
IO E LA VALLE
Per andare nel resto del mondo devi 
attraversare i monti, come gli abitanti 
dell’isola devono attraversare il mare. 
O cammini e vai su, e fai i passi, quelli che 
altri hanno segnato prima di te; o fai la strada 
che corre parallela al torrente, esci dalla valle 
dal basso e trovi la piana.

La mia valle era la mia isola. E la amavo come 
si ama una persona grande che gioca con te, 
quando sei bambino. Le regole le dava lei, e 
non si impietosiva, non mi lasciava vincere 
per compassione. Tra tutto quello che era 
più grande ed era già lì, la valle era la sola a 
essere sempre pronta a giocare con me.

La trovavo sulla porta di casa, a braccia 
aperte, mi chiamava, mi invitava a scappare 
e io lo facevo. Perché erano proprio i giochi 
che si facevano fuori casa e lontano dagli 
occhi dei grandi a piacermi di più.

D’altra parte giochi, nel senso dei 
giocattoli, ne avevamo gran pochi.
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Ma è anche vero che eravamo in grado di giocare 
con ogni cosa, bastava averla tra le mani. 
O sotto i piedi, o semplicemente vederla.

A quanti spettacoli di ombre cinesi ho assistito, 
proiettate sulla fascia alta delle pareti della mia 
cucina, appena sotto il soffitto a volta: bastava 
una “parpaia”, una falena, qualcosa di sfarfallante 
attorno alla lampadina ovviamente fioca per avviare 
corse e inseguimenti di lepri nel bosco. 
Passavo le ore, protetta dalle voci, tessendo 
la noia come un filo prezioso. 
Ma per giocare sul serio bisognava uscire.

La piazza e i muretti erano un gioco certo, anche 
da soli; se poi c’era qualcuno, e arrivava sempre 
qualcuno, era fatta. 
Il giocare vero era legato più al fuori che al dentro, 
al fare, all’essere via dagli occhi e dalle voci dei grandi,  
e al correre. 
E poi ci volevano gli altri. Qualcuno con e qualcuno 
contro, qualcuno con cui vincere o perdere o qualcuno 
contro il quale vincere o perdere. 
Ma a volte bastava la valle, e la non paura a stare 
da soli in compagnia della noia.

(da G. Quarenghi, Io sono il cielo che nevica azzurro, Topipittori)
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