina nella Grotta Verdemare

Semiramide tra gli  Alberi Cavolfior e

Infine arriva ad una serra

Ben costruita sotto terra

e qui incontra la Regina

che sperimenta e combina

diverse forme e colori

per i suoi nuovi cavolfiori.
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Quando dell'angelo si fida

Gli si propone come guida

Per visitare le sue grotte.

La Verdemare e la Blu notte
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Lei sembra molto contrariata

di  un'insolita presenza

ma poi vuole fare la conoscenza

di questa creatura alata.



15

La Regina incontra l’Angelo nella Grotta dei Funghi

Prima di salutarlo la Regina

Gli mostra l'umido terreno

dove tra muschi e licheni

crescono funghi di fiabesche dimensioni

come le arpe e i tromboni.

Sono gli strumenti musicali

dai timbri un po' surreali

che spesso suonano di notte

nelle orchestre delle grotte.
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La Regina passeggia assorta sotto gli Alberi Cavolfiore
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La Regina protegge un suo cavolfiore nel nubifragio
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La Regina nel Nevischio



19

LA  RIBELLIONE DEI CA VOLFIORI
NEL GIARDINO PENSILE DI SEMIRAMIDE

© Edizioni C.R.A.P.F.
2010

Finito di stampare
a Carbuta

l’11 aprile 2010

Corina Steinrisser Galvagni


