
Si sono ripresi il tempo, camminano insieme.

Parlano, si guardano, ridono e s’arrabbiano. 

A volte, solitari, appena usciti dal teatro, ascoltano rapiti il canto della civetta, nascosta nel bosco selvaggio 

che adombra la Piazza delle Arti.

Il teatro è il più grande della città. In una sala gli attori recitavano Amleto e nell’altra una giovane 

compagnia inscenava Peter Pan. 

L’ora è tarda, un giorno sta lasciando il ritmo al nuovo che arriva.

Ma che strana città, che strane persone, si ha la chiara impressione che pensino e che siano interessate a 

ciò che sta fuori dalle loro tasche. 

Un gruppetto di amici, che pure erano allo spettacolo, si avvia verso casa, attraversando la campagna 

coltivata ad orti. Poco più di trecento passi e saranno a casa. Altri s’attardano percorrendo la strada che 

attraversa il quartiere. E’ larga una decina di metri ed illuminata; la occupano dal centro fino ai lati. Gli 

edifici che la delimitano sono alti tre piani. Un po’ d’attenzione non può mancare: ciclisti affrettati schizzano

indisciplinati dai percorsi a loro riservati. Le case, addossate le une alle altre, sono di disegno semplice, 

costruite con spessi muri, ritmati da finestre, sono colorate e rivestite con materiali forti e belli.

E’ stata una serata di feste in famiglia, e il procedere è una sofferenza dei desideri: profumi ed aromi di cibi 

cucinati sgusciano dalle cucine e compongono una jam session di ricordi e curiosità che ci spinge quasi 

quasi a bussare a qualche porta. Forse, in questa strana città si può anche fare. Chissà, questa strana gente 

ti fa entrare e ti fa accomodare!? 

In fondo, sembra che non ci sia paura. 

Lungo le strade, posti ad una certa distanza tra di loro, dei solidi cartelloni mostrano opere d’arte che 

vengono avvicendate dopo periodi calibrati di esposizione. Transitare offre sempre stimoli eccitanti, che 

dopo qualche tempo si rinnovano.

Bambini, adulti, gente del posto e gente che viene da lontano, si soffermano, guardano, commentano e 

qualche volta, presi dai loro pensieri, vanno distrattamente. Non fa nulla, l’arte li catturerà un’altra volta.

Mi dicono che in questa città oramai quasi nessuno si appassiona più ai gran premi di formula uno, perché 

dicono che è assurdo girare su se stessi sempre più velocemente solo per andare sempre più veloci, senza 

una destinazione, dicono che non c’è senso. E’ vero: non c’è un senso nel diventare ingranaggi di macchine 

sempre più inutilmente autistiche.

Nel mezzo della campagna, in un prato da poco rasato, che i grossi rotoloni di fieno si rincorrono ancora, 

una famigliola con due o tre bambini si alterna a scrutare il cielo con un telescopio ben piantato a terra. Chi 

non può guardare nel mirino indica con il dito puntato le costellazioni e il grande buio dell’universo.

Qua i bambini, non tutti dormono nella prima parte della notte, del resto le stelle si mostrano nelle tenebre 

e per loro è quasi una favola e quasi è realtà.

Domattina si alzeranno con calma.

Un gallo un po’ lontano canta a squarciagola in orario sbagliato; crea un po’ di disturbo, e lo sa, di certo 

avrà un buon motivo per farsi sentire, sopportiamo.



Siamo in uno dei luoghi più celebrativi di questa città che è bella in tutte le sue parti. 

Al margine del centro antico, grandi spazi di natura accolgono gli edifici della comunità; dalle strade 

storiche che si prolungano nella campagna si diramano gruppi di case ravvicinate per accogliere le piccole 

comunità che compongono la grande comunità della città. Su questo spazio aperto, si confrontano gli edifici

della vita collettiva, lo stadio, il teatro, la moschea, la chiesa, la sinagoga, il tempio di Geova, la biblioteca 

centrale, il municipio e la skholé.

