
L’ONDATA 

 

 

Accadde un sabato di settembre. 

 

Quella mattina il fiume era calmo, L’acqua, limpida, scorreva con rumore continuo ed ipnotico,  

turbato appena dallo schiocco di ciottoli oziosi rotolanti sul fondo, lo stormire delle foglie e il  

trillare dei passeriformi saltellanti sulla riva, in cerca di cibo. 

L'ingegner Tommasi camminava sul ponte, una mano in tasca, l'indice dell'altra stretto tra le pagine  

di 'Ogni caso', il libro di poesie che accompagnava i suoi pensieri nella rituale passeggiata  

del fine settimana; pigramente si appoggiò al parapetto. 

 

Il pensiero vagava in quello spazio superficiale della coscienza che non tocca le zone più intime e 

nascoste della personalità. Seccature, progetti quotidiani, vita spicciola, soddisfazioni e noie 

immediate. Piacevole, in fondo. Tranquillizzante. Da tempo evitava di sollevare lo strato protettivo 

della sua vita agiata, sicura, che scorreva placida in leggerissima pendenza in un paesaggio, si 

raccontava, idilliaco. 

 

Diede uno sguardo distratto al torrente, premendosi con un gesto istintivo gli occhiali sul naso, 

perché non scivolassero in acqua. 

 

Ed eccola, imprevedibile ed improvvisa, inutili avvisaglie inascoltate il rapido svolazzare dei  

pettirossi e il raffreddarsi subitaneo dell'aria.  

Un tuonare sordo, come un brontolio della terra, lo schiaffo del vento e lo scroscio devastante. 

L'ondata, infine, esplosione incontenuta di forze mal represse. 

 

La diga, capì Tommasi.La diga. Aveva ceduto. 

 

'Poteva accadere. Doveva accadere. E' accaduto. E' accaduto prima. Dopo. Più vicino. Più  

lontano. E' accaduto non a te. (...)'  

 

Mentre correva a più non posso visualizzò in rapide fotografie gli anni impiegati nella costruzione 

di quell'opera, le speranze, l'entusiasmo da giovane ingegnere, l'apporto da parte delle  

maestranze, lo stupore degli astanti all'inaugurazione, l'orgoglio della responsabilità  

nell'effettuazione dell'opera. Un'opera titanica. La Grande Diga. La 'sua' Grande Diga. 

 

Ed ora: il crollo. Tutto inutile, finito, svanito. 

Distrutto, ora, sotto il suo sguardo attonito, terrorizzato. Impotente.  

 

 

 

La fuga, l'urgenza,  il piano di evacuazione. L'unica sua soddisfazione. Non c'erano state  

vittime. Anzi, secondo i media era risultato essere un esempio di perfetta organizzazione, di  

illuminata prevenzione del rischio. 

Solo qualche danno alle cose, auto e qualche fienile,  e un povero diavolo che pescava da  

anni nella stessa ansa del fiume, in prossimità di una grotta, che vi era rimasto infine  

intrappolato. 

Alla fine, il progettista Tommasi ne era uscito con le ossa rotte, ma la testa ancora alta. 

Si era trattato di un evento anomalo. Una frana imprevedibile scesa da un monte giudicato 

inamovibile. 

L'aveva scampata. 



 

'Ti sei salvato perché eri il primo. Ti sei salvato perché eri l'ultimo. Perché da solo. Perché la  

gente. Perché a sinistra. Perché a destra. Perché la pioggia. Perché un'ombra. Perché splendeva il 

sole.' 

 

Però Tommasi, l’uomo Tommasi, l'aveva capita. 

Oh, se l'aveva capita! 

Glielo aveva ripetuto lui, il fiume. 

La sua lezione. 

 

Ora gliela ripeteva sussurrando ogni giorno, quando prendeva l'impermeabile e di buon  

passo costeggiava le rive del torrente osservandone i sassi bianchi e ascoltandone gli  

spruzzi dispettosi. 

 

“Non puoi domarmi.  

Io vincerò.  

Sbarrami, fermami, deviami, stringimi.. 

Ma io vincerò.  

Ho tempo, e vincerò.  

Salterò, mi infiltrerò, spingerò e sfonderò, serpeggerò, mulinerò, romperò ogni diga che  

costruirai. 

Tu da me non puoi difenderti. 

Passerà il tempo, guadagnerai la speranza, l'illusione di domarmi, ma io arriverò a travolgerti.  

Vuoi arginare fiumi, sentimenti, vecchiaia e morte? 

Arrenditi invece. 

Assecondami. 

Cavalcami, tuffati nelle mie acque, bàgnati , gioca con me. 

Ma non mi arginare, non mi avversare, non mi costringere. 

Non è la mia natura, e non ti servirà a nulla.” 

 

'Dunque ci sei?Dritto dall'attimo ancora socchiuso?La rete aveva un solo buco, e tu proprio  

da lì?' 

 

 

Una settimana dopo,  l'ingegnere rincasò dal lavoro stordito, si tolse gli stivali e  

ristette per ore sulla sedia della cucina, il libro aperto sul tavolo. 

 

'Non c'è fine al mio stupore, al mio tacerlo.  

Ascolta, come mi batte forte il tuo cuore.' 

 

Il giorno seguente stracciò tutti i progetti, lasciò la moglie e la casa, inforcò il motorino per  

arrivare alla stazione e partì con la persona che amava per destinazione ignota. 

Si informò prima, una sola domanda. Chiese che in quel paese, di dighe, non ce ne fosse  

neppure una. 

 

 

 

 

 

[Note: Il libro citato è la raccolta di poesie ‘Ogni caso’ di Wislawa Szymborska, da cui sono tratti i 

brani virgolettati in corsivo] 


