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Anche allora avrei voluto rallentare, 
ma non c’era mai tempo. Mi dicevo “ci 
tornerò quando sarò grande e farò come 
dico io!”.

Così eccomi qua. Di passaggio. Di 
nuovo qui. Con più tempo, forse.

Rallento fino a farmi sorpassare in 
modo maleducato da un povero malcapi-
tato su di giri “Ma và a quel paese!”, gli 
urlo dietro senza che possa sentirmi. 

Oggi rallento. Smettetela di romper-
mi ancora.

Sulla destra una via fatta di sassi si in-
fila tra la vegetazione. Perfetto. La pren-
do senza neanche utilizzare la freccia. 
La percorro per un po’. Piano. Assoluta-
mente certo di non incrociare altre auto, 
guido distratto guardando dal finestrino, 
attratto dagli alberi e dai colori contra-
stanti delle colline in lontananza. 

Non ho mai smesso di correre, in que-
sta dannata vita che sembra dover essere 
sempre piena zeppa di impegni ad inca-
stro da portare avanti con massima effi-
cienza senza mai perdere il filo e via via 
via... veloce al prossimo giro, monta su, 
riparti, incastra, bene, avanti il prossimo. 
E via. 

Che senso ha. 
Mi chiedo come ho fatto a finire così. 

Io che ero “il ribelle”, quello che non  sa-
rebbe mai entrato nel “sistema”, io che 
avrei “volato lontano”, io che sognavo. 
Come ho fatto a dimenticare tutto...

Percorro lentamente la strada di 
piccoli sassi bianchi, priva incre-
dibilmente di buche, fino alla fine. 
Fermo la mia auto e decido di scendere, 
richiudendo piano lo sportello quasi a 
non voler far rumore. 

C’è uno slargo in fondo, un fiumiciat-
tolo sulla sinistra, un magnifico mandor-
lo in fiore fa la giusta ombra su un prato 
incolto sulla destra. E davanti a me si 
apre l’orizzonte: dolci colline colorate di 
giallo, montagne poco più lontane ap-
poggiate su un cielo celeste pastello. Alle 
mie spalle sento il calore del sole. 

Punto dritto sull’unica parte in ombra. 
Il rumore dei sassi sotto i miei piedi mi fa 
sorridere. Per un attimo torno a ricordare 
in un baleno le estati al mare sulla spiag-
gia di Marina Palmense e i miei piccoli 
piedi nudi che si contorcevano per rag-
giungere l’acqua indenni.

Distendo la mano destra sul tronco del 
mandorlo. Resto così per un po’ a fissare 
un punto lontano fatto di verde e raggi di 
sole. Poi mi sfilo la giacca di lino blu e la 
metto per terra. Mi ci siedo su,  lascian-
do le mie spalle riposarsi sul legno fresco 
dell’albero e mi fermo.

 Inspirare, espirare, inspirare, espirare. 
Quando facevo yoga da ragazzo avevo ca-

125 KM/ORARI
di Martina Confaloni

Decido di rallentare. Ho già cam-
minato abbastanza e manca poco 
più di un’ora all’arrivo in città.  
Qui il paesaggio è mozzafiato. 

Mi ha sempre affascinato fin da quan-
do ci passavo da piccolo, stretto nella par-
te posteriore dell’auto di mio padre, un 
vecchio maggiolone verde acqua pieno di 
ogni bendidio. 

MEMORIA 
E LENTEZZA
di Massimo Vita

Tener vivo un ricordo, tener vivo un 
sentimento, tener viva una storia… la 
memoria è quel nostro luogo, così in-
timo e, per certi versi, così delicato nel 
quale rifugiarsi. Allo stesso tempo è quel 
nostro luogo dal quale allontanarsi e, a 
volte, fuggire. Di sicuro la memoria è la 
nostra storia, ci aiuta a capire meglio il 
presente, ad avere più consapevolezza di 
noi e del nostro mondo. Se ci si confron-
ta con essa, se la si mantiene viva. Allo 
stesso modo ci si può allontanare dalla 
memoria, la si può rimuovere. Quando 
è scomoda,  quando abbiamo bisogno di 
dimenticare, in fretta.

