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Capricorn One

Separati in casa
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La nave attraversava la notte e a 
me pareva che attraversasse l’uni-
verso e che non saremmo mai ar-
rivati prima di seimila anni. Sedu-
ta di fronte a noi stava una ragazza 
in nero, forse una vedova giovanis-
sima, e il suo sguardo era serio e 

labbra strette, ma le mani trasmet-

nei loro brevi movimenti lenti. Dove 
andate?, domandò, ma non ci ven-
ne di rispondere, Hugo nemmeno la 
guardò, né guardò me. Rudy conti-
nuava a dormire. Il mio sguardo tut-
tavia tentava di dirle di seguitare ad 
avere pazienza e non fare domande, 
ma chissà se lo poté capire. Era una 

stanchezza di stelle a impedirci di 
parlare, una stanchezza di mezzi di 
trasporto, della meccanica e dell’a-

-
-

za da nostalgia della musica.
Siete soldati?, domandò la bam-

bina. Sono persone affamate che non 
vogliono essere disturbate, l’istruì 
sua madre. Rudy ingoiò il sorso di 
brodo stringendo il cucchiaio con 
le labbra, guardò la bambina e fece 
cenno di sì. La civiltà che aveva pro-
dotto la nave con cui eravamo preci-
pitati su quel pianeta non era nulla 
in confronto a quella che ci si pre-
sentava davanti in quella stanza: 
una donna che ci preparava e offriva 

del cibo, una bambina che realizza-
va il nostro ritratto con delle matite 
colorate e uno strumento di lettu-
ra di nastri magnetici che produce-
va musica.

L’indomani arrivò presto. Guar-
dai gli altri: la nostra immagine mi 
fece pensare a dei musicanti che 
accordano i loro strumenti, intenti 
com’eravamo sui nostri attrezzi di 
lavoro così precisi e terribili. Quel-
la sera li avremmo portati sulla terza 
luna. Il nostro pilota chiese se erava-
mo pronti per partire: lo eravamo da 
giorni, ma non ne avevamo nessuna 
voglia. Ancora un pasto, ancora un 
frutto, un’ultima dormita. Come la 
domenica di un lunedì che non vuoi, 

che ti toglie al tuo conforto, così ci 
sembrava quel pomeriggio.

Avevo come una voglia di gridare 
qualcosa, con la mia voce, nella mia 
lingua. Come emettere il lamento di 

-
stava appena a respirare. Facevo 
grosse nuvole di fumo, che avvolge-
vano i tratti della città attorno a me. 
La strada sopraelevata, spezzata, era 
un disegno o era un biscotto, il pa-
lazzo crollato era un castello di sab-
bia scura e quelle auto volanti che 
planavano su di noi con i fari accesi 
erano giocattoli di plastica. La not-
te del pianeta era ancora lunga, e in 
quel nero stretto, in cui scivolò sen-
za ritorno la mia vita, feci appena in 

tempo a sentire in ogni molecola del 
mio corpo l’idea dell’irraggiungibi-
le. Capii che non avrei mai rivisto la 
mia terra. Né i miei amici, nemme-
no Hugo e Rudy, che ancora mi fa-
cevano ricordare di provenire da un 
geoide terracqueo abitato da uomini 
e donne, scaldato da una stella nana 
gialla di tipo G2. Quel posto che, a 
guardarlo dalle stelle, era solo una 
pallina d’acqua e di nuvole bian-
chissime. Non fece nessun rumore 
la nostra morte, non era che un’ul-
tima domenica di lunedì rimandati. 
Dovunque fossimo andati, l’avrem-
mo fatto da soli.

SG

Paradossale. Quasi, paradossale. Ed 
è un concetto che andava chiarito 
così, a scatola chiusa. Questo – lo 
assicuro – è bene; perché qui non si 
sta parlando di un ipotetico vicino di 
casa che gareggia in quanto a erba 
più-o-meno-verde con uno-o-più al-
tri ipotetici vicini di casa.

