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Alina 
 
 

2046 

L’acquaplano attraversava a bassa quota l’arcipelago un tempo chiamato Italia.  

Luccicando nell’aria torrida e densa, gettava la sua ombra scura sulle città ancora 

emerse e ormai abbandonate.  

Nell’abitacolo, la ragazza chiede alla donna perché vuole tornare in un posto che 

non è nemmeno casa sua, la donna dice Per salvare delle bottiglie da lasciarti in 

eredità. 

Ma perché non ci hai pensato prima a svuotare le tue cantine? 

Mi faceva paura la polvere su quelle bottiglie, è la stessa che sento addosso. Le 

bottiglie sono forti, immobili, lasciano che il vino maturi nella coerenza del gesto 

iniziale che lo ha creato. Invece noi cambiamo dentro, la pelle non è spessa come il 

vetro.  

Però, anche restando fermi, nessuno è mai la stessa persona in due attimi diversi.  

E’ vero, ma quando sei vecchia e tocchi una cosa di cinquant’anni fa, ti ricordi 

esattamente di com’eri in quel momento, quel giorno è ancora dentro di te e ritorna 

all’improvviso, come un pesce da una grande profondità. Non ci voglio pensare. Ho 

visto sparire troppe persone, troppe vigne. Guarda cosa abbiamo fatto alla terra. 

Gli astronomi dicono che l’uomo conta poco. Tutti i pianeti si stanno scaldando e 

questo dipende dal Sole. Guarda, si vede bene sott’acqua la forma di quella città, 

doveva essere molto grande. 

E’ Firenze. Siamo quasi arrivate. 

Quando torniamo a casa? 

Tu fra due giorni, io mi fermerò di più, ti spedirò le casse a Reykjavik. 

Ma come facciamo senza di te, poi tra poco inizia la vendemmia… 

Sei grande, puoi mandare avanti le cose tu.  

Ma se non ho nemmeno quindici anni! 

Ci sono gli agronomi, gli enologi, gli ingegneri. Se hai bisogno di qualcosa mi chiami. 
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Ma i tuoi impegni, i viaggi? 

Tutto annullato, non mi interessa più. 

L’aereo sorvolava ora un paesino medievale che resisteva alla marea su una delle 

ultime colline ancora emerse. Il pilota iniziò la discesa. 

 

 

 

2032 

L’uomo chiede di poter utilizzare il telefono dell’accettazione, la signorina davanti a 

lui non parla inglese e non capisce. La luce continua ad andare e venire, 

dall’altoparlante escono formule di scuse molto elaborate.  

Apre nuovamente il telefono cellulare, cammina come un rabdomante tra una 

moltitudine di persone impaurite, sporche e ferite che affollano la sala, finché non 

trova un angolo che lo colleghi a un oggetto metallico in orbita molto sopra di lui. 

Compone il prefisso di un paese lontano e aspetta.  

Dall’altro capo risponde una voce femminile. Thomas, sei tu? 

Sì…. Stai piangendo? 

… Adesso no. Sei arrivato? 

Sì…. sono morti tutti e due. 

… 

Hai capito cos’ho detto? Qui è ancora peggio di quello che si è visto in tv. I palazzi, i 

ponti sono crollati. Stanno evacuando Sapporo per paura delle fughe di gas. 

Non ci doveva andare su quella dannata isola. 

Era incinta. 

Cosa? E il bambino? 

E’ una bambina. L’hanno salvata. 

… 

Mi senti? 

Vengo a prenderla. La crescerò io. 

Vuoi che ritorni da te? Io credo che possiamo… 

No. 
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… 

Thomas? 

Sì. 

Sapevano già che nome darle? 

Sì. 

 

 

 

2022 

La chiatta scorre silenziosa sull’acqua con il suo carico di tronchi abbattuti. Molte 

altre imbarcazioni simili a questa la precedono e altre seguono, un lungo serpente di 

legno che si snoda lento per le anse del fiordo. La donna, in piedi sulla prua della 

nave, osserva i nuovi vigneti, stesi all’infinito sui fianchi rugosi di montagne a 

precipizio su un mare immobile. Il sole ha dipinto le foglie di vite di colori impossibili 

fino a pochi anni prima, a quelle latitudini. 

