
Il clown del lago

Il lago non era un lago del tempo delle vigne di mio nonno, ma nemmeno adesso è proprio

un lago, si tratta piuttosto di un parco comunale, un parco acquatico, un immenso bacino

d’attrazione. Malgrado il centinaio di milioni di metri cubi di stabilimenti balneari e di giochi, il

lago non è stato mai veramente un lago. È nato da un magro ruscello della nostra valle perduta

prima di diventare il quartiere più soleggiato della cità.

All’inizio c’era soltanto la valle, rossa, secca e brutale, ingentilita dalla cagliata delle pecore

e dall’appiccicaticcio dell’uva, declinato in verde e granato su tutte le pianure e fino all’inizio dei

pendii. Vi si trovava anche, qui e là, la tenerezza delle olive e la bianca amarezza dei mandorli. La

conca era attraversata dall’alto in basso da un piccolissimo ruscello, di cui si doveva diffidare dopo i

temporali, perché allora si alzava e usciva dal proprio letto, ingrossandosi ancora al contatto con le

terre che non avevano mai il tempo di berlo prima che fosse troppo tardi, prima che diventasse un

torrente capace di inghiottire le vigne, i ponti, i dintorni dei villaggi. Le mandorle non erano gran

cosa, ghiottonerie per bambini, dalle olive si ricavava un po’ d’olio, e delle pecore si trasformava il

latte. C’era qualche migliaio di capi nella comba, le pecore servivano anche alla pulizia della gariga.

Ma ciò che qui innanzitutto contava era lo zucchero del vino, si viveva infatti della vigna; persino i

più giovani aiutavano alla vendemmia per pagarsi il materasso al convitto, quello della città che

sembrava tanto lontano. Oggi la città non è più così lontana, la città è qui, la città è il lago. Le donne

andavano a raccogliere i tralci, gli uomini sfrondavano; quand’era il momento, si metteva letame di

pecora intorno ai ceppi. Non si avevano le comodità della città, non si aveva l’acqua nelle case,

niente bagni, la si faceva in secchi igienici che si andavano a gettare laggiù, nel ruscello quietato,

non c’era la raccolta della spazzatura, né l’elettricità. Si bruciavano i rifiuti e le sterpaglie. I miei

nonni giocavano a carte con i loro amici sotto la lampada a petrolio, mi ricordo di questo odore

notturno della mia prima infanzia, quest’aroma di lampade tanto diverso da quello che trasuda

adesso dai tubi di scappamento delle auto tutto intorno al lago e fino all’acqua, soffiato dagli scooter

acquatici e dalle case galleggianti a fondo piatto a noleggio al porto turististico.

I vignaioli si lamentavano dell’irrigazione vacillante e capricciosa. Il ruscello è stato

sbarrato per smantellare le sue piene e bagnare le terre, sacrificando alcune proprietà, allagate. Ma

le vigne sono presto arretrate davanti ai muri bianchi dei camper, visibili da ogni lato del lago, così



chiari e vistosi sul rosso della sabbia e il blu o verde o grigio, come si vuole, questo grigio-verde-

blu dell’acqua che non ha colori se non quelli del cielo, capovolti e cangianti come il corso del

ruscello. Il lago si è ricongiunto con il grande complesso turistico del Sud, il solarium mediterraneo,

dove tutta Europa viene ad abbronzarsi il culo. Sovrappopolata e soffocante in estate, deserta e

praticamente abbandonata in inverno. Noi pensiamo che il turismo fosse il vero istigatore della

costruzione della diga. Per i vacanzieri, il genio civile ha srotolato dell’asfalto liscio, ideale per gli

pneumatici. Gli abitanti della grande città si sono accorti di essere molto vicini a questo nuovo

appuntamento con l’estate. La città, che sembrava così lontana ai tempi di mio nonno, si trova in

realtà solo a qualche decina di chilometri. I cittadini sono arrivati in massa a oscurare la rossa terra

argillosa e a prostrare l’acqua, senza far fuggire tutti gli abitanti del villaggio, ma qualcuno sì.

Alcuni si sono stabiliti qui, trasformando i nostri villaggi in stabilimenti balneari, poi in lotti da

vacanze, da weekend, e ormai per tutto l’anno in città dormitorio, in quartiere residenziale, un

nuovo arrondissement sulle sponde del lago. Pensavamo di abitare la campagna, ma ci hanno

annunciato che i nostri villaggi oggi fanno parte della comunità dei comuni. Tutti questi comuni

sono riuniti sotto il nome della città – questa città in cui i miei genitori erano intimi – preceduto

dalla menzione «grande», sostituito all’occorrenza, per essere più preciso, credo, o forse sprezzante,

dall’aggettivo «periferico». Talvolta siamo inclusi nel grande, talvolta nella periferia, ma sempre

sotto la dipendenza e il controllo della metropoli, che ci offre – pare – impiego e comodità. 