OLTRE NATURA
di Flora Turchini

Saper aspettare. 
Un primo e fondamentale requisito 

per raggiungere la meta. 
Ma come si aspetta? Come riempi-

re di senso la lentezza di anni? Me lo 
chiedevo e me lo chiedo ancora, mentre 
osservo Kalila che resta immobile e tesa 
fuori in giardino. 

Per lei, la mia gatta tigrata, la meta é 
a un sussulto, già la sente sotto le zam-
pe. Lei é natura, é istinto, nient’altro. 
Io ho deciso di diventare mamma oltre 
natura e la mia attesa é innaturale, oltre 
che indefinita. 

Camminando piano ho raggiunto una 
collina di scale larghe e basse e le ho salite 
a fatica, e non ce l’avrei fatta se fossi stata 
sola. Nelle stanze preposte ho spiegato in 
più lingue la mia ferma e naturale con-
vinzione. Un colloquio dopo l’altro e ci 
si abitua a recitare la parte dell’aspirante 
genitore. Poi un giorno la mia attesa ha 
cominciato a esprimersi in mesi. Dodici 
mesi passati uno ad uno, con le valige fat-
te ed il bicchiere in mano ad annegare la 
paura di sognare. E poi finalmente un so-
gno di pupone a riempire braccia e cuore, 
testa e occhi e tutto il resto. 

Poco dopo  ho capito che la lentezza 
degli anni era finita, sopraffatta dalla len-
tezza dei giorni e delle notti. Esco piano 
dalla cameretta per non interrompere il 
lento e profondo respiro dei sogni. 

Fuori in giardino Kalila arriva fiera 
con un piumato tra le fauci. Mi giro per 
non vedere di più e quando volgo gli oc-
chi alla finestra il pennuto svolazza alto 
e lontano. 

E la vita continua e lentamente si ri-
empie di senso.

CARNA ZIONE
di Sara Perugini

Hai fretta
qualcosa ti preme?

In particolare credi
alle esperienze che restano
nell ’aria come giostra
da dèjà vu
premonizioni e prove
di CARNA ZIONE.

La carne
che si rideposita intorno
all ’anima,
abbandonata in giro per il mondo
in barba a tutti e tutto.

Livelli evolutivi
che portano al benessere non riescono
una vita
abbandonata in giro per il mondo
in barba a tutti e tutto.

Lapsus e il cervello funziona
perfect
il neurone si muove
al decantare.

Oppure sono
para normale?

pito, per la prima volta in vita mia, cosa 
fosse il respiro. 

Dopo un po’ che sono seduto per ter-
ra cercando di ricordare le parole del mio 
maestro di allora, avverto il battito del 
mio cuore suonarmi in gola.

In quel momento inizio a guardar-
mi intorno e a vedere l’erba muoversi 
a rallentatore al passaggio di un sof-
fio di aria. Persino le mie palpebre si 
chiudono e si aprono lente, i miei oc-
chi osservano soffermandosi a lungo, le 
mie labbra socchiuse si inumidiscono.  
Il tempo sembra fermarsi. 

Credo che l’andare sempre di corsa 
abbia avuto il vantaggio di non farmi 
pensare troppo. Sì, perché adesso ci sono 
cose a cui non avevo più pensato (voluto 
pensare) che ritornano d’un colpo e mi 
mettono a disagio. 

Non mi tiro indietro, comunque. 
Ho tutto il tempo stavolta. Dolori, de-
lusioni, sconfitte, abbandoni, sepa-
razioni e chi più ne ha più ne metta. 
Lentamente, c’è posto per tutti.

