CHI E’ LO SPAZZOLATORE?

Chi è lo spazzolatore? Molti fanno questa domanda a cui è difficile dare una risposta,
perché siamo convinti che ognuno di noi ne fornirebbe una differente, così cercando di
interpretare il pensiero di molti cercheremo di darla noi.
Lo Spazzolatore non è ne un carrozziere che lucida una macchina,e nanche un fantino
che pulisce il manto del proprio cavallo. Il nome SPAZZOLATORE è derivato dal
movimento che facciamo fare al nostro cercametalli, da destra a sinistra e da sinistra a
destra a mo di pendolo come se spazzolassimo il terreno. Nel nostro gergo lo
spazzolatore è una persona semplice che ama la natura, l’ambiente e lo stare all’aria
aperta alla ricerca con il suo metal detector di oggetti in metallo, da solo o in compagnia di
amici.
Lo spazzolatore è capace di stare ore ed ore in mezzo ad un campo con il sole a picco a
scavare, o di scalare un monte, attraversare un bosco per raggiungere i luoghi più impervi
con il suo cercametalli in spalla, incurante della pioggia della neve del caldo e del freddo è
capace di spazzolare in mezzo a cespugli a volte pieni di calabroni e tafani pur di sentire
quel fatidico “GNII GNII” del suo metaldetector, che gli segnala, che li, un oggetto sotto
terra lo aspetta. E a quel punto subentra l’euforia del ritrovamento e con la sua zappetta
inizia a scavare, a volte sapendo per esperienza che quella tonalità di suono non è quella
giusta per un buon ritrovamento, ma come un pescatore che allama la sua preda o un
cane che fiuta il fagiano non molla e scava e scava magari anche per ore e ore , perché la
speranza di trovare un tesoro nascosto dimenticato per secoli e secoli sotto terra è tanta ,
e tenta è la bramosia della scoperta . Scava scava Spazzolatore, questa volta ti è andata
male solo un tappo a corona, portalo in discarica, almeno hai contribuito a tenere pulito l’
ambiente.
Sara’ per la prossima volta , rimarrai tante volte deluso, ma un giorno, tu lo sai che quel
“GNII GNII” sarà quello giusto quello di un tesoro nascosto. Per questo……….. scava
scava spazzolatore, scava, SCOPRITORE DI TESORI.
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