
AI CONFINI DELLA STORIA

Il 15 aprile dell’anno 2019 il caso ha voluto rendermi testimone di un momento

di condivisione intenso e doloroso che ancora oggi riempie la mia memoria con

immagini di una potenza unica.

Quel giorno la cattedrale di Notre Dame de Paris venne avvolta da fiamme

luminose e affamate che non lasciavano spazio ad alcuna speranza. In poche ore

le televisioni avevano raccolto milioni di spettatori increduli davanti ai loro

schermi scintillanti e mezza Europa si è fermata a trattenere il respiro.

Io mi trovavo per puro caso a pochi minuti dal quel disastro che si compiva

lentamente e inesorabilmente e in preda alla curiosità e al terrore mi lasciai

guidare dalle colonne di fumo che si lanciavano violentemente nelle fessure tra

un palazzo e l’altro. Il vento trasportava un odore che sapeva di casa e piccoli

coriandoli grigi che ondeggiavano elegantemente fino a cadermi sui piedi.



Fu solo una volta arrivata nei pressi del fiume che vidi le prime fiamme.

Erano spinose e vivaci come uno sciame di insetti impazziti.

Erano atroci eppure splendide.

L’una si sostituiva all’altra raggiungendo ogni volta la stessa altezza dei tetti dei

palazzi, che quel giorno, concentrata com’ero a puntare il naso in su, mi

sembrava mi cadessero addosso. L’una si sostituiva all’altra e nello scambio le

passava il suo colore. La più gialla cedeva la sua luce alla più rossa e da questa,

si lasciava colorare di sangue.

Era uno spettacolo, senza dubbio.

Andò avanti per ore ed ore e più il freddo della sera scendeva e si abbatteva sui

marciapiedi, più la gente usciva di casa e silenziosamente andava a nutrire le fila

di spettatori immobili. Non era chiaro se il mondo stesse continuando a girare,

se i pensieri legati agli impegni, al lavoro, allo studio fossero ancora legittimi.

Qualcuno provò a distogliere lo sguardo, e tra loro, io.

Mi rifugiai in casa e per qualche ora tentai di distrarre la mia attenzione da quel

momento di storia che si costruiva a pochi passi da me.

Ricordo che era ormai mezzanotte quando decisi di scendere di nuovo per strada

e ricordo che bastarono pochi passi perché mi ritrovassi alle spalle di un esercito

di soldati che sembravano ancorati al terreno.

Eppure non saprei spiegare l’atmosfera che aleggiava sottilmente tra gli sguardi

in lutto e le lacrime pesanti di alcuni visitatori solitari. La strada si era riempita

come quando c’è festa e si sentiva qua e là anche qualche risatina, qualche

chiacchiera innocente.

Si riusciva a sentire, proprio perché era sceso un silenzio che nessuno aveva

imposto, ma che sembrava prendere esempio dai muri delle case, dal fiume

muto in movimento e da quella luce lontana che emergeva a tratti dalla pietra.

Mai come in quel momento, ho sentito che tutti i presenti erano uniti in un unico

respiro. Mai come in quel momento, ho sentito un rispetto così ampio e così

spontaneo dirigersi nella stessa direzione. Ai confini della storia, sulle tracce

della creazione e della memoria umana.


