L’ERBA DI TITINO
di Lidiano Balocchi
Dino non ha molti capelli, così, quando nella parte scoperta della testa gli apparse una chiazza marrone, non era bella a
vedersi e in ogni modo era meglio che non ci fosse. Secondo lui solo l’erba di Titino poteva guarire quella macchia
sulla pelle.
Un giorno venne da Grosseto apposta e non ebbe pace finché non andò alle Romme, dove sapeva che in un certo posto
dei suoi ulivi c’era l’erba di Titino. Andammo insieme e ne facemmo un paniere.
Dino la chiama l’erba di Titino, perché nessuno ne conosce il nome. Si trova in mezzo ai campi e nelle siepi; ha le
foglie lanceolate, lunghe che si aprono raso terra. Ma quello che interessa ed è curativo è la radice la quale si presenta a
rizomi grossi come un dito simile alle radici del rabarbaro. Il succo di queste radici strofinato o mediante impacchi sulla
parte malata della pelle, secondo lui, è miracoloso. Egli, a conferma, mi racconta la storia di quell’erba.
Titino era uno di Castell’Azzara che curava con le erbe: era molto bravo e da lui andavano molte persone da ogni parte.
Da giovane, quando Dino faceva il cantoniere nella strada provinciale sotto il Sorbino, lungo la valle della Scabbia, gli
era venuto un male alla pelle delle mani e non poteva lavorare. Sicché ricorse alle cure di Titino. Due volete a settimana
Titino gli faceva gli impacchi col succo di un’erba che conosceva solo lui, poi gli fasciava le mani. La cosa andava per
le lunghe e intraprendere il viaggio per Castell’Azzara due volte a settimana era noioso. Così Dino chiese a Titino di
potersi curare da solo. Titino non voleva e trovava tante scuse per dirgli di no; finché cedette e gli dette dei rizomi,
come quelli che ho descritto sopra. Dino quando fu a casa ne prese alcuni e li seminò per vedere da quale pianta
venivano ricavati. In questo modo dopo un po’ scoprì l’erba che l’aveva guarito.
Ma il bello è che anche questa volta l’erba di Titino ha funzionato. Infatti ho rivisto Dino dopo un mese: la macchia era
sparita. I miei lettori trovino il nome dell’erba nella foto

