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La Variante di Valico è assai più che una grande opera infrastrutturale: è un impegno che Auto-
strade per l’Italia ha preso con i milioni di viaggiatori che utilizzano ogni giorno la nostra rete, e 
che chiedono arterie adeguate alle esigenze del crescente traffico di persone e cose nel nostro 
Paese.
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T utte le cose belle sono lontane da qui. Continuo a ripetermelo mentre 

guardo il contatore della pompa di benzina che frulla il mio stipen-

dio nel serbatoio. Mi guardo attorno, sembrano le due di notte e in-

vece sono le tre di domenica pomeriggio di quel mese cui sono allergico che 

si chiama maggio. Tutte le cose belle sono lontane da qui, eccetto le ragazze 

in bicicletta che portano a spasso i cani, nella solitudine delle periferie delle 

domeniche pomeriggio di maggio. Mi blocco a guardarle non accorgendomi 

che intanto ho fatto il pieno, la benzina esce, il contatore non frulla più, lo 

stipendio è salvo a scapito delle mie scarpe, inzuppate di super senza piom-

bo. In giro ci sono solo cani legati a belle ragazze. E io.

Ho preso un paio di scarpe nuove ma consumate, ora le fanno praticamente 

tutte così, ti risparmiano la fatica di macchiarle e segnarle grazie a trattamenti 

particolari in fase di conciatura. Me li immagino, gli addetti al nuovo reparto 

“Pre-Macchiatura Scarpe”: una volta cucite e assemblate le scarpe, prima di 

finire nelle vetrine dei negozi del centro, sono indossate per circa un paio 

di settimane da ragazzini sottopagati che dovranno consumarle per rendere 

l’effetto vintage il più credibile possibile.

Un cane bianco e nero strattona l’esile collare dell’esile braccio di una liceale 

non ancora abbronzata in  giro da sola per le periferie abbandonate: mi chie-

do se le avranno dato il permesso per uscire a quest’ora - sembrano le due di 

pomeriggio ma se non fosse per il sole potremmo tranquillamente scambiarle 

per notte fonda. Guardo il cane e poi lei e poi ancora il cane, visualizzandomi 

lo  squadrone di ragazzi precari che per un paio di settimane circa dovranno 

simulare la mia vita, o almeno la mia vita come se la immaginano i fabbricanti 

di scarpe, e visti i risultati se la sono immaginata decisamente movimentata. 

Le mie scarpe nuove hanno segni dappertutto: sulla tomaia dei fianchi e per-

sino i lacci hanno quelle chiazze che puoi tirar su soltanto dentro un’officina o 

se fai il benzinaio. Peraltro ho appena finito di fare il pieno e la benzina mi ha 

appena macchiato le scarpe, stai a vedere che i fabbricanti di scarpe avevano 

capito tutto. Così mentre risalgo in macchina, spegnendo e poi riaccendendo 

le luci che dimentico sempre accese, prende forma la vita di questi precari 

pre-indossatori di scarpe. Quelle che saranno le mie sono già state le scarpe 

di un ragazzino precario pachistano che per due settimane non ha fatto altro 

che fare pieni di benzina: forse è proprio stato assunto direttamente come 

aiutante a un distributore nell’ambito di una joint-venture tra fabbricanti di 
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scarpe e compagnie petrolifere, per far collimare ogni sfruttamento possibile.

Metto in moto e mentre cerco di infilarmi nella Porrettana, mi ricordo che le 

scarpe nuove le ho prese in un negozio del centro dove le fanno proprio loro, 

come si facevano una volta. Essendo rinomati per produrle ancora artigianal-

mente, non possono avere bimbi pachistani,  e poi un bimbo pachistano non 

può portare il 44 di piede, devono essere state consumate nella mia città, sì, 

nelle stesse vie del centro che percorro i giovedì pomeriggio dimenticandomi 

dove devo andare, finendo per entrare nelle librerie a sbirciare i libri che 

stanno guardando gli altri, perché io dimentico sempre il perché sono entra-

to da Feltrinelli. Finisco comunque per vagare tra il reparto fumetti e carte 

geografiche senza che mi venga in mente che cosa dovevo comprare, mentre 

gli altri non lasciano che io osservi alle loro spalle cosa stanno sfogliando. Le 

persone sono gelose dei propri prossimi acquisti, li sentono già loro, quei li-

bri che tengono in mano, quei libri già sfogliati da chissà quanti altri prima di 

loro. Hanno un individualismo cieco figlio di un consumismo socialista, un 

individualismo infantile da ridammi la mia palla, di chi si porta via il pallone 

perché è suo e decide lui quando il gioco finisce o continua. 

