
HELIX POMATIA ALPINA “CHIOCCIOLA DI MONDO”  
 
Tra un esemplare di Helix Pomatia Alpina e uno di Helix Pomatia senza aggettivi, si 
possono scorgere le medesime differenze che tra gli umani distinguono un giovane 
arruolato nel glorioso corpo delle Penne Nere e un altro che presta il servizio militare 
in Fanteria, altrimenti detta “La buffa”.  
Così come l’ardimentoso e robusto Alpino, con estremo spregio del pericolo, risale 
con passo deciso e sicuro le vette più ardite fino ai ghiacciai immacolati e le 
ridiscende con fare baldanzoso, cantando in coro gli evergreen della propria 
centenaria tradizione come “Va l’alpin su l’alte cime”, “Sul cappello che noi portiamo” 
e “Vinassa, vinassa e fiaschi de vin”, in tal guisa la vigorosa Pomatia Alpina, dopo 
ogni performance di Giove Pluvio, conduce la sua carnosa e lucente mole a 
inerpicarsi sulle zolle più impervie alla ricerca del cibo più salutare e corroborante, 
rappresentato dalle croccanti erbe officinali di montagna, cresciute nell’aëre puro 
degli elevati profili altimetrici, mai sazia e mai doma nel cercare di portar a termine la 
sua missione di deliziatrice degli umani palati.   
Intanto le minute e grigiastre sagome della Pomatia semplice si trascinano 
stancamente in pianura dove, senza sforzo veruno, brucano le insalate estrogenate 
degli orti intensivi, agognando perennemente il dolce far niente del lungo letargo 
invernale, a simiglianza delle pseudo-marce a dislivello zero dei piccoli, gracili Fanti, 
ansiosi soltanto di tornare a poltrire, prima o poi, nella comoda branda. 
Ma la prova decisiva della manifesta inferiorità della personalità della Pomatia 
semplice, come d’altronde anche delle Helix cincta, aspersa e lucorum, la si verifica 
allorquando, come sempre più spesso accade, esse si assoggettano docilmente, 
senza veruno scatto d’orgoglio, a essere spacciate per la regale Pomatia Alpina nel 
momento di finire nel piatto di un incauto commensale, al solo scopo di alleggerirgli il 
portafoglio di una somma superiore al dovuto. Anzi, si direbbe che in quel frangente 
gli esemplari di tali specie, diciamo così, più modeste, manifestino una certa 
soddisfazione per il ruolo di surroga della nobile cugina delle valli cui sono chiamate, 
quasi una promozione sociale dopo un insignificante tran tran esistenziale nelle 
monotone lande di pianura, senza “fare le alpine a Cuneo”, come Totò avrebbe detto 
a proposito delle loro nobili consanguinee, battezzandole “Chiocciole di Mondo”.  
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