“Venghino signori! Venghino!”. 
Oggi ho deciso di non scappare. 
Leoni e clown, tigri e trapezisti! Fatevi 
avanti! Ha inizio lo spettacolo! 

Inspirare, espirare, inspirare, espirare. 
Un elefante dalla lunga memoria si 

abbevera sul f iumiciattolo alla mia si-
nistra per poi scomparire fra i cespugli 
e il canneto. 

Coraggio. Mi rannicchio piegando le 
ginocchia al petto, ci appoggio sopra gli 
avambracci e sopra ancora appoggio il 
mento, socchiudendo gli occhi tentando 
di non piangere. 

Una folata di vento inaspettata mi 
rinfresca dalla vampata di calore. Ecco 
allora che sento un calpestio sui sas-
si. Accidenti, proprio adesso che volevo 
starmene solo. Mi giro di scatto. Si fa 
avanti un anziano signore con cappello 
nocciola, bretelle di cuoio su una camicia 
a scacchi verde e marrone, pantaloni ver-
de scuro e stivali di gomma. 

“Buongiorno! Tutto bene?” mi fa. “Sì 
sì grazie”, rispondo scocciato. “Anche io 
sa venivo spesso qua quando ero più gio-
vane, mi aiutava a pensare e poi a non 
pensare più. Bello qui vero?”. Stavolta 
faccio solo un cenno con la testa. 

“Ah! Oggi avete sempre fretta! Il mon-
do è cambiato e non va bene. Chi va pia-
no va sano e va lontano! Poi si lamentano 
tutti che le cose vanno male... sfido io!”. 

Ecco, ora inizia con i soliti luoghi co-
muni che tanto non sopporto. Ci man-
cava pure questa. “Tanti anni fa si fermò 
qui un tizio, così come lei. Stava seduto 
a prendersi un po’ di tempo mi disse. 
Figliolo mio, il tempo prenditelo giorno 

E la fretta, la velocità, aiuta a mettere 
di lato la memoria, facilmente, comoda-
mente. Perché risulta più semplice con-
frontarsi con il presente se velocemente ci 
dimentichiamo del passato. Il pensare, il 
ricordare, il rimandare, invece, è più fati-
coso, perché richiede di scendere a patti 
con il passato. E noi siamo il frutto del 
passato, così come il nostro mondo. E 
consultare il passato comporta un ragio-
namento che richiede tempo. E quando 
un processo ha bisogno di  tempo, va af-
frontato lentamente.

Come scriveva Milan Kundera: “c’è 
un legame segreto tra lentezza e memoria 
tra velocità e oblio”. La lentezza permette 
di essere più accorti, di essere più preci-
si, di vivere intensamente il momento, di 
raccogliere l’istante. E la vita altro non è 
che una collezione d’istanti, e la memoria 

il tutore che li custodirà fedelmente, sino 
a quando, non li andremo a cercare. E 
anche il cercare presuppone cura, perizia 
e tempo; e i frutti migliori li avremo se 
cercheremo lentamente.

per giorno non tutto d’un colpo che non 
è mica la stessa cosa, ad andar sempre di 
corsa si finisce per infilarsi nella cassa da 
morto che neanche te ne accorgi!”. 

Lo sapevo, un riferimento alla morte 
che ci attende non poteva mancare. Ini-
zio ad innervosirmi. 

“Ascolti, deve scusarmi eh... non vo-
levo disturbarla, solo ho ripensato a quel 
tizio con un maggiolone verde acqua... 
portava un bimbo in macchina e dormiva 
come un ghiro! Beati i bambini! Hanno 
tutta la vita davanti... loro sì che hanno 
tempo...”. 

Un tuffo al cuore, resto come pietrifi-
cato poi inizio a piangere senza pudore. 
L’anziano mi guarda, sorride, si riposi-
ziona il cappello e se ne va. 

Piango e rido, scuoto la testa con le 
mani tra i capelli... e guardo quell’oriz-
zonte sereno immobile davanti a me. 