Abbiamo dei nuovi vicini.

Questi nuovi abitanti, i periferici, dicono di aver lasciato la città diventata invivibile per

ritrovare in campagna una presunta tranquillità paesana. Ma venendo qui hanno trasformato questo

villaggio sognato in un sobborgo della città; i loro villini non somigliano alle nostre case, le loro

strade usurpano i nostri sentieri. Non si mescolano ai vignaioli, ancor meno a noi, contadini post-

sessantottini, artigiani e vagamente artisti, che indugiano qui un po’ come nomadi sulle sponde, le

sponde del lago naturalmente, dove, trasognati, continuiamo a ritrovarci per dei post rave, piccole

feste tra amici. Noi ci costruiamo per conto nostro fattorie provvisorie, capanne in bambù da una

sera, immaginiamo campeggi improvvisati presto smantellati per disturbi sonori, perché per loro,

per i periferici, i rumori sono quelli delle voci e delle chitarre, non quelli delle auto e dei locali

notturni. Ma si rassicurino, ci stancheremo presto delle rive ingombre di parcheggi e asfalto.

Qualche volta rubiamo dei pedalò o delle canoe e ci imbarchiamo per una delle isole, ma ne

veniamo cacciati ancora più velocemente da mio nonno.

I nuovi abitanti hanno formato una sorta di club nel quale è importante avere all’incirca la



stessa età, uno status sociale equivalente, un reddito similare. Poco a poco hanno fatto aumentare il

costo delle imposte fondiarie, tale costo sale proporzionalmente alla vicinanza al lago, via via che i

terreni scendono, in dolci pendii, verso l’acqua. Noi ripieghiamo nella parte alta del bacino. Hanno

reclamato dei servizi e delle infrastrutture di cui non avevamo mai avuto bisogno, ed è per loro che

è stato aperto un supermercato a fianco della cantina cooperativa. Hanno scritto un nuovo

paesaggio, un paesaggio di strade che girano intorno all’acqua e se ne allontanano, si allargano in

spirali fino alla quattro corsie che cinge la città, dove questi nuovi vicini continuano ad andare a

lavorare.

La strada che portava alla fattoria di mio nonno era ben diversa, non ci si poteva incrociare

se non sconfinando sulla banchina, alla soglia delle vigne. Questa strada non esiste più, o piuttosto

non la si vede più, non la si prende più, è scomparsa sotto le acque.

Le nuove strade si fermano al limitare del lago, i cui margini sono stati cementati per poter

passeggiare. È stata lasciata una sottile spiaggia di rossa terra argillosa, calpestata, sanguinante sotto

le migliaia di passi. Alcuni boschetti di canne, per abbellire, punteggiano la passeggiata, in cui i

pedoni pullulano al minimo raggio di sole, e qui il sole è quasi permanente. Ciò che le persone

cercano non è soltanto il sole, è il sole e l’acqua, lo stabilimento balneare, la spiaggia, ma non una

spiaggia qualsiasi, una spiaggia sorvegliata, delimitata, e il fatto che in due terzi del lago sia ormai

vietato fare il bagno per circoscrivere meglio i giochi disturba soltanto noi. Il lago è diventato la

parte tetra della comba, asfaltata, antracite, chiusa. Il lago è il terreno di giochi dei cittadini. Le

alture della vallata sono rimaste rurali, rozze, rancorose, suscitano ancora paura e invidia, vi si

avventurano alcuni escursionisti in cerca di autenticità. Il lago al contrario è la vita normale, la vita

cittadina, con la sue comodità e i suoi eccessi. Tutto ciò che vi è di negativo nella società urbana, lo

si ritrova anche sulla sponda dell’acqua. Gli svampiti che fanno qualsiasi cosa, i ladri che prendono

di mira le auto, gli sbirri che cercano i ladri e che rompono le palle a tutti, i divieti di dormire negli

anfratti dei rari canneti, e gli elicotteri di sorveglianza che coprono quasi in permanenza i fruscii

delle corse dei topi campagnoli e impediscono qualsiasi tentativo di siesta. Ovunque intorno si è

liberi e lì si è come in città.

