
Una porta da scegliere
Incipit di Stefano Lamon

"Le mie vacanze, "
L'emoticon con la manina che salutava, rendeva il messaggio chiaro e lapidario. Come lei.
Alessandra - o meglio, L'Ale, con l'articolo in maiuscolo davanti, per gli amici – si trovava nel piccolo
paese di montagna dove trascorreva le vacanze fin da quando era bambina. Quest’anno aveva
avuto per la prima volta il permesso di andarci da sola: lì conosceva tutti, finalmente era riuscita a
convincere papà e mamma.
Cos'era successo? Genitori e amici ebbero la risposta dando un'occhiata veloce ai media. La
pagina online del TG regionale e il sito valfioritanews.com riportavano già titoli a caratteri di
dimensione 72. L'ennesima "bomba d'acqua" estiva, uno di quei temporali violentissimi attribuiti al
riscaldamento globale, aveva fatto franare il fianco del monte sul paese confinante con quello dove
L'Ale era arrivata da tre giorni. Gli articoli parlavano di sfollati ospitati nella palestra della scuola,
auto sepolte dal fango o trascinate via dalla furia dell'acqua che aveva inondato la stretta via
principale del paese, nessuna vittima ma un gran disastro, con mobilitazione di Protezione Civile,
Vigili del Fuoco, 118.
L’app di messaggistica del cellulare di Alessandra iniziò a suonare a ripetizione.

"Dove sei? Figo! Che storia. Marco"

“Stai bene? Sei sempre la solita.❤❤❤ Sorellina"
"Torna a casa con il primo autobus, amore. Siamo più tranquilli ad averti qui. Papi e Mami"
“Non avremmo mai detto che saresti passata dalla nostra parte. Grande! Miry e il Gruppo Ecologiste
Save the Nature”.
Tutta quell’attenzione lasciò Alessandra meravigliata. Aveva voluto andarsene lì anche per provare
a vivere e scegliere un po’ per conto suo. Nei primi momenti, vedendo dalla finestra di casa
l’immagine decisamente non proprio tranquillizzante della frana, non aveva provato nessuna
emozione particolare; nelle ore seguenti, però, il ripetersi insistente da parte di mamma e papà di
tornare a casa, almeno per qualche giorno, la spinse a fare lo zaino prendendo l’indispensabile,
scendere in piazza e decidere che fare. Il movimento di mezzi e persone era grande, ma L’Ale si
concentrò solo sulla fermata dell’autobus che, invertendo la marcia proprio lì, garantiva il ritorno a
fondo valle.
Finché, al suono delle porte del bus che si aprivano per caricare i passeggeri, se ne sovrappose un
altro. Era quello della porta scorrevole di un furgone bianco, con due grosse strisce gialle e blu sui
lati.
«Bene, allora sei pronta a venire a dare una mano. Sali!» Erano Marco e Miry, che le sorridevano
dentro un giaccone della Protezione Civile più grande di loro.
C’era una porta da scegliere, fra due.