Lentamente mi alzo, un po’ tremolan-
te. Pronto a riprendere la strada alla mia 
solita velocità.

ABBIAMO BISOGNO DI TE.
Se vuoi contribuire con un testo o un’im-
magine contattaci: maremosso@associazio-
neinfinito.it, ti forniremo tutti i dettagli di 
cui avrai bisogno. 
Se invece vuoi partecipare contribuendo 
alle spese di stampa visita il nostro sito 
www.associazioneinfinito.it/maremosso . 
Grazie per sostenere la cultura.
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STESSA 
LUNGHEZZA D’ONDA
di Alessandra Borroni

Frenesia è ciò che nasconde quel corpo 
solido e immobile in meditazione.

Il nostro corpo è soltanto la percezione 
sensoriale di un insieme di forze in movi-

 VELOCE
di Chiara Del Rosso

Veloce è il modo in cui ho scritto que-
sto pezzo, un venerdì sera, alle undici e 
tre quarti, una fatica che non vi dico, ma 
avevo detto che l’avrei fatto entro venerdì.

Veloce è il modo in cui comincia la 
mia settimana, con una sveglia che odio 
e che non sento mai. Fortuna c’è Eros a 
buttarmi giù dal letto. Dai sbrigati alzati 
forza. È lunedì e sono le sei e mezza, alle 
sei e tre quarti devo partire, allora veloce, 
faccia denti vestiti e via, senza colazione. 
Che nervi e che freddo, d’inverno alle 
sette di mattina.

Veloce è come dovrei essere a lavoro, 
e invece sono lenta, lenta che più non si 
può, perché ho sempre paura di fare male 
e allora riguardo tutto mille volte. Che 
poi sbaglio comunque, non sono mai sta-
ta precisa.

mento che girano vorticosamente a velocità 
ultrarapida, ce lo insegna la fisica quantistica.

“Tutto è vibrazione” afferma il suo ini-
ziatore, il fisico Max Planck premio Nobel 
nel 1918.

Quel che noi chiamiamo materia o 
energia non è che il risultato di differenti 
“movimenti vibratori” rapidissimi, carat-
terizzati da una frequenza e da una lun-
ghezza d’onda. Questi possono propagarsi 
nell’etere o attraverso mezzi conduttori.

Le nostre cellule ricevono e leggono 
energia tradotta in materia, forme, colo-
ri, suoni, calore ecc. e loro stesse emet-
tono vibrazioni. Possiamo immaginare 
il nostro essere umano come un’antenna 
capace di emettere e ricevere frequenze e 
lunghezze d’onda.

Ma quel “tutto” di cui parlava Plank 
va riferito anche a ciò che è impalpabile 
come il pensiero, l’emozione, la ragione, la 
volontà, il desiderio, è vibrazione la mani-
festazione di un qualsiasi stato mentale e 
psicologico. Ogni pensiero, ogni parola e 
ogni gesto che viene irradiato penetra nelle 
menti altrui per induzione.

Ecco perchè quando nella mia men-
te pongo un questito “magicamente” mi 
arriva la risposta, e non mi meraviglio se 
quando ti penso ricevo un tuo messaggio.

Siamo sulla stessa frequenza. 
Siamo sulla stessa lunghezza d’onda.

SULLA LENTEZZA
di Tre Ruote Dentate

Lentezza è consapevolezza. 
Scrivo lentamente le parole che si pro-

pongono alle mie dita. Aspetto che arrivi-
no, ed arrivano, maestosamente accompa-
gnate da un’immagine.

È il Gange.
Mi sono innammorata del Gange durante 

il mio recentissimo viaggio in India. Ha la voce 
suadente di chi ti conosce da sempre, e sa ac-
carezzarti l’anima con il solo tono della voce. 
Scende, da sempre, e lentamente, dalle monta-
gne più sacre della Terra, e si fa mezzo di unio-
ne tra l’alto ed il basso, tra il divino e l’umano.