Il tagliaboschi, in piedi accanto a lei, è una specie di nano barbuto senza la mano 

destra; si volta continuamente per controllare il carico.  

La donna lo chiama per nome e gli dice in norvegese Abbiamo creato i vigneti più 

ripidi del mondo e tutti vorranno vedere questo spettacolo. 

Il tagliaboschi le chiede quanto vale questo primato, dato che tutti loro pensano che 

sua figlia sia fuggita a Hokkaido perché non sopportava di veder scomparire i boschi. 

Lei risponde che per ogni albero tagliato ne fa piantare dieci in altre zone del paese, 

e questo sua figlia lo sa. 

Poi guarda nelle vigne le sue macchine, che come ragni metallici si arrampicano tra i 

filari e staccano delicatamente i grappoli di uva matura, e li ripongono in cesti appesi 

a cavi argentei che scendono e risalgono, verso i dirigibili sospesi sopra i vigneti. 

Quando la pancia di queste balene fluttuanti si riempie, il satellite invia le coordinate, 

e allora fanno rotta verso le cantine, immense voragini scavate nel cuore della 

montagna. 

Il tagliaboschi le chiede se dopo la Norvegia ha in mente qualcosa e lei gli dice sì, 

sto comprando terre in Siberia e Islanda. 
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2048 

Appoggia la bottiglia impolverata sul tavolo e la guarda. 

Sulla bottiglia è rimasta l’impronta della mano. Lei si guarda la mano e osserva la 

polvere di cinquant’anni caduta su quella bottiglia immobile e ora sulla sua mano.  

Un’antica promessa in quella bottiglia: il mondo in essa racchiuso da una volontà 

amica rimane ora nel vino che lo rappresenta. 

Prende la bottiglia per aprirla, ma le scivola dalle mani, cade sul pavimento 

spezzandosi in una geometria irregolare di frantumi verdi. 

Dalla pozza di vino agonizzante a terra avvampa un profumo prepotente e disperato, 

si disegna nella sua mente un improvviso paesaggio, con i suoi antichi colori 

risvegliati: il profilo delle colline e le vigne e i boschi, il momento in cui lei ha ricevuto 

quella bottiglia il calore della mano che gliel’ha regalata, l’amore che quella bottiglia 

ha creato intorno a sé, l’amore tra due persone, il frutto di quell’amore, la fine di 

quell’amore e del suo frutto, però questo è triste, respira ancora, respira la luce di 

quelle mattine e di quel tempo antico, la musica le danze le vendemmie con i padri e 

i nonni, la luna piena d’estate con i fuochi che ardevano sulle colline, l’odore dei fiori 

in primavera dei frutti delle foglie e dei funghi, il profumo e il rumore della neve, il 

calore della cucina, la tavola di legno vecchio, la casa intorno alla tavola, l’aria del 

mattino in cortile e le corse nelle vigne con i fratelli, finché non cadevi stanca sulla 

terra che ti aveva generato, una terra che ora è in fondo all’oceano, ma non è vero, 

quella terra adesso è nella stanza, l’anima di quella terra… ma dura un momento, e 

svapora, disperdendosi nell’aria e lasciando dietro a sé una macchia di sangue 

vegetale. 

Lei guarda i cocci vetrosi che fino a poco prima custodivano l’anima che ha atteso 

tutto quel tempo per morire senza forma, su un pavimento alieno. 

Si china e afferra il collo della bottiglia rotta. Attraverso lo smeraldo incrinato vede il 

suo braccio sottile, le vene come piccoli rilievi blu sulla pelle raggrinzita. 

Sul pavimento vino nero ormai spento, morto. 

Lei appoggia il vetro tagliente al polso.  
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2001 