È successo, infatti, che verso la me-
tà del Seicento, e più precisamente 

famigerata Guerra degli ottant’anni, 
una delle più ricche regioni dell’Eu-
ropa del tempo, le Fiandre, abbia in-
contrato una sostanziale spaccatura, 
politica, religiosa, economica, cultu-
rale. Di qui, conterranei da sempre 
apparentati (salvo qualche scara-
muccia, ma in quale famiglia non ve 
n’è!) si sono trovati d’un tratto quei 
vicini di casa di cui in apertura. Ma 
non quel genere di vicini che si in-
contrano per cena, o che si presta-

-
ni che più lontani non si può.

Mi spiego, e per farlo scomoderò 
-

ve dell’epoca, ovvero gli arcinoti Jan 
Vermeer (1632-75) e Rembrandt 
Harmenszoon van Rijn (1606-69), 

per gli amici Rembrandt. I termini 
di quest’opposizione si potrebbero 

-
dea di sapere e di esperienza da cui è 

-
dese, mentre il primo fa di quella il 
centro stesso della sua opera; Rem-
brandt, quindi, critica l’arte del de-
scrivere dall’esterno, Vermeer ne 
prende le misure dall’interno. Inte-
ressante, vero? Rispondo io: davve-
ro molto.

Ma la pertinenza con quanto detto 
prima? È presto detto. Fino al Cin-
quecento, infatti, l’arte olandese (più 

dall’estrema attenzione al dettaglio, 
dall’iperdescrittività, peculiarità che 

-
zare anche i grandissimi del Rina-
scimento italiano e non solo. La re-
altà è indagata con approccio meto-

Questa sorta di Positivismo ante 
litteram trova numerosi risvolti te-
orici, oltre che artistici, e il princi-
pale è sicuramente quello di Gio-
vanni Keplero (1571-1630), il qua-

come strumento meccanico funzio-

nale alla produzione di immagini, il 
-

orizzare quella sintesi fra natura e 
arte che è cifra simbolica della pit-
tura delle Fiandre. Tradizione soli-
da, continua, vincente.

Ma ecco il coup de théâtre, l’ina-
spettato che tutto sconvolge, che 
scuote la situazione dell’epoca al 

natura. Succedeva, a quel tempo, 
che i sovrani spagnoli (Carlo V e Fi-
lippo II, per fare due nomi) sentis-
sero particolarmente forte la voca-
zione divina. E questa divampava 
in loro in misura tale che proprio 
non riuscivano a tollerare che qual-
cun altro non condividesse il loro 
ardore di carità. Qualcuno come, ad 
esempio, gli abitanti delle regioni 
del nord dei Paesi Bassi, sempre più 
votati al Protestantesimo nella de-
clinazione calvinista. Questi i fatti, 
ora procedo più rapido: gli spagnoli 
persero la guerra e l’Olanda si scisse 
dalle Fiandre. A livello politico, a li-
vello religioso, a livello artistico.

O meglio, le Fiandre continuaro-
no a procedere sulla linea ben trac-
ciata da secoli, mentre le regioni più 

a nord, invase e invasate dal Prote-
stantesimo, si limitarono a ribaltare 
tutto quanto poteva provenire dal-

-
le. E si dà il caso che i sopraccitati 
Vermeer e Rembrandt appartenes-
sero uno a una sponda, l’altro all’al-
tra: vicini, ex-parenti, diametral-
mente opposti quanto a concezio-
ne artistica. La differenziazione del-
la loro arte ha matrici intime, spiri-
tuali, ideologiche.

Cattolico, Vermeer rinuncia alle 
grandi ambizioni su cui poggia la li-
nea dominante della nuova arte oc-
cidentale, e cede il passo al mondo 

-
colari visivi immediati, riconoscen-
do nel mondo che dipinge un qual-
cosa di altro da sé, e che lascia esi-

-
randolo con una sorta di appassio-
nato distacco che non ne intacca la 
stabilità, la chiarezza.