Fermarsi a sentire e a respirare il Gange. 
E con il Gange che tifa per te, fermarsi a 

parlare con chi sa stare in silenzio come te.
Lentamente arriva la consapevolezza di 

essere parte di un gioco antico, arriva la vo-
lontà di dare il meglio di te agli altri, sem-
pre, e diventa straordinariamente evidente 
che è l’unico modo per vincere il gioco.

Vivo nella lentezza io.
Anche se mi capita di correre da una riu-

nione all’altra e da una città all’altra, trovo il 
tempo di rallentare, per scovare nel taschino 
del sedile posteriore del taxi un volantino. 

C’è scritto: “Divieni ciò che sei”.
Istantaneamente commossa, alzo gli 

occhi al Cielo e innammorata Gli sorrido, 
felice come fossi sulle rive del Gange.

L'OCEANO
di Matilde Vita (10 anni)

Ero negli U.S.A. con la mia famiglia 
e dovevamo andare da San Francisco a 
Las Vegas. 

In macchina o in aereo? 
Hanno scelto la macchina e credo che 

sia stata la scelta migliore. 
Viaggiando in macchina ho visto e vi-

sitato molti paesini, tipo Santa Barbara, 
ho visto gli elefanti marini, con una puz-
za da svenire! E poi i leoni marini, così 
carini con quei baffetti... anzi baffoni! 

Soprattutto vi voglio parlare del-
l’Oceano Pacifico. 

Ho messo lentamente i piedi dentro 
l’acqua.  Mia madre e mia sorella, quan-
do hanno toccato l’acqua, hanno avuto 
freddo e sono subito scappate via. 

Io sono rimasta e, incredibile, piano 
piano l’acqua è diventata calda. 

Con quel mare di fronte, ho pensato 
ai milioni di pesci che vivevano dentro, 
ho visto la potenza delle sue onde, e tanti 
ragazzi che facevano surf e si divertivano. 

Poi ho sentito la voce di mia madre 
che mi chiedeva di uscire, ho pensato 
“Uffa, io voglio stare qui”.

Allora ho raccolto un pò di pietre picco-
le e colorate, per ricordarmi dell’Oceano.

L’INVERNO 
BISOGNA ATTRAVERSARLO
di Piergiorgio Viti

L’inverno bisogna attraversarlo
come una lumaca nel prato
rovistando nell’erba umida
quando i mattini promettono
orzo e perturbazioni
e il legno delle porte
allarga nuovi solchi
ai “buongiorno” che verranno.
Bisogna saperlo attraversare l’inverno
come un respiro dalla bocca
che evapora nell’aria
senza lasciare tracce,
proprio come fanno i misteri,
quei volti che assomigliano ad altri volti
e che ci fanno addormentare tardi.
Quando ero bambino
l’inverno era uno sciroppo cattivo
mescolato a tradimento nel latte
oppure erano i mattoncini Lego
ammucchiati nel tepore di una stanza
pronti a diventare qualcosa,
purchè non si facesse chiasso.
Ora l’inverno tormenta gli alberi,
imbottisce di compere i carrelli
e fa fumare i comignoli
di una lentezza che rincuora.

© Simonetta Angelini, Terra sgombra, 2013

LA MARATONA 
DELLA VITA
di Carla Piermarini

Se dovessi assecondare la mia indole 
meditativa, farei un elogio della lentezza, 
giustificandola come un atteggiamento 
pseudofilosofico volto ad indagare e co-
gliere l’“essenza della vita”. Ma questa 
vita poi cos’è? Non è forse un susseguirsi 
inarrestabile di attimi che volano via alla 
velocità di un vento siberiano? 

La lentezza è un’utopia. Non possia-
mo essere lenti, non lo siamo. 

Me ne accorgo guardando mia figlia 
che cresce. Vorrei rallentare il tempo, 
a volte fermarlo, ad ogni abbraccio, ma 
non ci riesco. Per fortuna. Fermarsi si-
gnificherebbe impedirci di vivere altre 
esperienze, evolvere, maturare. 