I segni che portano le mie scarpe nuove non sono miei, ma di un ragazzo 

che per due settimane - forse tre se ci è andato piano – se n’è andato in giro 

per la mia stessa città a consumarle prima di me, a risparmiarmi la fatica, a 

timbrare con la sua impronta i marciapiedi che mi vedranno passare senza 

un valido motivo soltanto pochi giorni dopo. I pestoni ricevuti, le finte scuse 

per essere andato a sbattere di proposito contro i passanti che lo calpesta-

vano, i mi-scusi travestiti da espressioni di soddisfazione, maggiori sono i 

pestoni e i segni, infatti, e migliore è la qualità della scarpa vintage. E ancora 

le birre rovesciate, i lanci sul prato, l’erba infilata tra le suole, le pozzanghere 

centrate, il fango rabberciato, i salti ai concerti cui non sono andato, e le 

mie scarpe vecchie che sembravano più nuove di quelle che indosso ora. Le 

guardo mentre devio dalla Porrettana per finire in una valle a caso tra i colli 

bolognesi, sentendomi quasi in colpa perché avranno sicuramente attraver-

sato più esperienze prima che le acquistassi io e finiranno poi col pulirsi, col 

perdere le strisciate, quando saranno rovinate e consumate saranno diventate 

come nuove, non più vintage, ma irrimediabilmente fuori moda. Ora quelle 

scarpe pigiano il pedale dell’acceleratore, macinano chilometri in macchina 

nelle domeniche pomeriggio. Ho deciso dove andare in base alla segnaleti-
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ca, per la quale ho sempre avuto una piccola mania come per molto altro, e 

posso dire di ricordarmi i luoghi in cui ho viaggiato a partire dal cartello che 

incontravo.  L’anima e l’indole di un paese si riconoscono dalla segnaletica 

che mette a disposizione sulle proprie strade. Pensando all’Italia, per dire, si 

potrebbero osservare i cartelli stradali che si incontrano sul sistema viario, 

provando a contare quante tipologie di font si incontrano: c’è il carattere 

ufficiale accanto al quale spuntano variazioni sul tema, Arial improvvisati da 

un funzionario comunale per mettere una pezza, deroghe dal font ufficiale 

che variano da comune a comune, da provincia a provincia. È impossibile 

non pensare al verde inconfondibile delle autostrade italiane, raffrontato al 

composto bianco grigio e nero delle autostrade francesi o al blu rigoroso 

di quelle tedesche, dove non ci saranno limiti ma è tutto così formale, così 

dannatamente elegante. I cartelli tedeschi mi fanno letteralmente impazzire, 

sono bellissimi, perfetti formalmente e stilisticamente, mentre quelli francesi 

hanno un’iconografia un pizzico più naïf. 

Eppure i più colorati si trovano soltanto sulle nostre strade, e le autostrade 

più ecologiche del mondo sono quelle italiane, con il loro verde scintillante 

dove Altedo ha la stessa dignità di Milano, dove Roncobilaccio è una sentenza 

quanto il Grande Raccordo Anulare, dove Uscita A22 ha il fascino esotico 

della Mitteleuropa.

Cartelli verdi e abbaglianti, che esulano dal blu delle ordinarie strade provin-

ciali,  giustificano il pagamento del pedaggio, stabilendo l’accesso a un parco 

divertimenti in una dimensione costellata di caselli e autogrill inaccessibili 

dall’esterno. Quei posti ti annunciano che stai per sbarcare in terra straniera, 

abbandonando il divieto di usare il clacson che incontri alle porte della città 

per il divieto di autostop, dove non puoi scendere a camminare in mezzo a 

quel verde rimasto l’unico posto non calpestabile, dove le tue scarpe non 

possono rovinarsi, a parte l’unico dettaglio che in vetrina non si vede: la suo-

la. La suola è sempre nuova, forse i pre-indossatori camminano sulle punte?