Nel porto turistico è vietato fare il bagno, correre, sostare e formare dei gruppi, fare skate,

andare in bicicletta, giocare a pallone, fare giochi di destrezza, fare la ruota, fare pic-nic e suonare

la chitarra, cantare, abbracciarsi e non so più che altro. Si può soltanto camminare, a condizione di

legare i cani. Dei pittogrammi lo ricordano all’entrata. Ma si ha il diritto di fare tutto ciò che si



compra, rimpinzarsi al ristorante, mangiare gelati passeggiando, e chi più ne ha più ne metta. Vicino

all’entrata del porto, si può acquistare un biglietto per un’escursione in barca. Si ha anche la

possibilità di penetrare da soli nel lago, noleggiando all’ora o per la giornata uno scooter d’acqua o

una canoa, se si è ecologisti, sulle sponde, un pedalò se si vuol far gambe. Se si desidera passarvi

ancora più tempo, basta prenotare una delle piccole case galleggianti dal fondo piatto e dal motore

debole e, dopo aver fatto provvista d’acqua, di cibo e di qualche bottiglia di vino di mio nonno,

dopo essersi muniti di una mappa del lago, di un equipaggiamento da pesca, di una buona dose di

crema solare e di spray insetticida, tutte cose che sono in vendita al minimarket del porto e al

grande supermercato vicino alla cantina cooperativa, si può far finta di scomparire per vari giorni in

mezzo all’acqua, o in una delle piccole isole, a condizione di aver sborsato per un pontile. Si può

anche affittare uno degli innumerevoli bungalow che esse ospitano, se non addirittura tutta l’isola

per un matrimonio, un workshop, un soggiorno aziendale.

Le isole davanti al lago evidentemente non erano isole, erano colline dove io e mio nonno

andavamo alla vigilia delle vendemmie ad ammirare le uve mature da scoppiare che appesantivano

le sue vigne – vigne che adesso sono sott’acqua.

In mezzo all’acqua si gioca a scomparire, perché il lago è grande, ma è un sogno. Vi sono

lampioni in tutte le isole e tutto intorno al lago e telecamere di sorveglianza nei lampioni. Dei GPS

su tutte le imbarcazioni. L’unico modo per scomparire è allontanarsi dal lago, salire i pendii della

vallata, queste alture che sono diventate la campagna.

Se gli argini sono stati cementati, è perché i cittadini hanno paura di tutto, hanno paura della

sporcizia, della rossa terra argillosa e polverosa, dei serpenti d’acqua, dei ragni. Vivevano in città,

dove toccavano senza saperlo microbi per tutto l’arco della giornata, ma se vedono una formica è un

dramma.

Gli animali vanno bene per le leggende, quelle del bestiario del fondo del lago, dei lucci

capaci di divorare cani e agnelli, dei siluri che inghiottono le targhe, queste leggende divertenti che

racconta il clown e che piacciono tanto. Egli racconta anche dei tempi andati, di prima del lago, il

vino, le pecore, le mandorle, gli olivi. È nel passato, è nel racconto, non puzza, non fa cacca

ovunque. Lo sterco dei montoni, il suo odore e calore, l’asprezza della cagliata, la resina delle uve,

il grasso filtrato dell’oliva e la bile lattigginosa delle mandorle sono stati immagazzinati,

impacchettati, incapsulati per loro, per i cittadini, nella fattoria-locanda pedagogica. È l’unico luogo

del lago che non è stato cementato. È stata ricorstruita in pietre di basalto, come in orgine, una parte



del villaggio evacuato per errore, quel villaggio che si pensava condannato dalle acque e al bordo

del quale esse hanno alla fine smesso di salire, ricoprendo solo le vigne. È stato ricostruito come

avevamo in progetto noi, i giovani di allora, noi gli ingenui, ma non è il nostro progetto quello che è

stato realizzato, il nostro progetto utopistico, un progetto di vita, no, è stato tenuto un progetto di

morte. Quello di mio nonno, il progetto suicida di mio nonno.

Avevamo fondato un’associazione per salvare questo villaggio addormentato. Le case erano

ancora abbastanza in buono stato nonostante gli espropri, vi erano giardini, orti, campi. Volevamo

riabilitare il villaggio con un finanziamento europeo grazie alla nostra associazione e sistemarvi un

contadino che la pensava diversamente. Voleva fare della sua casa un luogo di accoglienza sociale,

un laboratorio di idee, aveva in mente nuove forme di solidarietà, un modo di lavorare alternativo,

impiegando stagionali usciti di prigione nel periodo della fienagione e, come lavoratori permanenti,

giovani in reinserimento. Quando il dipartimento l’ha saputo, gli eletti hanno addotto a pretesto un

problema di sicurezza e hanno fatto radere al suolo il villaggio con dei bulldozer, in una notte,

subito dopo aver ritirato l’autorizzazione di gestione che la prefettura aveva appena dato. 

Mio nonno era al consiglio generale all’epoca, non era uno qualunque. Anche oggi non è

uno qualunque, ma non è più lo stesso.