Protestante, Rembrandt abbando-
-

le profondità della natura umana. 
Spregiudicatamente, volge le spalle 

il valore conoscitivo da loro attribu-

ito al mondo visibile e alla vista stes-
sa. Non descrive più, evoca: il vero è 
nell’interiorità. Protestante, si dice-
va. Di nome e di fatto.

Come in ogni coppia di fratelli (sia 
chiaro, in senso allargato!) che si ri-
spetti, ce n’è uno che è diligente, scru-
poloso, che prosegue sulle orme del 
padre, del padre del padre e così via; 
e ce n’è un altro, ugualmente talen-
tuoso, che però decide di rompere 
con tutto, ribelle, sregolato. Quasi 
un po’ dark.

Pur sempre fratelli sono, in ogni 
caso, e il loro legame resta incan-
cellabile al di là degli sforzi. Così in 

-
sto per gli ornamenti, così l’ultimo 
Vermeer tradisce un’evidente frat-
tura tra immagine e realtà nell’uti-
lizzo di grosse pennellate a forma 
di losanga. Quasi paradossale, dun-
que. E, se non del tutto, in maniera 
comunque sorprendente.

MB2

Gli indiani sono bravi in matema-
tica, i cremonesi hanno una menta-
lità chiusa, macchina grande cervel-
lo piccolo, donna al volante perico-

i romeni stuprano, i politici sono la-
dri, Andrea fa sempre casino in clas-
se, Sara è una secchiona, le svedesi 
sono belle, le donne sono più sensi-
bili, i rom rubano i bambini, i berga-
maschi sono leghisti, Lapisvedese è 
illeggibile.

Ogni incontro con l’ignoto e lo sco-
nosciuto genera uno stereotipo, ov-
vero un pensiero semplice, genera-
le, stereotipato appunto. È una for-
ma comune di conoscenza, è il pri-
mo strumento che ogni essere uma-
no ha a disposizione nel breve tem-
po. È il pensiero della conoscenza 
immediata, è una rappresentazio-
ne che ognuno è costretto a utilizza-
re nell’istante preciso del «Piacere, 
mi chiamo…» e nei minuti successi-
vi. Consiste nel cogliere un partico-
lare della persona che si ha davan-
ti, nel farsi una breve opinione, nel 
decidere se questa è di nostro gradi-
mento o ci urta, nel catalogare in ap-
posite caselle del cervello l’informa-

zione, la persona/gruppo con cui si 
è entrati in contatto. È questione di 
secondi, minuti al massimo. 

Generalizzando, suddivido il mon-
do a me noto grosso modo in due 
schieramenti: i benpensanti, che ri-
fuggono l’idea di avere stereotipi 
(non bisogna avere stereotipi, è sba-
gliato), e coloro che li hanno senza 
farne una malattia. Mi piacerebbe 
problematizzare la questione, penso 
che potrebbe essere utile creare uno 
schieramento del sì allo stereotipo. 
In questo senso: lo stereotipo è un 
pensiero semplice, veloce, che ten-
de a bloccare, ad assolutizzare; suoi 
amici sono gli avverbi sempre, asso-
lutamente, mai, che per loro natu-
ra, anche grammaticale, sono inva-
riabili (non posso dire sempre, sem-
pra, sempri…). 

È una forma naturale di conoscen-
za, la prima. Serve perché, come re-
cita un vecchio detto, da qualche 
parte bisogna pur cominciare. Io 
comincio spesso dalle scarpe: se un 
uomo mi si palesa dinnanzi con un 
paio di scarpe troppo leggere per la 
pioggia battente, troppo alla moda 
perché ne possa conoscere nome del 

modello e marca, o più costose di 
tutti gli indumenti che io indosso in 
quel momento e per giunta mi por-
ge la mano con una consistenza tale 
da sembrarmi un caco troppo ma-
turo, ecco il mio pensiero (sempli-
ce): «Sei un idiota ignorante, incon-

-
no». A questo punto posso salutare 
cordialmente e cercare altrove uno 
sguardo amico o, in alternativa, con-
siderare la persona fastidiosa come 

-
care il pensiero, per approfondirne 
la conoscenza, per incuriosirmi, per 
formulare ipotesi, per provare a uti-
lizzare espressioni come forse, qual-
che volta, magari. 