Nelle domeniche pomeriggio di maggio fa già abbastanza caldo per chiedersi 

dove cazzo siano andati tutti. Decido di seguire le tracce del nuovo tracciato 

in costruzione dell’A1, attraversando i paesini dell’Appennino Tosco-Emilia-

no che assistono inermi ai perforamenti delle montagne ad opera di trivelle 
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ed escavatrici e misteriosi operai. Un percorso in solitaria lungo miti strade 

provinciali, come omaggio all’individualismo dei pomeriggi primaverili che 

servono soltanto alle prove generali per le bugie estive, la resa dei conti della 

nostra vita sociale, quando ci renderemo conto che i sospetti di maggio sono 

realtà e siamo rimasti io e te e te, e le mie scarpe nuove ma già consumate, 

e abbiamo voglia di parlare soltanto con persone che non esistono. Viaggio 

con la reflex sul sedile posteriore: ha le batterie scariche, per rimpiangere 

tutte le foto che (non) sarà in grado di scattare. Sul sedile posteriore c’è anche 

un’agenda su cui segno le parole per riscriverne il significato: per il momento 

ho ridefinito tutto e prossemica, le altre pagine sono vuote e vengono consul-

tate dal vento. 

La nuova tratta in fase di ultimazione l’hanno chiamata Variante di Valico e, 

mentre sono fermo col motore acceso di fronte a uno dei numerosi cantieri 

semi-nascosti tra gli alberi e i greti di fiumi secchi, leggo che “darà la possi-

bilità di scegliere tra due vie per collegare Bologna a Firenze”. Consiste in 

pratica in nuove montagne fratturate, nuovi alberi grattugiati e nuovi fondali 

di torrenti stuprati per raddoppiare l’autostrada e aumentare l’indecisione 

degli automobilisti. Da che parte andiamo ora?

Mi fermo davanti a un enorme cartello giallo che sembra annunciare stati 

d’assedio. Mostra invece soltanto la militarizzazione dei boschi e degli alvei 

dei fiumi, che una volta erano rigogliosi e adesso sono scoli degli scavi per le 

autostrade dove litigheremo o mangeremo patatine Virtual. Di fronte a me si 

apre, in una vallata sottostante, una distesa di container tutti in fila e ordinati, 

dotati di antenne satellitari. Sembra una tendopoli installata dalla Protezione 

Civile dopo un terremoto, ma a crollare sono soltanto le formiche dal soffitto 

della mia macchina, retaggio di un formicaio non sterminato in garage o forse 

della mia indolenza verso gli oggetti e le pulizie. Guardo meglio e mi sento 

in colpa soltanto a tirare fuori la reflex e a puntarla contro il campo base di 

Vado: ora quelle file ordinate di container sembrano celle di un campo della 

Nasa per lo studio di forme di vita aliene, ma di alieno ci sono soltanto le 

formiche che mi attraversano il braccio sinistro facendomi tremare. Devo 

ricordarmi di pulire la macchina quando torno. 

Scatto qualche foto furtiva anche se tutto avviene alla luce del sole: i con-
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tainer, i campi base, gli scavi, le montagne risucchiate per far posto ai nostri 

traslochi e alle nostre gite fuori porta dei prossimi anni a venire. Faccio in-

versione e scappo via come un ladro non appena da uno dei moduli prefab-

bricati esce un operaio grattandosi l’addome gonfio e peloso. A Vado la gente 

sa qual è il prezzo da pagare per far passare una nuova autostrada. Ora da 

Vado, un innocuo paese tra i crinali bolognesi, si vedono ben due autostrade. 

Quella vecchia se ne sta in alto e scompare ogni tanto tra gli alberi mimetiz-

zandosi nel verde delle colline. Quella nuova, ancora incompleta, sanguina 

polvere e detriti e la ferraglia già arrugginita dei lavori in ritardo che andrà a 

irrobustire il calcestruzzo delle gallerie.

