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Incrociando le sr"rggestioni derivanti
clalla lettura c1i questo ronìanzo con
le emozioni scaturite dalla recente
mostriì d':rrtc [cnutasi a Brescia
luogo c1:r cui il protagonist:r cli queste
coinvolgenti pagine intraprende il
proprio viaggio - appare inevitabile
risalire all'opera di Virginia Spate dal
titolo The Color of Tine: ClaudeMonct. Del resto il rornanzo dl Gandolfini si chiucle proprio con una cloIrìan(l[ì tunto hirnlrle quantu. oggi. irricevibile: "cos'è il tempo?", chiede
infatti ilfiglio al protagonista, disilluso e sognante. Quali insomma i colori, le sincronie, le ragioni che informano il nostro quoticliano e qualc la
scintill:-r sorgiva che, :rnche solo per
un attimo, h:r mut:rto 1:r nostra vit:r
imprimendolc lir direzione che conosci:rmo?

Quest:r, drrnclue, l'ispir:rzione cli
gn'trpcrlì per ccrri versi irra:petrlìt],
scritta da un àutorc non profcssioni-

sta, attento a ricreare :rtmosfere e
donare sigr-rificati precisi all'articolazione di nna frase, alla giustapposizione fra paes:rggi natlrrali, nellc tante marine del nostro Sud, al ricordo
di amicizie e sentimenti, agli scarti
improvvisi dell'animo.
Nessi e rimancli cl're riguardano, sep-

pure ir-rdirettamente, l'improrrvisa,
angosciantc consapcvolezza del tempo, 1o spaventoso senso di essere ad
esso legati, la durevole necessità c1i
inclagare entro se stessi, nei giorni e
negli anni c1ella propria vita: perché,
nonstante la natura inquietante del
tempo sia diventata secor-rdo John
Michon "clui-rsi un'ossessione intellettuale", noi siarno ormai p:rlcscmente incapaci di gestirlo, se non
per molti anche di vivcrlo.
I1 tempo - e con lui il protagonistzr di
qlrcstc pagine - ci prcscr)ta rrn enigma filosofico, un mistero psicologico,
forsc un rompici-rpo pcr la logica, ccr-
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tarìrentc la ricerca di un scnso e del
divenire.
Comc dissc Michael Ende, "c'è nel
rnondo un grande, seppure ordinaricr
segreto. Tlrtti ne siamo a conoscenziì, ognuno ne è consapevole, ma pochissimi se ne interesszìno. La maggior p:rrte di noi semplicemente lo
JCCettir c r)(rrì ci 1,r'11r, mli: qrrest, I
segreto è il tempo".
Cone si chicclc l'Autore di quest'opcr:r, il tenìpo è in graclo di resriruirci il signific:rto del nostro vivere? E
benclré le scclre clre n,ri conrpiarno
ogr-ri giorno siano molteplici, così diverse trzì loro, è possibile tr()vare
rrn'rrnità chc [c iìppllrclltr in nessi ri-

conoscibili, attribuenclo loro

Lrn

qu:rlchc significato/ In altre parole,
esiste nna "sorgente" ultirna e unica
cla cui tutte le scelte derivano/ E. dove rintracciarla?
Enrico Gandolfini parte da clui per
lesserc il ricarrr., Ji paginc intcnse,
semprc lcggcrc, mai cilsuali, srotolando lo schermo sul quale viene
proiettato il film cli una vita, nel tent:rtivo di scoprire irlmeno, r-rell'hlc er
nunc, tl frutto - lascio :ri lettori la
personale definizione clelle caratteristiche di questo clistillato finr-rlc
clcllc dccisioni chc sono state assunte ln piìssrìto.
E,cco, clunque, 1:r forza clel rom.:ìrìzo,
c1i qr.resto rolrrìrìzo: certanìente no1ì
epico nella fonn:r, ma mitico nella
sostanza, pronto tr riproporci gli istanti decisivi della vita del prot:rgonistr-r, pcr scoprirc come :rnchc nci
momcnti piìr clokrrosi c faticosi,
quando il monclo scmbr:r accanirsi
contro di noi, tlrrti :ìbbiamo :ìvìltc)
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sempre una, seppur minima, possibilità di agire o reagire, di decidere di

fare ciò che, in quel dato istante, ci
sembrava fcrsse la cosa più importantc, imprescinJihile, piu giusrr e f.,rse
1'unica possibile.
Senza svelare nLrlla delf intreccio,
certamcntc dl qtreste peginc enrcrge, in modo inusuale, quel chc il filosofo Paul Ricoeur ebbe a sottolineafe, ovygl-e come noi lrrln siutn,r in
grado di prodr"rrre nn'interiorizzazictne del tempo che sia, contemporaneamente, cosmologico, biologico,
sf()ric(, e inJiviJulle, e nr.,n riuscinmtr 3 pi[qy.rc [a nrisurl in ctri queste
clefinizioni convergono,
Gandolfini propende, semmai, per
un'idea di tempo che si scompone, si
impregna di atmosfere, di luogl-ri ecl
odori, di volti familiari e lucidi ricordi, diver-rendo una sorte cli forma e
pcrcczi()ne dcll.,5pipi1u, itr rrtr rupporto dialettico con la realtà. La coscienz:r dell':rdattamento :rlle scelte
compiute nel corso del tempo, clisperando di poter risalire sir-ro alla scelta
"originaria", diviene la coscienza clel
tenìp() che passa. Per questo il tempcr
ò in [on.l, r legirtt r lll'rrngtrscirì umLìnlì.
lJna formula che zrnche Anthony
Giddens h:r elaborato clualche anncr
or sono, ovvero il fatto cl-re la neces'itìr Ji lrJattlrsi allc circostrìlìzc fr(valga sr-rl desiderio e la possibilità di
cambiare, e che la coscienza clel ten-rpo intrappola l'uomo entro i gorgl-ri
dell'insofferenza.
I1 trascorrere del tempo, clunque,
chc misura f inrrecchiarc clel nostrc)
corpo, nìa pLrrc il clipanarsi dcllc nostre passioni, ponendo in comunica-
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zione li-i nostra coscienza cttn la nostr:ì aninì:ì: il tempo che cerca di alle:ire fra loro entità da sempre ordinate in moclo gerarchicc'r e contr:ìpposto: Alon, principio creatore eterno ed inesauribile, e C/rrorros, invictlabile clivoratorc di opcre e giorni ed
cnergle.
LAutorc, però, ci inclica una possibile via di fuga senza per questo azzerare nel lettore la setrsazione che il
rn:rle del sopravvivere è forse clLralcoslr Ji divcrso,lrrlllr c(ìsci(nzt Lìcutt
del trascorrere del tcmpo. Dentro il
tempo cl-re abbian-ro visst-tto risieclono del rcsto i lìostri dcsideri, le nostre creclenze, i nostri valori, il nostrcr

senso del sé, il nostro mondo emozionale, e le nostre clecisioni ed azioni che sono il riflesso dello scrigno
segreto alimentato dal tempo: :rprir1o e dedicarsi all'autoesplorazione di
clucl che vi è depositato, permctte cli
portare ad r-rn livello di mzrggiore
consapevolezza le molle motivazionali cl-re guidano le nostre scelte.
Per quanto povero pctssa essere, il

presente conticne sempre unl ricchezza ar-rtentica, quella della costruzione possibile, anchc perché, per
clirla con Bertrand Russel "f importanza del tempo si trova più in relzrzione ai nostri desicleri c[-re in rel:izione alla verità".
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