C’è inoltre una funzione insospet-
tabile di questa forma di pensiero: lo 
stereotipo che ho sugli altri parla di 
me. Il perché lo sguardo si blocchi, 

per quella caratteristica, per quella 
peculiarità, riguarda la mia storia. 
L’immagine che ne deriva descri-
ve molto di più l’occhio che l’ogget-
to osservato. 

In pratica, il mio essere reattiva a 

papà, se analizzato in profondità, non 
riguarda le mie convinzioni etiche e 
politiche, bensì il mio passato e la 
mia crescita, il mio essere stata al-
levata con l’idea che le scarpe hanno 
una funzione (riparare, esplorare, 
camminare), che ne servono poche e 
ben fatte; riguarda il mio essere cre-
sciuta con il motto farcela da soli e 
non essere viziati. Mi attivo per quel 
che avrei voluto e non ho avuto.

C’è però un problema, e ha anche 
una serie di ripercussioni sulla vita 
degli individui.

Se il pensiero resta semplice diven-
ta una vera e propria prigione, sia per 
la mente di chi lo produce sia per il 
cuore di chi lo subisce. 

Positivo o negativo che sia, lo ste-
reotipo produce una ferita che inne-
sca una protesta: è doloroso non es-
sere riconosciuti. Rispecchiarsi su 

-
bo, più che il sogno. La paura dell’al-

-
-

che allontanare, separare, incasel-
lare e quindi garantirsi la distanza 
massima che è data dalla differenza, 
dall’altro da me.

Signori si nasce

Pensiero semplice
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È il popolo che conta! La gente, 
non il potere! La società civile! Ba-
sta con le categorie di persone di se-
rie A e quelle di serie B! Siamo tut-
ti uguali!

Sì, sì, ma Kant diceva… E poi la 
soggettività! L’abbrutimento delle 
relazioni sociali! Lo stravolgimento 
dei valori! La vera crisi è quella cul-
turale! Le scuole! Le carceri! Il de-
grado in cui si vive!

Ma sentiamo anche il parere di 
chi non conosciamo… Cameriera! 
Scusi ragazza, la disturbiamo solo 
un attimo per sapere cosa pensa lei 
della società in cui viviamo oggi e 
per sapere se è d’accordo con noi. Ci 
vede qui spesso a discutere, sicura-

mente avrà sentito i nostri discor-
si sulle pari opportunità, sul preca-
riato…

Credo che lor signori, prima di ascol-
tare il mio punto di vista, debbano 
essere consapevoli che chi hanno di 
fronte è un essere umano, che meri-
ta considerazione e rispetto in quan-
to tale, e non perché risponde alla 
categoria “donna” o “lavoratrice”. 
Credo che, al di là delle belle e for-
bite parole che vi riempiono le fau-
ci ogni santo giorno che trascorre-
te qui, dobbiate rendervi conto che 
a pensieri così alti e nobili non cor-
rispondono le vostre azioni.

Vi dichiarate contro le differenze 
sociali, ma sedete a un tavolino fu-

mando sigarette che con noncuran-
za gettate a terra e non nel portace-
nere, dimenticando che a pulire il pla-
teatico sarà poi uno spazzino sfrut-
tato in orari massacranti, costretto a 
lavorare con ogni tipo di condizione 
atmosferica.