Bisognerebbe avere il coraggio di es-
sere  veloci quanto i nostri pensieri per 
non sprecare niente di noi stessi.

Per quanto noi si possa essere rapidi, 
non avremo mai abbastanza vita da vive-
re, perciò almeno una viviamola al mas-
simo, o almeno al meglio.

Anche la natura intorno a noi appa-
rentemente lenta, a passo spedito cambia 
i colori e gli odori dei paesaggi. Osser-
viamola durante il viaggio, ci darà qual-
che buon consiglio.

Ascoltiamoci, troviamo il nostro rit-
mo e procediamo sul sentiero che vo-
gliamo percorrere senza rallentare per 
guardarci indietro perché ciò che è stato 
è dentro di noi. È ciò che ci ha reso i ma-
ratoneti che siamo. 

Buona corsa!

©  Michela Lorenzetti, La ruota dela fortuna,  2015

Lentezza Velolcità

Veloce è come guido, sia per andare 
a lavoro – perché sono sempre in ritardo 
– sia per tornare a casa – perché voglio 
fare veloce.

Veloce è come pulisco casa mia il sabato, 
perché pulire l’ho sempre odiato e cerco di 
farlo durare il minimo. Una passata velo-
ce, tanto non è molto sporco – oddio in 
realtà sì – ma chi se ne frega, chi lo vede, 
lo farò un altro giorno.

Veloce è come va il mio fine settimana. 
Dico questa volta faccio tutto con calma e 
poi tra una cosa e l’altra mi trovo a corre-
re più di sempre. Però almeno dormo di 
più. E la dannata sveglia va a farsi fottere. 
Quindi alla fine va bene così. Di corsa sen-
za Eros che mi dice dai sbrigati alzati forza. 

Una vita veloce, la mia, che invece 
sono lenta per indole e che vado in ansia 
sotto stress.

Pure le parole di questo pezzo sono 
veloci: nessuna più di otto lettere, mai. 
Tranne una.



CORRI VIRGINIA 
CORRI
di Cristina Lanotte

Gridavo a gran voce verso la mia più 
cara amica. Le nostre biciclette filavano 
come frecce e il vento sibilava nelle nostre 
orecchie, scompigliava i nostri capelli; 
quel giorno Virginia aveva deciso di 
correre e fare il giro della città, avremmo 
potuto vincere la nostra piccola gara.

Il viale sembrava fatto per la nostra 
voglia di volare su due ruote. Il vento 
in faccia, sul nostro sorriso, quello di 
Virginia, Frida, Luca, Marco, Lucia, 
Manuel e il mio.

Era bello correre, arrivare per poi 
ripartire, era il nostro modo di stare 
insieme, di essere felici. Lungo la corsa 
potevamo vedere la vita della nostra 
brulicante città, le luci e le vetrine 

riflettevano i nostri volti e le nostre bici. 
La nostra insaziabile sete di cavalcare i 
nostri desideri era grande  e inondava 
ogni nostra cellula.

Molti negozi riempivano i nostri 
sguardi : il supermercato, l’ufficio postale, 
il fruttivendolo, il negozio di giocattoli, 
la pizzeria e la cioccolateria di fronte la 
scuola. Dolcemente si chiamava.  Si sentiva 
già il profumo delle prelibatezze che alla 
fine avrebbero premiato la nostra corsa.

Quella velocità incontrava e 
attraversava i nostri pensieri, vivi, vividi, 
vivaci come in un caleidoscopio. Un  
pomeriggio d’autunno, uno come tanti, di 
corsa insieme.

Il campanello suonava di nuovo e 
salutava il nostro incontro. 

« A domani. Solito posto, solita ora! ».  
Mi ricordava Virginia.

completa calma e tra l’incedere delle onde 
di un mare ammansito dalla stagione esti-
va, tira la lenza in maniera fulminea quan-
do un pesce abbocca. Una combinazione 
armoniosa di diverse velocità. 

