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Prefazione

Una favola piena di insegnamenti importanti e di valo-
ri genuini da custodire gelosamente che ci mostra le 

bellezze e l’armonia della natura. Ci fa fare la conoscenza 
degli animali che la popolano, della vita nel loro regno, del 
loro fabbisogno, ma anche dei pericoli che li circondano, 
delle avversità a cui devono giornalmente fare attenzio-
ne, ci parla dell’ecosistema, della realtà, a volte ingiusta e 
cruenta, che serve, però, a garantire l’equilibrio naturale. 
Ci sottolinea e ci fa riflettere sui pericoli imminenti che in-
combono su di essa, uno tra tutti, il più pericoloso, l’uomo, 
con la sua smania di potere, la sua presunzione, il suo egoi-
smo e la sua… tecnologia.
Ma c’è di più… un eroe!
Il nostro meraviglioso e coraggiosissimo eroe è Acinio, un 
chicco d’uva che non riesce a maturare, un “diverso”, un 
eroe imperfetto, un combattente. Acinio è un supereroe che 
deve combattere contro i pregiudizi dei “normali”. La sua 
vita è un’eterna avventura; lui, acino d’uva diverso e solo, 
con la sua dolcezza e la sua delicatezza, grandi e potenti 
doti che possiede solo chi nella vita ha veramente sofferto, 
ma anche grazie al suo coraggio e la grande curiosità, aiu-
terà i più deboli, chi soffre e ha bisogno di una spinta, di un 
conforto… di una mano! 
Acinio è un simbolo. La storia di chi deve lottare tutti i 
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giorni contro l’indifferenza altrui, contro persone che non 
degnano neanche di uno sguardo l’Altro, che sono pronte a 
giudicare senza interrogarsi e senza farsi scrupoli. 
L’Autore ha voluto sottolineare, in un emozionante raccon-
to, le gesta di un Diverso. La diversità vista come peculia-
rità, come un’occasione, come valore aggiunto di cui essere 
fieri… Acinio, grazie alla sua caratteristica vivrà una vita 
piena di bellissime emozioni, sarà protagonista di tante cu-
riose, stimolanti e bizzarre avventure e aiuterà i suoi amici. 
Un chicco d’uva molto speciale, da cui c’è molto da impa-
rare! 

 Epigraphia a.c.r.
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Introduzione

Questa favola senza tempo realizza un felice incontro tra 
la dimensione immaginativa-fabulistica e la dimensione 

reale-paesaggistica già presente in altri racconti di Tavani.
Un’interpretazione centrata unicamente sulla fantasia e 
sugli elementi immaginativi sarebbe, pertanto, unilatera-
le, così come un’esegesi puramente veristica che enfatizzi 
il paesaggio, la natura, gli eventi stagionali, la sequenza 
fattuale. Ad una lettura approfondita emerge, invece, un 
costante intreccio di elementi naturalistici, non oleografi-
ci in cui si armonizzano sensazioni visive, uditive, tattili, 
palpabili che permeano con il loro flusso e con lo slancio 
vitale ogni oggetto, con una predilezione per le metafore e 
le sinestesie (“sera dolce”, “vita verde”, ecc.) ed elemen-
ti immaginativi ispirati da una fervida fantasia che non è, 
tuttavia fantasticheria, ma che rivela intimi legami con il 
reale.
Questa struttura narrativa giocata sul doppio registro del 
reale e dell’immaginario, rappresenta la condizione emble-
matica che consente di aderire alla psicologia dei bambini 
che, soprattutto nel ciclo di vita privilegiato dall’Autore, 
è caratterizzata dall’animismo, dall’antropomorfismo, dal 
finalismo.
Sono queste le connotazioni che Teresio Tavani conosce a 
fondo e che permeano tutti i personaggi della favola: da 
Acinio, il “diverso”, alla mamma-vitigno, al Padre, figura 
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inquietante che rappresenta l’Ignoto.
La struttura narrativa è molto coinvolgente, alimentata da 
una costante tensione cognitiva che muove da un incipit 
tipico del romanzo “giallo” (la situazione iniziale è infatti 
molto problematica) e che si distende poi in sequenze line-
ari che scivolano gradualmente verso un happy ending di 
profonda efficacia liberatoria.
Il ritmo narrativo è attraversato da momenti di suspense, 
che creano curiosità, dissonanze cognitive, non traumi e 
cesure tipiche del genere thrilling che sconquassa emotiva-
mente i bambini, ma non li rende effettivamente partecipi.
Lo stile di Tavani, invece, postula il continuo coinvolgi-
mento attivo, costruttivo del piccolo lettore, del lector in 
fabula di cui parla Umberto Eco che, in virtù dei processi 
di identificazione e di proiezione, coopera con l’Autore alla 
costruzione della trama narrativa che avverte come propria, 
rispecchiante i suoi vissuti.
Il personaggio che più di ogni altri facilita questi processi 
di identificazione è appunto Acinio, il diverso “non matu-
ro” che arricchisce, che affina spiritualmente, che libera da 
stereotipi e da pregiudizi e che trova il suo coronamento in 
una “maturità” già in nuce dalla nascita, élan vital presente 
in ogni fase del suo progetto di vita.
È questa la profonda ispirazione pedagogica non retorica 
che esprime una concezione ottimistica nella vita, nella so-
lidarietà (Acinio “protetto” persino dalle foglie) nella pos-
sibilità di realizzare le proprie potenzialità.
È una concezione utopica? È un sogno? È il frutto di una 
pura fantasia?
Ancora una volta l’intuito psicologico di Tavani e la sua 