Ordinate continuamente da bere 
cose diverse in momenti diversi sen-
za guardare negli occhi chi vi ser-
ve, senza salutarlo né ringraziarlo, 
nemmeno usate l’espressione “per 
favore”, senz’altro tanto richiamata 
durante l’infanzia di ognuno di noi, 
obbligandolo a continui andirivie-
ni per soddisfare la vostra voglia di 
“stuzzichini”.

Vi alzate dalla sedia solo per ag-

guantare patatine messe su un ban-
co comune: voi ignorate il concetto, 
facendole vostre, non pensando che 
erano a disposizione di tutti e, così 
facendo, le togliete ad altri clienti.

-
miere e svuotatasche; lasciate lì ogni 
tipo d’immondizia, dimenticando che 
la persona alla quale chiedete il vo-
stro parere dovrà pulire.

Sciocchezze! Piccolezze! Cosa c’en-
tra! Che pignola… (va be’, non capi-
sce… Non avrà studiato…)

Forse, ma il viver quotidiano è ciò 
che ci mette alla prova. La società 
civile si costruisce ogni giorno, ini-
ziando dal rispetto per chi si ha vici-
no. La vita di ognuno di noi è troppo 

breve per godere dei cambiamenti 
che vorremmo, e forse «Noi non sia-
mo all’altezza delle nostre idee», ma 
ci consola e ci sprona (o almeno, do-
vrebbe farlo) il fatto di poter costru-
ire tali cambiamenti per chi verrà.

Certo è, signori, che se il tempo già 
ingrato lo si occupa seduti di fron-

-
cando, costruendosi personaggi, re-
citando ruoli al posto di vivere se 
stessi in modo onesto e sincero, ciò 
che viene detto saranno tutte paro-
le al vento.

CN

Durante una soleggiata mattina 
di febbraio, in una classe prima di 
scuola secondaria di primo grado 
(una prima media, l’età della stu-
pidera) si discuteva di stereotipi e 
pregiudizi, di differenze, di incon-

compagni di classe. 
Quello che mi era apparso il più 

solitario dei ragazzini, come in un 
insight, esclama: «Ho capito! Lo 
stereotipo mette il punto in una fra-
se, noi dovremmo mettere due pun-
ti, punto di domanda, parentesi, pun-
tini di sospensione. Sarebbe meglio 
usare tutta la punteggiatura».

MB

Bora Bora (paravento triestino)

È pur sempre una valle, dopotutto
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«Ed è da lì che vieni?».
L’acqua nel bicchiere che faccio 

dondolare è densa più del normale. 
Del normale dell’acqua. Lascia trac-
ce ad arco che poi si sciolgono len-
te, scivolando sulle pareti del vetro. 
Fottuto gioco di vai e torna, che però 
con me non attacca. Io non tornerò.

«Cosa?», le chiedo senza prestarle 

trasparente vorticare che cerca di 
darmela a bere sull’andare e poi tor-
nare. A me la dai a bere? E giù una 
sorsata, giù a Niagara dritta diretta, 
e mi accorgo che acqua non è se non 
di fuoco.

Augh! Sambuca. Scelta dolciastra, 
non so come mai. Di solito sono per 

rammollendo.
Torno sul pianeta, almeno con la 

testa. Il corpo è chissà dove, proba-
bilmente in quell’affollatissimo po-
sto non molto lontano da qui, il luo-
go a più alta densità di popolazione 
dell’universo. Fanculo City Town. 
Bella città. Ci torno spesso. Appena 
posso. Anche con la testa. Ho molti 
amici, là. Più che qua di sicuro.

