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PROLOGO

Più tempo per vivere

Blade Runner, 1982



Tyrell: Salve. Mi sorprende che tu non sia venuto prima.
Roy: Non è una cosa facile incontrare il proprio creatore.
Tyrell: E che può fare per te?
Roy: Può il creatore ritornare su ciò che ha fatto?
Tyrell: Perché? Ti piacerebbe essere modificato?
Roy: Avevo in mente qualcosa di più radicale.
Tyrell: Quale sarebbe il tuo problema?
Roy: La morte.
Tyrell: La morte… Beh, questo temo che sia un po’fuori dalla
mia giurisdizione.
Roy: Io voglio più vita, padre!
(… )
Tyrell: Siete stati fatti al meglio delle nostre possibilità.
Roy: Ma non per durare...
Tyrell: La luce che arde col doppio di splendore brucia per
metà tempo. E tu hai sempre bruciato la tua candela da due
parti, Roy. Guardati: tu sei il figliol prodigo. Sei motivo
d'orgoglio per me.
Roy: Ho fatto delle cose discutibili...
Tyrell: Anche delle cose straordinarie, Roy. Godi più che
puoi.
Roy: Cose per cui il Dio della biomeccanica non ti farebbe
entrare in paradiso.



NEBBIA IN CITTÀ

Un fenomeno meteorologico? Lasciate che raccontino questa favola ai bambini. Noi
siamo adulti e non ci caschiamo.
La nebbia è il fiato di un drago. Un giovane gli aveva tolto una spina dalla zampa
(questa almeno dovrebbe esservi familiare) e il drago, che non essendo umano
sapeva essere riconoscente, gli aveva promesso: se hai bisogno di aiuto, chiamami.
La ragazza di cui il giovane era innamorato doveva tornare a casa ma era così
bello, lì, loro due soli sul bordo del canale, su quel ponte di sassi antichi… E poi lui
non le aveva ancora dichiarato il suo amore, non ci riusciva, temeva di essere
respinto e la paura incrociava le lame con la speranza di essere ricambiato e il
duello continuava senza un vincitore.
Così il giovane chiese in cuor suo al drago: non deve tornare a casa, ho bisogno di
tempo. La nebbia avvolse il canale, il ponte di sassi, i portici, i muri antichi e l’antica
torre. I due vagarono per tutta la notte senza ritrovare la strada di casa. Ma si
raccontarono la propria vita e altre vite che ancora non avevano vissuto e alla fine,
mentre l’aurora soffiava via il fiato di drago, lui glielo disse.
Com’è finita? Non si sa. Bisognerebbe chiederlo alla nebbia, nella quale è
comunque bellissimo perdersi e far affiorare vite intere, vissute e ancora da vivere.
(Forse però lo sa il drago… ).

Gocce, pagina 55

Quando abbiamo fame di tempo… per amare



«Il senso del possesso deve in generale essere
incoraggiato. Gli esseri umani t’inventano
continuamente pretese di proprietà che suonano
ugualmente ridicole in cielo e nell’inferno, e noi
dobbiamo mantenerli su questa linea (… ).

Noi riusciamo a produrre questo senso del
possesso non soltanto per mezzo dell’orgoglio, ma
per mezzo della confusione. Insegniamo a non fare
caso ai diversi significati del pronome possessivo,
alle differenze sottilmente graduate che vanno
dalle “mie scarpe”, attraverso “il mio cane”, “il mio
servo”, “mia moglie”, “mio padre”, “il mio
padrone”, e “la mia patria”, fino al “mio Dio”. Gli si
può insegnare di ridurre tutti codesti significati a
quello delle “mie scarpe”, al “mio della proprietà».

Le lettere di Berlicche, XXI. Clive S. Lewis

Di chi è il nostro tempo?



Per molti, libertà e felicità significa garantirsi infinite
possibilità di scelta. Poter soddisfare tutti i propri
desideri; o meglio, i propri capricci. Non aver limiti. Poter
consumare tutto quello che si vuole: più puoi
consumare, più sei libero e felice. Costoro sono i membri
perfetti della consumerist society, la società di
consumatori. Nessuna partecipazione, solidarietà,
comunità per loro. Soltanto individui in competizione.
Sempre.