Mio nonno era il più grosso proprietario della regione e le sue idee sull’agricoltura noi non

le condividevamo. Si diceva gestore, agricoltore, talvolta viticoltore quando non si dava troppe arie.

Noi, noi sostenevamo di essere dei contadini, degli artigiani, degli artisti per alcuni, dei

saltimbanchi. Adesso è lui l’artista, adesso è lui il clown. Non è un clown per i bambini, è un clown

per gli adulti, questi adulti di città venuti a dimenticare qui i loro conflitti di vicinato, i loro usuali

conflitti, i loro rumori.

Quando era giovane e io non ero nato, si invidiava mio nonno, si invidiava il grande

proprietario, lo si ammirava sul suo bel trattore tutto nuovo. Aveva delle belle uve, una fattoria

enorme, aveva sposato la ragazza più carina del paese. Mio nonno era un eroe, un signore, un

modello per tutti i ragazzini. Proprio prima della mia nascita è stato espropriato, è sceso dal suo

trattore, con una buona fonte di ricchezza, ma non so se l’importo ha cambiato qualcosa. 

I periferici non sono venuti qui soltanto per la tranquillità che hanno sprecato, volevano

poter acquistare, accedere alla proprietà familiare, come dicevano tutti, perché acquistare per loro



era essere qualcuno. Di fronte al mercato urbano carissimo, hanno fatto la scelta di lasciare la città.

Qui, essi hanno il vantaggio supplementare di poter acquisire un tipo di alloggio ideale, la casa

singola, soprattutto di non mescolarsi, e l’orgoglio di far costruire, riallacciando allo stesso tempo il

contatto con la natura, una natura artificializzata il più possibile, una natura che non esce mai dai

margini. Parlano di natura guardando le isole e le acque, ma noi tutti sappiamo come sono nate

queste isole e venute queste acque, in che modo esse abbiano allagato le vigne di mio nonno.

Una volta indennizzato, non so bene dove mio nonno sia andato ad acquistare un’altra

proprietà piuttosto lontano, forse a cento chilometri. Non ci si sono trovati bene, soprattutto lei, la

ragazza più carina del paese, mia nonna, non ha sopportato di stare lontana dalla sua famiglia, da

noi, dai miei genitori e da me, il loro primo nipote già adulto. Hanno rivenduto, con un bel

plusvalore, sono tornati, ma sono tornati in un luogo in cui mio nonno non era più proprietario. Le

acque cominciavano a portare i rumori della città. Noi, i contadini sopravvissuti, pianificavamo le

nostre idee bislacche. Ha tentato di reinstallarsi nonostante la sua età avanzata, di ricrearsi una vita

con il lago. Ha allestito questo progetto di una fattoria-locanda, detta pedagogica, con campeggio di

lusso e ristorante. Ci ha scacciato. Ha ricostruito una parte del villaggio rasa al suolo, in realtà la sua

azienda ricostituita allo stesso modo. Nella fattoria impiega un cuoco e dei commessi, dei camerieri,

degli addetti alla manutenzione, dei giardinieri, un guardiano, un vignaiolo e un pastore, non dei

veri paesani ma degli attori che si dicono animatori. Dipendenti ne ha un po’ ovunque intorno al

lago. Non è più semplicemente viticultore, agricoltore, gestore, è amministratore di una società, è

imprenditore. All’ingresso del porto turistico, si possono acquistare i biglietti per la visita di questa

fattoria che è come un parco d’attrazione in questo parco acquatico che è diventato il lago. In questo

parco d’attrazione si possono acquistare i prodotti della fattoria: olio d’oliva, cagliata, pasta di

mandorle e soprattutto vino, così come al supermercato vicino alla cantina cooperativa e al

minimarket del porto. Ma soprattutto, alla fattoria, si può assistere allo spettacolo.

Mio nonno era una persona molto vivace, amava parlare, raccontare storie, non era soltanto

il più grosso coltivatore, era la figura locale, una personalità e questo, questo non è cambiato. Si è

creato un nuovo personaggio, la gente della città viene ad ascoltare le sue storie, è diventato il

buffone, un buffone famoso fino in centro città. Non credo sia una promozione. Penso fosse più

felice nelle sue terre sul suo bel trattore che non facendo il chiacchierone per distrarre le persone. È

ancora più ricco di prima, è lui che possiede tutte le isole, ha delle partecipazioni importanti nel

porto turistico, ma per i cittadini come per noi – e questo mi fa male dirlo, ma siamo, anche noi, per

forza di cose, e delle strade, diventati dei cittadini – per tutti mio nonno non è il più grande

imprenditore e, di nuovo, il più grande proprietario della regione, mio nonno, a più di settant’anni, è

soltanto il clown, il clown del parco acquatico, il clown del lago.   