«Cosa?», le ripeto, stavolta guar-
dando in quelle sue due schegge di 
smeraldo che corrispondono per-
fettamente all’identikit del meravi-
glioso assassino sguardo di donna, e 
in cui ciascun uomo degno di chia-
marsi tale dovrebbe aver la fortuna 

di imbattersi almeno una volta nel-
la vita. Taglio mediorientale, il suo. 
Non di queste parti. Meglio. Come 
ho fatto a dimenticarmi di lei, che 
poco prima si è venuta a sedere pro-

vuoto e morto e spento bar del quasi 
centro di una non mia città, davve-
ro non lo so. Anzi, lo so. Troppi pen-
sieri. Troppe preoccupazioni. Lavo-

-
remo sentire. Ok. Addio. Che cazzo 
ci fai ancora qui? Tornatene da dove 
sei venuto. Tornatene là, a Fanculo 
City Town. Vedrai che lì stai bene, 
dai. Che ti costa? Pigli il treno, coda 
tra le gambe, muso pesto, e via…

No. Là ci andrete voi. Tutti quan-

ti. Tanto là c’è posto. C’è sempre po-
sto. Io non tornerò.

«Vieni davvero da Marte?», le esce 
dolce vellutato da quella sua piccola 
bocca rossa, ideale piattaforma d’at-
terraggio per del sano amore fatto al 
volo. Alla svelta. Senza fretta. Come 
viene. Amore, e basta.

«No, purtroppo, ma quasi… La città 
da dove vengo è un avamposto alieno, 
abitato da alieni…», e alzo la mano 
verso il barman, che se ne sta appog-
giato in lontananza in un composto 
fancazzo, straccio in mano, aria as-
sente, anima al lumicino. Altri due 
va’, gli faccio capire con le dita, qual-
cosa di più robusto stavolta va’, gli 
faccio con un pugno chiuso stretto, e 

lui capisce, capisce che non ha scel-
ta, che non può far altro, e ubbidi-
sce zitto. D’altronde, chi mai ha avu-
to scelta, chi mai ha potuto far al-
tro, chi mai ha disobbedito, o urla-
to? Io forse, anzi, io di sicuro, anche 
se non sempre. Scostante, sono sta-
to. Ecco. Scostante. Sono stato. Sono. 
Scostante.

Adesso sto ubbidendo al mio voler-
mi trito e senza pensieri, magari con 
qualche dolor d’animo in meno. E 
sto zitto, mi va bene così. Non posso 
far altro. Non ho scelta.

(continua in .pdf sul blog)
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Certe volte te ne dimentichi, sper-
so nella nebbia. Il tuo campo visivo 
è poca cosa, una manciata di metri. 
Sensazione di estraniazione, di alie-
nazione. A volte di protezione. Al-
tre volte di inquietudine. Atmosfe-

dare loro la forma che vuoi, pla-
smarli a guisa di desideri o di pau-
re. Finché non si materializzano a 
un palmo dal tuo naso. Ed è spesso 
quotidianità. Oggetti e presenze fa-
miliari. Tutto ristagna sotto la coltre 
bianco-grigiastra.

Ma è pur sempre una valle, dopo-
tutto. Chiusa da due catene montuo-
se, che però da qui si vedono rara-
mente. Alpi e Appennini rimangono 

da qualche parte, in mezzo alla neb-

ogni valle degna di tal nome. Nasce 
su a Pian del Re, col chiasso e l’ir-
ruenza di un adolescente preda dei 
suoi ormoni giovanili; è poco più di 
un torrente, fa quasi tenerezza. En-
tra in scena con clamore e se ne va in 
dissolvenza, giù al delta, rallentando 

mare. Prima o poi. Anche se, piut-
tosto che astrazione, questa sembra 
più spesso chimera.

È pur sempre una valle, ed è pro-
prio per questo che respiri per ap-
prossimazione. Saranno anche sot-
tili, queste polveri, ma grattano in 
gola, quando le respiri per un mese. 
Insieme ai salami, stagionano ma-
lanni vari. C’è qualcosa di subdolo 
che impregna l’aria di questa conca. 
Qualcosa che miete le sue vittime in 
silenzio, incolore, impalpabile. I fe-
deli del Progresso hanno individua-
to il responsabile: le maledette mon-
tagne che circondano questa valle e 
impediscono il ricambio d’aria. E 
hanno pronta la soluzione: spianare 
il Turchino. Non hanno però ancora 
individuato un percorso alternativo 
per la Milano-Sanremo.