Risalire il tracciato della nuova A1 è un po’ come ripercorrere con le dita una 

cicatrice, sentirne i solchi lasciati sulla pelle, confine tra epidermidi un tempo 

unite e ora irrimediabilmente lacerate. C’è un posto che si chiama Allocco, 

una frazione di Marzabotto, trasformato ormai in una serra per esseri umani 

a cielo aperto. Allocco è abbarbicato sul fianco di una dorsale, una specie di 

parco residenziale con gli uomini nelle loro deliziose e composte casette di 

campagna, e per arrivarci bisogna passare sotto il vecchio tratto dell’A1 già 

dimesso.  Due uomini sono fermi sui tornanti a contemplare quello che è loro 

rimasto: «Certo che è qui è proprio splendido».

È un posto perfetto per ricordarsi delle vite trincerate dentro uno spiedo do-

menicale e una carreggiata dimenticata dalla società Autostrade per l’Italia, 

con le strade in salita, tanto quando andremo a vivere lassù non dovremo 

scendere mai più.

Rotolo soltanto io, nelle domeniche pomeriggio in cui ci sono in giro solo 

cani e belle ragazze e anziani che certificano posti meravigliosi che presto 

lasceranno ai nipoti. Risalgo la provinciale fino a scoprire altre oasi dove la 

strada ancora non arriva, laghi artificiali che non conoscono siccità ma sono 

sempre pieni, con le centrali elettriche e le turbine che scavano la montagna 

sotto di loro. Scendo dalla macchina scrollandomi le formiche di dosso, to-

gliendomi la maglietta e liberandomi del pudore cittadino,  appoggiando la 

schiena nuda sopra la parete della riva, chiudendo gli occhi e togliendomi gli 

occhiali. Non posso fotografarmi, e devo impegnarmi per ricordare l’acqua, 

l’erba, i riflessi, il circolo Canottieri di Brasimone e le auto parcheggiate poco 

distante dove le signore sono intente a telefonare probabilmente ad amanti 

6



Testo e foto: Attimo
Scritto una domenica di fine maggio 2011

www.ciccsoft.com

o mariti. 

Il Lago di Brasimone è il posto ideale per sentirsi sporchi e commettere atti 

impuri in santa pace. L’autostrada dista soltanto otto chilometri. Quando ini-

zio ad avvertire troppo caldo mi ricordo che siamo ancora in maggio e sono 

venuto fin qui per lasciare alle spalle i miei peccati e trovare la redenzione 

nello stupro della natura. Risalgo in macchina. Le formiche si sono addor-

mentate e guido piano per non svegliarle, mentre arrivo all’ultimo tratto emi-

liano della nuova Variante di Valico. Il campo base è a Badia, dove c’era un 

ristorante per poter mangiare bene anche se al suo fianco irrompono i binari 

del cavalcavia che riempie la valle, lasciando spazio soltanto a una fessura 

attraverso la quale accertarsi che il cielo sia ancora azzurro. 

Poco distante, seduto su una veranda illuminata dalla luce benevola del tra-

monto già estivo, è seduto un anziano signore che fissa composto ciò che 

vede dinnanzi a sé. Non sembra perplesso, anche se le labbra sono serrate 

e lo sguardo è deciso, fermo, solitario e vagamente ostinato. Guardo prima 

il vecchio e poi la veranda e mi giro nella direzione dei suoi occhi, dove un 

tempo c’erano i profili della valle baciati dal tramonto. Non riesco a capire se 

il vecchio si immagini i tramonti liberi di una volta o sia disgustato da quelli 

attuali, occupati dagli spiriti del nuovo tracciato dell’A1 ancora da inaugu-

rare. Lo osservo: è la mia migliore fotografia di questa domenica di maggio 

e non la posso scattare, perché ho le batterie scariche. Posso solo annusare il 

prezzo da pagare per far passare una nuova autostrada.

Voglio tornare a casa, e in fretta, anche. Mi metto alla ricerca dell’A1, ormai è 

quasi sera. Entro al casello di Pian del Voglio, ritrovo i cartelli stradali verdi, 

le formiche sono sparite. Le ho fatto scendere a Badia intimandole di non 

tornare indietro fino a quando non avranno rosicchiato tutto il calcestruzzo 
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del cavalcavia che ostruisce la veranda del vecchio. Con una mano tengo il 

volante e con l’altra scrivo sul mio dizionario artigianale delle parole la nuova 

definizione di ‘eco’: se urlo dentro di me.