9

perizia narratologica scioglie il nodo problematico con una 
sapiente strategia: l’idea del “metaracconto”, il racconto 
“nel” racconto in un sorprendente scenario in cui appaiono 
nuovi personaggi, Terri e Lula, con un finale a sorpresa che 
non posso rivelare.
La suspense va rispettata.

PIERO MODINI
Provveditore agli Studi di Pavia



10



11

Favola Senza Tempo, 
Racconto Senza Età

La favola, la fantasia, il gusto del racconto; le radici conta-
dine e i vasti orizzonti del mondo globale e della civiltà 

immateriale. Presente, passato e futuro insieme, in una fa-
vola moderna col gusto antico d’altri tempi.
Teresio Tavani non finirà mai di stupirci. Con I grappo-
li d’argento, pochi anni or sono, ci aveva avvolti, con il 
fascino della poesia, nella misurata nostalgia e nell’atmo-
sfera rarefatta dei suoi ricordi e delle sue emozioni. Ora ci 
racconta la storia di Acinio, un acino d’uva “diverso” dagli 
altri, che sa appassionarci ed emozionarci con le sue av-
venture. Il racconto è agile, lo stile fresco e immediato, le 
parole e le vivaci immagini si completano a vicenda.
Ci sono, in queste pagine, l’educatore e l’appassionato 
figlio della terra d’Oltrepò. Non è un caso, infatti, che la 
forma letteraria scelta sia quella della favola, non molto 
di moda, ma con il suo messaggio educativo (la sua bella 
morale, si sarebbe detto una volta, senza inutili e inoppor-
tuni moralismi); né che il protagonista sia un acino d’uva 
e il teatro dell’incontro sia il vigneto, sullo sfondo del pro-
filo ondulato di queste nostre colline a “forma di grappolo 
d’uva” (per usare una celebre immagine del grande Gian-
ni Brera). Ci sono tanti modi per leggere un racconto. La 
lettura è sempre un fatto soggettivo e la “gerarchia delle 
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rilevanze”, le cose importanti, dipendono dalla sensibilità e 
dalla curiosità di ognuno di noi.
Quel che mi pare giusto sottolineare in questa “favola sen-
za tempo” è, tuttavia, la capacità di costruire un intreccio 
che, partendo da un soggetto sicuramente anomalo e del 
tutto inedito, ci conduce attraverso la bellezza, ma anche la 
crudeltà e la violenza della natura, la dolcezza del paesag-
gio e della campagna e, insieme, l’asperità dei fenomeni 
naturali e la perenne lotta con gli eventi. Siamo di fronte, in 
una parola, alla metafora della vita, che quel piccolo acino 
fragile e indifeso imparerà a conoscere a sue spese, dal mo-
mento in cui verrà scagliato a terra, al di fuori della calda 
protezione del suo grappolo. Vicissitudini di varia natura 
concorreranno a trasformare la sua “diversità” in un valore 
e in un elemento di forza. Con una sorpresa finale – un vero 
e proprio colpo di scena– che spostando e trasformando 
completamente il teatro dell’azione, ci dirà che la moder-
nità, la memoria, il valore del tempo possono convivere. 
Anzi, è bene che convivano, se non vogliamo trovarci – 
più di quanto non sia già – senza radici, in balia di eventi 
più grandi di noi, vittime dei tanti insulsi stereotipi che la 
grande arena mediatica ci sforna a ripetizione, elevandoli a 
modelli da seguire.
Mentre la favola prendeva forma, Tavani avrà pensato in 
primo luogo ai suoi alunni e al suo ruolo sempre affasci-
nante, ma sempre più complicato, di “agente formativo”. 
Sono certo che quei bambini sapranno apprezzare il bel re-
galo del loro maestro e si sapranno appassionare alla storia 
di Acinio. Quel simpatico acino d’uva diventerà presto un 
loro amico.
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Se, poi, anche noi adulti, tornando un po’ fanciulli, legge-
remo, magari insieme a loro, questa “favola senza tempo”, 
scopriremo, forse con qualche ritrovata emozione, che que-
sto è anche un racconto “senza età”.