Come nel cinodromo

Tempo per
consumare…



AGO E FILO

Sia elogiata l’antica arte del ricamo, trionfo del tempo lento e del fatto a mano,
opposto al tempo lampo e al fatto a macchina. La ricamatrice disegna capolavori fatti
d’infiniti ghirigori sulla tela solo perché non ha fretta e si prende tutto il tempo
necessario.
Mesi, anni. Lo fa perché le piace. La ricamatrice sta da sola o, meglio, in cerchio con
altre ricamatrici. Tacciono, e le rare parole sono misurate e sanciscono la complicità.
Appartengono alla civiltà perduta dei produttori e costruttori, quasi del tutto spazzata
via dalla società dei consumatori.
Ago e filo suggeriscono che le imprese più memorabili sono quelle che richiedono
fedeltà, stabilità, costanza e perizia. La creatività è esaltata ma l’improvvisazione è
vietata: per i risultati che contano occorre studiare, osservare, provare e riprovare.
Avere ottimi maestri.
Va però elogiato anche chi sa appena attaccare un bottone, si punge, impiega attimi
infiniti a infilare il filo nella cruna ma non molla e ce la fa. E, in mezzo, chi ricuce
strappi e applica toppe. La sua è un’arte paziente. Di qua chi cuce, di là chi strappa. Di
qua chi unisce, di là chi divide. Chi punge per aggiustare e chi punge per far male.
Bisognerebbe sempre saper individuare chi sa usare ago e filo con abilità e passione.
E affidare solo a lui, solo a lei, il potere.

Gocce, pagina 119

Tempo per produrre. Con amore



… o tempo per la relazione?

«Addio», disse la volpe.
«Ecco il mio segreto. È molto
semplice: non si vede bene
se non con il cuore.
L’essenziale è invisibile agli
occhi».
«L’essenziale è invisibile agli
occhi», ripeté, per
ricordarselo, il piccolo
principe.
«È il tempo che hai perduto
per la tua rosa che la rende
così importante».
«È il tempo che ho perduto
per la mia rosa… » mormorò,
per ricordarselo, il piccolo
principe. Il Piccolo Principe, capitolo XXI



«Gli uomini hanno
dimenticato questa
verità», disse la volpe.
«Ma tu non devi
dimenticarla. Tu diventi
responsabile per sempre
di quello che hai
addomesticato. Tu sei
responsabile della tua
rosa… ».
«Io sono responsabile
della mia rosa… » ripeté,
per ricordarselo, il
piccolo principe.

Responsabile. Per sempre.



«I corpi solidi per i
quali oggi è scoccata
l’ora di finire nel
crogiolo ed essere
liquefatti sono i legami
che trasformano le
scelte individuali in
progetti ed azioni
collettive».

Zygmunt Bauman

Modernità liquida

Legami solidi, legami per sempre



EPILOGO

Tempo per donare



«Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi, navi da
combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione, e ho visto i raggi B
balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser.
E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia.
È tempo di morire».

«I’ve seen things you people wouldn’t believe, attack ships on fire off the
shoulder of Orion, I watched the c-beams glitter in the dark near the Tannhäuser
Gates.
All those moments will be lost in time, like tears in rain.
Time to die».



MAMMA CHE ALLATTA

Nella pausa pranzo, il parco nel cuore della metropoli si affolla di impiegati e
funzionari in cravatta che si nutrono (a mangiare sono gli operai) di pallidi panini da
cui sbucano lattughe moribonde o rucole spente e intanto fanno scorrere il pollice
sul tablet. Forse in un attimo di confusione lo addenteranno, trovandolo più gustoso.
Giovani donne e uomini intanto corrono su e giù in completi attillati e portamento
eretto e fiero, gli occhi fissi innanzi a sé sul nulla, gli auricolari infilzati nelle orecchie
per non dover ascoltare il silenzio degli alberi e del laghetto.
Ma all’ombra, su una panchina appartata, c’è una giovane donna che sorride.
Davanti a sé ha una carrozzina. La testa reclinata a destra è fissa sul suo bambino
che succhia il latte dal seno.
Chi e cosa hanno più senso? I runner che presto rientreranno nei loro uffici
impegnati in altre dure corse? Il funzionario terrorizzato dalla lattuga incastrata tra i
denti? Tutti così drammaticamente isolati? O la mamma con la sua relazione
speciale, unica, esclusiva con il suo bambino, che nel parco, sulla panchina verde, è
un monumento vivente all’amore e alla vita?
Passo veloce, senza fermarmi. Lei alza il capo, senza smettere di sorridere. “Siete
bellissimi”le dico, e tiro dritto sperando di non aver disturbato tanta beatitudine.

Gocce, pagina 47

L’amore è un legame per sempre