Vivo e lavoro in un paese di 70000 
abitanti nel bel mezzo della valle. Il 
vascello, lo chiamavano gli anti-

una nave trascinata dalle acque, di 
cui la torre campanaria sarebbe l’al-
bero maestro. A metà mattina fac-

a me, studenti stranieri parlano tra 

-
rarci. Ogni tanto abbozziamo un sa-

-
nestre su nuovi mondi. È quasi eb-
brezza. Poi ognuno riprende la pro-
pria strada. E il vascello sembra non 
si sia mosso.

scirocco, come dice la canzone, e ci 
portasse il calore del Sud. O gli ul-
timi riverberi di bora, e con loro un 
po’ di follia dell’Est. O il phon d’im-
provviso oltrepassasse le Alpi, a re-
galarci il pragmatismo del Nord.)

Ma è una valle, chiusa da due ca-
tene montuose, che si vedono rara-
mente eppure danno sicurezza. Lo 
straniero che passa per di qua è un 
alieno, nella migliore delle ipotesi. 
Come i tedeschi nella piazza centra-
le del paese, con la guida turistica in 
mano. I giapponesi, che fotografano 
tutto, osservando e indicando mera-
vigliati gli angoli della nostra quoti-
dianità. Gli olandesi sulle biciclette, 
che si fermano a chiedere indicazio-
ni mettendo a nudo il nostro pove-
ro inglese. Noi non capiamo e, con 
passo affrettato, torniamo alla mac-
china per farci i nostri due chilome-

tri di strada in una processione di 
semafori.

È una valle ed è proprio per questo 

Qualcuno infatti la vorrebbe indi-
pendente. Ma ha dimenticato la pro-
pria storia e si inventa simboli e tra-
dizioni un po’ a casaccio. Perché, 
protetti dalla scarsa visibilità, sono 
arrivati gli imprenditori agricoli e 
hanno cacciato i contadini. Sono ar-
rivati i padroni degli ipermercati e 
hanno allontanato gli artigiani. E già 
si dice che gli sgherri di una multina-
zionale francese abbiano valicato le 
Alpi. Entrano senza bussare e arraf-
fano quel che è sempre stato nostro. 
E la nebbia intorpidisce, nasconde, 
confonde.

Ma l’aria cambia, ogni tanto, an-
che qui nella valle. Ha cominciato 
ieri sera, portando, insieme alle gri-
da e alle voci, il trambusto, il fragore, 
lo sferragliare di stoviglie, pentole e 
coperchi. Veniva dal piazzale dove 

il paese si fosse svegliato d’improv-
viso dopo un lungo sonno. Ha con-
tinuato tutta la notte, e si sentivano 
sbattere le persiane, risuonare le si-

-
ri. Ha spazzato via i pensieri e le an-
sie della notte. E oggi il cielo è ina-
spettatamente terso e l’aria vibra di 
elettricità. Lo so che sarà una paren-
tesi, che la nebbia tornerà a stende-
re il suo manto su queste terre. Ma 
ugualmente mi concedo un sorriso 
mentre leggo le cronache di ieri sul 
giornalino locale. Poi esco a fare un 
giro in bicicletta, ché è da un mese 
che non lo faccio. Esco subito dopo 
pranzo, perché so che la luce abba-
gliante di oggi è ingannevole, presto 
l’orizzonte sarà punteggiato di pic-
cole luci e l’azzurro sfumerà in gial-
lo, arancione, rosso e poi blu not-

-
chia sull’acqua, la nostra acqua, che 
sembra non sia mai stata tanto lim-

e da qui sembra quasi che il vascel-
lo si stia muovendo davvero, verso il 
mare. Tutto intorno, le montagne. A 
nord le Alpi, a sud gli Appennini. È 
pur sempre una valle, dopotutto.
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