PIERANGELO LOMBARDI
Università degli Studi di Pavia
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Presentazione

Teresio Tavani prima che uno scrittore e un poeta è un 
amico. Teresio ha servito la comunità stradellina prima 

come insegnante, poi come amministratore pubblico per 
circa 25 anni, oltre a contribuire sempre alla vita culturale 
cittadina come fondamentale componente dell’istituzione 
bibliotecaria.
La splendida e delicata trilogia di Acinio rappresenta un 
poco la sua anima e la sua sensibilità di educatore.
Teresio sa come dialogare e interessare sia i più piccoli sia 
il restante mondo dei lettori, con questo fiabesco racconto 
delle vicende del “diverso” Acinio, che lui definisce un rap-
presentante dei “diversamente bravi”.
Buona lettura a tutti e un abbraccio all’autore e amico Te-
resio Tavani.

Il sindaco
PIER GIORGIO MAGGI
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Nota Dell`autore
Acinio, chicco-simbolo in un grappolo d’uva di un vi-

tigno oltrepadano che non riesce a maturare come i 
fratelli, è degno, anzi, degnissimo figlio del mondo.
Dopo la “sorprendente”, difficile nascita, il superamento di 
enormi difficoltà, l’imprevista trasformazione che gli per-
mette di camminare, l’esserino anomalo, ma generoso e di-
sponibile, si sente investito di un rilevantissimo compito: 
l’esplorazione del naturale mondo del piccolo, per indagare 
una realtà trascurata dai più, in quanto poco rilevante per 
gli esseri superiori, uomini o animali che siano.
Chi meglio di lui conducendo questo impegno, può aiutare, 
spronare, tutti alla lotta senza resa, per vincere le tenebre 
del corpo e dello spirito, che i tunnel della vita riservano ad 
ognuno?
Forza allora, nulla è vietato: a nessuno. Acinio insegna.
Tu pure lettore, nella notte più buia e impossibilitato a ve-
dere, presta l’orecchio al velluto dei mille suoni della natu-
ra e cogli fra tutti la flebile voce di Acinio, che nulla chie-
de... dà.
Capirai.

L’AUTORE
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 Acinio
 `il diverso`

Una favola senza tempo
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Quasi piangeva mamma-vitigno, 
quella sera. 
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Avvertiva nell’aria ancor tiepi-
da, ma tendente al fresco, qualcosa di 
insolito, di tragico quasi.

Quei rumori ascoltati durante il 
giorno incombevano come un perico-
lo imminente, ancora immateriale ep-
pur palpabile, entrando nei pori delle 
foglie, avvolgendo i grappoli viola-
cei, ferendo i tralci più dei taglienti 
fili di ferro che li obbligavano ad una 
innaturale unione coi paletti di legno 
e di cemento.

Ora la vita verde era completa-
mente avvolta dal silenzio, interrotto 
a tratti dai lamenti astiosi di una civet-
ta in cerca di cibo e pronta a lanciarsi 
spietata dove le enormi pupille, dila-
tate all’inverosimile, intravedevano 
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l’ignara preda, tranquilla, vanamente 
protetta dall’oscurità.

Non era la solita sera dolce di 
fine settembre, con la luna serena 
creatrice di fantasmagoriche forme 
argentate che, lievemente deformate 
dal regolare passaggio dello zefiro, 
vivificavano la natura silenziosa; no, 
il venticello anzi sembrava fastidioso, 
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non sussurrava: agitava e spariva in 
folate poco indulgenti e rispettose.

Qualcosa doveva accadere, nel-
la notte o nel successivo mattino: che 

cosa era impossibile sapere, ma pure 
i grappoli stringevano, ancor più, i 
chicchi maturi, presagendo i rischi 
dell’approssimarsi del pericolo.