Boschi piantati regolari forniscono ristoro ed ombra.

Belle logge aperte consentono varie attività al coperto. 

Le case di abitazione non sovrastano in altezza gli alberi; numerosi e imponenti, proteggono la loro gente 

che, riconoscente, li cura. 

Alcune torri per uffici, sia pubblici che privati, segnalano i vari centri distribuiti nel territorio della città. 

Al margine del luogo delle istituzioni, calato nella natura, un edificio si articola in ampie corti con fabbriche 

più basse che alte. Il posto è soleggiato e ben aerato: è l’ospedale maggiore. 

Al margine opposto, la stazione ferroviaria.

I percorsi dedicati a chi si muove a piedi sono coperti da ampi portici. Gli abitanti e gli amministratori di 

questa città hanno mantenuto vivo il valore umano del camminare nella città.

Sai, caro amico, quando cammini, ti muovi al ritmo del cuore; quando incontri altri camminatori hai la 

possibilità di poterti fermare e di parlare con loro, quasi puoi sentire il loro cuore, ne vedi il respiro e puoi 

guardarli negli occhi, sei nella condizione di essere umano, col corpo e con lo spirito. E poi, il cammino è un 

veicolo che ti può condurre in posti fantastici!? 

“Ho ancora la canzone in testa dello spettacolo di prima … seconda stella a destra e poi dritto fino al 

mattino, poi la strada la trovi da te, porta all’isola che non c’è.” Che non c’è?

Quelli che vivono con più necessità il camminare sono i bambini ed i vecchi. Mi dicono che queste strade 

sono affollate di bambini, nonni ed adulti a tutte le ore del giorno ed in ogni stagione e con qualsiasi tempo 

atmosferico.

Ognuno ha un suo tempo, ci sono bambini che lo vivono veloce, correndo, e altri, più meditabondi, che lo 

lasciano fluire. 

Ecco una cosa strana, mi dicono che qua camminano senza tappi auricolari e che sentono ciò che accade 

intorno.

In questa piazza, fino a tarda sera, c’è musica, gente che suona e canta senza amplificazione, così che 

contemporaneamente più climax sonori possono convivere. 

Ai piedi di un imponente albero di alloro, un giovane suona la chitarra e canta una canzone dal titolo “What

A Beautiful Day”, parole che si ripetono più volte nel ritornello; un gruppetto di persone segue il ritmo con 

le mani, un’anziana con il bastone, batte il piede e guarda benevola.

Vedi quel grande cantiere? Qua dicono che sarà come quello del duomo di Milano (una città nel territorio 

italico, che in antichità è stata particolarmente bella e che in tempi più recenti era diventata 

particolarmente ricca ma con un sacco di problemi), cioè non finirà mai; stanno costruendo il Palazzo Del 

Dialogo. L’idea mi sembra buona, tu che ne pensi?



Ho l’impressione che dia luogo all’aspirazione che si coglie soprattutto nelle nuove generazioni. Ci sembra 

un po’ strano, un Palazzo Del Dialogo, ma del resto in antichità, quando tutti andavano a piedi, la città 

aveva al centro il Palazzo Della Ragione. Anche dire Palazzo Della Ragione sembra strano. 

Può esserci un futuro nel nostro passato?! Domanda impegnativa a quest’ora. Meglio dormirci sopra e 

domani il cantiere riaprirà.

Ho visto delle cartoline (sono tornate in auge perché i giovani si sono accorti che la realtà è anche tenere in 

mano della materia) e una cosa che mi ha colpito sono i tetti delle case con i panni stesi sotto pergolati 

trasparenti.  Sembra una città imbandierata, ma, al di là di questo, nel vedere quell’immagine, mi sono 

detto: “Appena sarò là farò un bel respiro profondo, come dice il dottore, con la certezza che mi farà bene. 

Se stendono le lenzuola bianche vuol dire che le ritireranno asciutte e più bianche di prima.”

