Neve di maggio

E te ne accorgi quando se ne va la luce e nel giro di qualche ora non si sa più
come fare perché ormai tutto dipende da quello, dal frigo al riscaldamento. La
vita è imprevedibile e poi succede che avevi scommesso no e invece girano gli
spazzaneve al mese di maggio, ci siamo svegliati con il sole immenso e poi la
pioggia e l’arcobaleno e anche la nebbia, tutto nella stessa giornata.
E alla fine è arrivata, mezzo metro di neve.
Giocare a Scarabeo mentre la luce del pomeriggio si trasforma, quel piccolo cane
si tuffa nel bianco e ancora non ci crede, la neve è di nuovo più alta di lei.
A me tutto questo fa venire in mente le vacanze e i nonni, la stufa blu a carbone
che negli anni è stata sostituita. Il brivido di quelle volte in cui andava via la luce,
finalmente si usavano le candele sempre appoggiate sul camino. La luce del
fuoco. Il tempo lento, quasi immobile. Il buio dei lampioni spenti.
Sì, la vita è imprevedibile. Non tiene conto dei ritardi, ci ricorda che la nostra
pseudo modernità è appesa a un filo. Ci ricorda che basterebbero pochi giorni per

mettere in ginocchio città intere. Che il buio è la condizione naturale della notte.
Che il tempo non lo comandiamo.
E allora questa luce che va via per ore, ore intere e poi torna bassa bassa, sì mi
rendo conto che fa arrabbiare tutti eppure rimette in pace col tempo, strizza
l’occhio alla vita. Quanta meravigliosa magia a fermarsi. Quanta incredibile magia
a ritrovare il tempo e farci ritrovare dal tempo, meravigliosamente vivi. Insieme a
chi ti fa ridere.
E ora buona notte, già che ci sono il telefono lo spengo io.
Neve di maggio, era il 5 maggio 2019 e una potente nevicata controcorrente e
contro ogni previsione arrivava, ribelle, a insegnarci di nuovo il senso del Tempo