La vita può essere vista come una pale-
stra nella quale allenare la nostra destrezza 
rispetto alle situazioni che si via via si pre-
sentano. Alcuni la definiscono esperienza. 

Tornando al concetto di spazio, credo 
risulti fondamentale riuscire ad allon-
tanarsi dalle cose. Per spiegare meglio 
questo passaggio, meglio citare un pezzo 
scritto da Niccolò Fabi e Daniele Silve-
stri. Se non altro riescono a restituire un 
contorno più preciso e una sfumatura più 
poetica al concetto:

“Di andare dritto proprio non mi va
girare intorno è la mia condizione.
Tipo avvoltoio sulla verità,
se guardo altrove non è per distrazione!
È il tempo che è necessario per decidere,
per affilare le unghie e poi combattere.
Anche se sembra che nulla mai mi tocchi,
quando sorrido non chiudo certo gli occhi.”

Con la possibilità di calibrare la celerità 
di un nostro intervento, si può dire che 
le cose possono migliorare più facilmente o 
almeno diventano più facilmente decifrabili. 

Non deve essere inteso come un di-
scorso sull’efficacia delle scelte. Perché la 
cosa importante è il viaggio che ognuno 
di noi fa. La velocità del viaggio è impor-
tante, come da un finestrino di un treno: 
viaggiando troppo velocemente non go-
dremo le luci, il paesaggio, i colori. Sa-
rebbe solo uno spostamento. 

Altro aspetto da trattare e tenere nella 
giusta considerazione è la relatività del-
la velocità. Nessun riferimento alla teoria 
della relatività: per quello ci ha pensato 
Einstein. Non può esistere una velocità che 
possa andare bene per tutto. Ogni indivi-
duo è unico cosi come lo sono le situazioni. 
La combinazione di questi due elementi 
genera una serie infinita di possibili scena-
ri. Il segreto sta nel cercare di comprende-
re, oltre alla propria, anche la velocità con 
cui viaggiano anche le altre persone. 

Immaginando un futuro distopico con 
un uomo con delle ali d’angelo impian-
tate, ci si troverebbe di fronte alla scelta 
della velocità di volo più adeguata. Una 
velocità che potrebbe essere folle e peri-
colosa se radente al suolo, diventerebbe 
perfetta in altura, restituendo tra le un 
senso di pace e armonia con il mondo.

Quindi ognuno deve scegliere la pro-
pria velocità, senza dipendere da un gio-
straio. Quando avremo imparato a gesti-
re tutte le situazioni alla giusta velocità, 
raggiungeremo la consapevolezza del no-
stro essere nel mondo. Che continuerà 
sempre a girare veloce.
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GIÀ QUI
di Alessandra Francesconi

E’ strano. Passi l’adolescenza a cercare 
di guadagnarti minuti preziosi di libertà, a 
tirare sull’orario come un atleta tira i mu-
scoli durante la fase di stretching. Ogni 
giorno – o meglio ogni notte – un po-
chino più tardi, nella speranza che così lo 
stiramento sia più indolore. Fino al giorno 
in cui, senza volerlo, sfori più del dovuto e 
ti ritrovi, puntuale, tuo padre o tua madre, 
in questo straordinariamente compatti, a 
chiederti, nel più retorico dei toni: “Ma 
lo sai che ore erano questa notte quando 
sei tornata?”. Come se uno non lo sapes-
se, come se uno non fosse conscio persi-
no dei minuti e dei secondi, come se uno 
non avesse già ampiamente anticipato lo 
sguardo di muto rimprovero e le parole di 
loquace condanna. 