C’era una leggera brezza quella sera di inizio settembre, e le fiammelle delle 

candele segnavano il perimetro del palcoscenico e vibravano nella stessa aria in cui 

l’orchestrina jazz lanciava suoni da due ore, con un ritmo adeguato alla bellezza di 

quell’antica cascina, e ai vini che erano stati liberati per quella festa, che i suoi 

genitori avevano organizzato per salutare l’estate con colleghi produttori e amici un 

po’ da tutto il mondo, Nonostante l’impegno della vendemmia imminente li 

continuava a sentir dire, e allora si alzò e percorse la lunga tavolata sapendo che 

tutti l’avrebbero guardata, e le avrebbero sorriso, e smesso per un attimo di parlare 

nelle loro lingue, perché quello era l’effetto che il suo sguardo faceva su tutti 

indistintamente, il suo sguardo e la consapevolezza che a sedici anni capirne di vino 

e di jazz come ne sapeva lei non è da tutti, e quindi si sentì autorizzata a passare 

davanti al bel ragazzo biondo come se fosse un qualsiasi importatore giapponese o 

belga, e a procedere oltre, anche se lui le aveva lanciato occhiate volenterose per 

tutta la sera dall’altro capo della tavola, ma in modo discreto, come fanno di solito i 

tedeschi. 

Si avvicinò ai musicisti, e questo semplice evento fu sufficiente per guadagnarsi 

un’alzata di sopracciglia del pianista, mentre il contrabbassista fece inchinare il suo 

strumento verso di lei senza smettere di picchiare sulle corde. 

Il bel ragazzo biondo arrivò alle sue spalle. 

Ti piace jazz?  Io sono Thomas 

Sì mi piace. Poi loro li conosco bene. 

Hai il bicchiere vuoto. 

No, lascia, ho bevuto abbastanza. Di dove sei con quell’accento? 

Della Germania. Trier. Ho studiato enologia. Lo sai che da noi ci sono le vigne più 

ripide del mondo? 

Così dicono. Bravi. 

… E qui come va? 

Bene, dicono che sarà una grande annata. 

Mi hanno detto che le ragazze piemontesi hanno un carattere particolare. 

Stai dicendo che ho un brutto carattere? 
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No no, assolutamente… Mi piace casa tua, deve essere molto vecchia. 

Ce n’è tante di cascine così nelle langhe. 

Mi accompagni a fare un giro dentro? 

No. 

… Sai, avevo portato una bottiglia speciale per tuo padre, ma vorrei che la tenessi 

tu. La puoi bere anche tra cinquant’anni. 

E se la bevo tra quarantasette? 

 

 

 

2048 

Il piccolo aeroplano monoposto virò attorno al paese medievale di Montalcino, e si 

diresse verso un’altra isola non lontana nella luce arancione della sera, come un 

maestoso rapace di ritorno da una traversata invernale. 

Planò leggero sulle acque che lambivano l’isola, su cui un palazzo di pietra grigio, un 

tempo arroccato a dominare un paesaggio terrestre ricamato di vigneti, ora appariva 

come un gigante immobilizzato di fronte all’avanzata delle acque. 

La ragazza attraccò e scese dal velivolo. Si mise a correre lungo il molo e poi su per 

il sentiero e si sentivano solo i suoi passi prima sulle assi di legno e poi sulla ghiaia. 

Attraversò il cortile interno sul quale si affacciavano finestre chiuse, come se il posto 

fosse disabitato da anni. Quando si trovò davanti al portone d’ingresso, sentì un 

rumore di vetri in frantumi provenire dall’interno e si fermò. Poi provò a spingere 

sulla porta, che scivolò sui cardini senza rumore. La ragazza entrò. 

La penombra la avvolge. Si guarda intorno: a sinistra un salotto con lenzuola 

bianche a coprire divani e poltrone come fantasmi avvolti in un sudario, davanti a lei 

la grande scala che conduce a stanze chiuse a chiave, e a destra la sala da pranzo.  

La porta è chiusa, ma sotto la soglia filtra una luce fioca, un’ombra in movimento 

indica che dentro c’è qualcuno. L’ombra si ferma. 
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La donna si china e afferra il collo della bottiglia rotta. Attraverso lo smeraldo 

incrinato vede il suo braccio sottile, le vene come piccoli rilievi blu sulla pelle 

raggrinzita. 

Appoggia il vetro tagliente al polso, in quel momento la porta della sala da pranzo si 

apre. 

Lei alza gli occhi e vede la ragazza, uguale a sua figlia quando aveva sedici anni. 

Nonna? 

Alina. Non sapevo che fossi qui. 

Sono arrivata adesso, non rispondevi più alle chiamate da settimane, ma cosa è 

successo? 

Silenzio. 

Nonna? 

Ho rotto una bottiglia importante, come una stupida. 

Aspetta, ti aiuto a pulire. 