Nel primi decenni del Millenovecento, nella cultura occidentale si era diffuso un sentire e un modo di 

interpretare la vita che fu nominato “movimento moderno”. Fu un vero marasma: tante cose vennero 

rivoltate come un calzino, quello che allora si chiamava scuola, la città, i cucchiai; avevano coniato uno 

slogan: dal cucchiaio alla città.

Uno dei protagonisti di questo “casino” si chiamava Le Corbusier, faceva il pittore, l’architetto, l’urbanista, 

scriveva libelli, faceva polemiche e altro; aveva una “villa” al mare in Costa Azzurra che misurava circa 6 m2 

(sei metri quadrati), un vero casotto. Progettava case e “unités d’habitation” con i tetti che ospitavano 

giochi, asili, giardini. Quella cartolina mi fa tornare alla mente quella stagione di idee e talenti che forse 

sono ancora sotto la cenere, ancora vivi.

Sai, questo Le Corbusier, che faceva tutte queste cose e che è stato quel che è stato, compare ancora 

spesso in scritti ed immagini (ha un paio di occhiali con montatura nera e spessa di forma rotonda; è 

inconfondibile), era uno spirito libero prima di tutto e quindi innovatore e creativo e, a quel tempo, non 

frequentò accademie o scuole di arte o architettura; studiò, e quanto studiò!, per conto suo, un vero 

homeschooler. Ora lo fan tutti, ma allora in Occidente non era così.

Uno sguardo all’orologio: l’ora è veramente tarda. L’impressione è che in questa città non ci siano tante 

cose che siamo abituati a vedere, ad esempio, non ho visto un parco, e che invece ve ne siano altre che non

conosciamo o che hanno delle nuove particolarità o essenzialità.

Col chiaro del giorno ne vedremo delle belle, per ora un forno sta già creando per darci domani il “nostro 

pane quotidiano”, ma oltre al pane, lì stanno preparando qualche diavoleria di quelle che fanno la gioia di 

grandi e piccini. Cosa dici se ci lasciamo guidare dal nostro lungo naso (in fondo sembriamo due Pinocchi) e 

facciamo un bonario “esproprio proletario”?

Ma finora ho parlato solo io, tu che abiti qui a Valvita hai ascoltato come da tanto tempo e da tante altre 

parti non mi capitava di veder fare. Tanto da sorprendermi del fatto che l’ascoltare avesse un aspetto 

visuale, una sua iconografia. Cosa potresti dirmi per darmi la chiave per entrare nel luogo del tesoro, dopo 

aver attraversato, non senza sforzo, la necessaria Terra di Mezzo?

Caro amico, l’ora è tarda pure per me, per cui ciò che ti dirò non so se è vero o fa già parte del sogno che 

farò questa notte: i Valvitiani cercano e a volte vivono in rapporto aperto ed entusiasta con la loro natura, 

che è la natura di cui siamo parte; in fondo abbiamo in certa misura lo stesso patrimonio genetico di una 

banana. Con questa coscienza, alleniamo le nostre generazioni a vivere con rispetto e a commisurare la 

nostra presenza di esseri umani con quelle degli altri esseri viventi ed elementi: piante, terra, pietre, altri 



animali, acqua, aria. Ci alleniamo a vivere insieme tra esseri umani per trasformare le nostre piccole energie

in una grande forza in grado di ridistribuire le fortune che in varia misura ognuno di noi si ritrova in dote. 

Pensiamo che se ognuno è contento ed in buono stato in se stesso, potrà generare intorno vitalità, conforto

e soddisfazione. Alcuni dicono di essere sereni e appaiono felici.

Caro amico, questo penso che sia ciò che pensiamo, ma ti ripeto, l’ora è tarda e mi rammento Amleto, 

quando parla del sonno, e comunque il diavolo fa le pentole ed a volte si dimentica i coperchi.

Comunque, se vuoi un piacere sicuro, bussiamo alla porta del forno; i croissant che fanno lì non li 

dimenticherai di certo.