Allora è strano, dicevo. Strano che poi 
un giorno, magicamente, non sai nem-
meno tu come e quando ciò sia iniziato 
– perché non è la prima volta, ma lo noti 
solo ora – torni a casa e trovi tua madre 
che, ormai sempre più anziana e sempre 
meno assonnata, ti accoglie sveglia passata 
la mezzanotte con un “già qui?”. Sembra 
quasi esserci rimasta male. Sembra quasi 
volerti dire: ma come, sono anni che mi 
struggo, anni che non chiudo occhio ve-
ramente se non quando sento il rumore 
della macchina che arriva e la porta sul re-
tro che si apre, e tu adesso cominci a tor-
nare all’ora a cui avrei sempre voluto che 

tu tornassi? E’ serena mia madre. Quando 
le faccio notare che ogni notte si corica 
più tardi, facendo le ore piccole, tradisco 
quella stessa apprensione che tanto mi in-
fastidiva in lei quando mi chiedeva “A che 
ora torni?” prima che uscissi. Mi rispon-
de candidamente che si è messa a leggere 
un libro e non si è accorta del tempo che 
passava. Un libro che, aggiunge, dovrem-
mo leggere anche noi (figli) per renderci 
conto di com’era la vita ai suoi tempi. Non 
c’è nelle sue parole, noto, nessuna sfuma-
tura di implicita condanna. Non mi sta 
dicendo che dovrei leggere quel libro per-
ché così imparerò meglio ad apprezzare la 
fortuna che ho avuto. Me lo sta dicendo 
da adulto ad adulto, per puro spirito di 
condivisione.

Mi avvio su per le scale e sorrido di-
stratta. Ammetto che non le sto prestan-
do se non una parziale attenzione. Sono 
tornata presto per la semplice ragione che 
domani mi devo svegliare presto. Ho una 
vita da mandare avanti, ho degli impegni, 
mi devo organizzare e voglio dormire. 
Però mai come stasera rifletto sull’ironia 
di quel “già qui?”, su quante cose il tempo 
cambia e aggiusta. E allora penso che quel 
“già qui?” ha il tono sorpreso di una madre 
che alza la testa dal libro una sera e si ac-
corge che, mentre leggeva dei tempi della 
sua infanzia, la figlia più piccola ha com-
piuto trent’anni ed è un’adulta che vive in 
casa con lei e torna quando vuole la sera. 
Con un sol gesto del capo le sono scivolati 
via sessanta e più anni, finiti tra le pagi-
ne di un altro libro, quello della sua vita. 

VELOCITÀ
di Orlando Colella

Fissata una meta, esisteranno sempre 
infinite velocità possibili per raggiungerla.

Però vale la pena misurarla secondo la 
percezione che l’essere umano ha di sé nel 
suo spazio e nel suo tempo. 

 Da piccoli si viene messi su una gio-
stra senza avere il controllo della velocità. 
Finiamo poi con l’abituarci a seguire una 
meta con l’andatura che il giostraio di tur-
no ha deciso per noi. 

Matematicamente la velocità è un con-
cetto semplice: spazio diviso tempo. Se lo 
spazio, confinato all’idea di distanza, riu-
sciamo a concepirlo, il tempo risulta molto 
più difficile da definire.

Oggi il punto fondamentale è la velo-
cità delle cose, soprattutto nell’occidente. 
Le cose accadono, mutano, crescono: come 
dei semi sotto la neve. Seppur lenta, la vita 
va avanti tanto imperturbabile quanto im-
placabile.. Ciò non toglie che la velocità in 
sé non deve essere giudicata negativamen-
te. Risulta importante sviluppare alcuni 
tipi di rapidità: di esecuzione, prontezza 
nel saper leggere le situazioni, capacità di 
cogliere un attimo che potrebbe non ripre-
sentarsi . Come un pescatore che nella più 

E allora forse, penso, non è mia madre a 
parlare con me, ma la se stessa bambina di 
tanti anni prima che, d’improvviso, si af-
faccia dalle pagine del libro in un quando 
e in un dove così lontani da sé. Già qui?

© Massimo Vita, La Paz, 2009

Velocità
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