
Luca era seduto al tavolo di cucina e contava i bastoncini di legno raccolti in un parco qualche mese 
prima, erano venti e li metteva uno accanto all'altro, in orizzontale, poi in verticale, poi in 
diagonale; passava le sue ore così, era il suo passatempo, il suo impegno, la sua occupazione 
totalizzante; Marisa lo guardò sconsolata, poi guardò fuori dalla finestra e vide un cielo plumbeo 
che prometteva pioggia: “ormai arriva l'autunno,  arriverà il freddo....” 
Si ricordò alcune immagini, di qualche anno prima: quando accompagnava Luca a scuola in 
macchina, quando gli aveva comprato quel computer che lo aveva messo in grado di leggere, e 
studiare, e passare le scuole medie senza intoppi; miracolo della scienza! Suo figlio non si 
rapportava a nessuno, il suo sguardo non fissava mai le persone con interesse, era sempre in un suo 
mondo in cui qualche volta le era permesso di entrare. Ma solo qualche volta. 
Poi tutto precipitò, qualcuno lo diceva da tempo ma pochi gli davano retta, il picco del petrolio, le 
fabbriche che chiudevano, le scuole, senza soldi per sostituire un computer che si era rotto, senza 
insegnante di appoggio, addirittura senza riscaldamento, solo in pochi continuavano a fare la solita 
vita, ma sempre più barricati nelle loro ville, la città sembrava sconsolata, qualcuno aveva un orto,  
piccoli gruppi si organizzavano e mangiavano insieme, ma la maggioranza della gente vagava 
cercando di acquistare qualche prodotto alimentare a prezzo abbordabile...Quando fu buio andò a 
letto, dopo avere aiutato Luca a prepararsi per la notte, bisognava andare a letto quando arrivava il 
buio, le avevano tagliato la corrente dopo mesi che non pagava più le salatissime bollette. 
La mattina successiva, dopo una notte insonne  Marisa aveva deciso. Aveva deciso come utilizzare 
la benzina che ancora aveva nel serbatoio della macchina, un pieno fatto qualche mese prima e poco 
utilizzato, da tenere solo per le emergenze. Aveva deciso di  andare da Anna, una sua cugina  che 
abitava in un paese a 60 km dalla città, un comune conoscente che aveva incontrato per caso le 
aveva detto che Anna la invitava ad andare al paese con Luca, che sarebbero stati bene. Non sapeva 
cosa voleva dire, né se avrebbe potuto fermarsi, ma sentiva che non aveva altra strada. Un'unica 
valigia con poche cose, la mano di Luca che imprevedibilmente si  lasciò prendere nella sua, la 
guida della macchina. La città era militarizzata, ragazzi giovani in divisa con lo sguardo impaurito 
avrebbero dovuto prevenire furti, aggressioni, più in generale sconsideratezze, era come se fossero 
diventati tutti altamente pericolosi.  
Conosceva la strada perchè l'aveva fatta per anni da ragazzina con i suoi genitori, si ricordava 
vagamente quella cugina più grande che allora le incuteva un po' di soggezione. Dopo un'ora e 
mezza di viaggio, arrivò al paese. Rimase subito impressionata da un grande cartello che diceva: 
benvenuti a Monteglauco, città libera dal petrolio. Parcheggiò ai bordi del paese, e con Luca 
accanto, che la seguiva senza scappare in giro come faceva di solito, si incamminò. La vide subito: i 
capelli lunghi e bianchi, di un bianco lucente, le corse incontro e li abbracciò entrambi. “siete venuti 
giusto in tempo per la festa” gli disse, “stiamo inaugurando il nuovo orto comunitario, cioè il pezzo 
di terra che diventerà il nuovo orto comunitario, è di un signore molto anziano che l'ha donato alla 
comunità” 
Marisa si guardava intorno e per la prima volta dopo tanti mesi vide facce sorridenti, che 
sembravano quasi felici, persone chine che ripulivano il terreno, e allora si accorse che sui tetti delle 
case vi erano pannelli solari, che ogni casa aveva un orto, che alberi da frutta delimitavano i campi 
più in là e vide.. una struttura con scritto “scuola per tutti” che doveva ancora essere completata, e si 
vedeva che i mattoni non erano i soliti che conosceva lei, ma fatti di altro materiale, sembrava 
argilla... non osava chiedere, e le venne in soccorso Anna “è la scuola che stiamo costruendo, questo 
è un paese piccolo e non c'era, così ce la siamo costruita noi, sono mattoni di argilla e paglia... ma 
ora non ti posso spiegare  tutto quello che abbiamo fatto e abbiamo intenzione di fare, è un percorso 
iniziato 10 anni fa,avremo tempo, ah, qui siamo tanto impegnati ma il tempo non manca! “ 
Marisa camminò per un po' come volando, si sentiva sollevata da terra e provava dentro di sé una 
leggerezza nuova; improvvisamente si rese conto di aver perso di vista Luca, tornò sui suoi passi 
angosciata, era la prima volta che si dimenticava di lui; e poi lo vide, seduto per terra in cerchio 
insieme ad altri ragazzi che chiaccheravano, sembrava facesse parte del gruppo; lo guardò stupita, e 
lui le rivolse uno sguardo sfuggente ma che si fermò un attimo sui suoi occhi e a Marisa parve, per 
la prima volta da quando  il padre se n'era andato di casa, di leggergli in volto un abbozzo di sorriso. 


