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L’ALDILÀ 
 
 
 
 
Un pomeriggio di luglio Elia Contini si trovò a pensare all’aldilà. 

Stava passeggiando vicino a casa, nella luce dorata, lungo il sentiero che 
portava a Corvesco. Dopo una macchia di betulle, gli alberi si diradavano 
e il prato correva in discesa verso la valle. A quell’ora del giorno il sole si 
posava obliquo sull’erba, sfiorandola appena, come fa chi accarezza una 
persona che dorme. 

Dall’altra parte della valle Contini vedeva le montagne azzurroverdi. Il 
declivio sembrava sospeso nel vuoto. Benché in realtà il terreno 
proseguisse scosceso verso il fondovalle, dall’alto pareva un territorio 
metafisico: dopo la linea d’erba si apriva uno spazio inconoscibile. 

Contini non aveva mai percorso quel pendio. 
Così come non aveva mai approfondito il turbamento che gli suscitava 

la visione del prato, soprattutto nelle giornate grigie, quando dal 
fondovalle salivano folate di nebbia. Oppure al tramonto, nell’urgenza 
dell’ultima luce, quando l’aria si faceva più compatta, più silenziosa. 

Quel giorno di luglio, mentre pensava ad altro, a Contini venne in mente 
l’aldilà. Non era un luogo dalle caratteristiche precise, né un ambiente 
etereo e fiabesco. Era il rifugio delle cose perdute, di quelle ancora da 
immaginare. Era una riserva di nuovi giorni e, nello stesso tempo, un 
insieme di rimpianti. Naturalmente Contini ricordò anche i morti: fermo 
sul sentiero, passò in rassegna ciò che rammentava dei volti che non 
c’erano più. Ma in quello spazio ultraterreno si nascondeva ben altro, e 
Contini ne rimase quasi spaventato. 

Tirò diritto fino a Corvesco dove, nella piazza del paese, si preparava la 
festa federale del primo d’agosto. 

Due uomini stavano scaricando tavoli e panche di legno da un 
furgoncino. In fondo alla piazza, una pedana di legno era pronta ad 
accogliere la Bandella di Corvesco, composta da un gruppo di coriacei 
musicisti che da quarant’anni intonavano insieme il Salmo svizzero. 
Qualcuno avrebbe pronunciato un discorso: il sindaco, forse, o qualche 
politico vagabondo che girava per il Ticino a caccia di consensi. 

– Ehi, sei venuto a provare il vino? 
Giocondo Bottecchi, il padrone del Grotto Pepito, stava portando due 

fiaschi di rosso sotto il portico della Casa comunale. 
– Quelli bastano per tutti? – chiese Contini. 
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– Ma scherzi? È solo l’avanguardia… 
Si fermarono a bere una birra all’osteria, vicino all’ex lavatoio pubblico 

trasformato in fontana. Giocondo si asciugò il sudore dalla fronte e 
osservò che restava in vigore il divieto di accendere fuochi all’aperto. 

– Peccato – disse Contini. 
Non amava troppo i fuochi d’artificio, però il falò sulla collina gli era 

sempre piaciuto. Ogni tanto si faceva vedere anche alla maccheronata 
pubblica in piazza, quando non aveva da lavorare. 

– Quest’anno ci sarai? 
Contini scosse il capo. Aveva per le mani il furto di una moto: il 

proprietario, un medico di Viganello, sospettava che nel quartiere ci fosse 
una banda di ladri, e accusava la polizia di negligenza. Poi doveva 
sorvegliare un diciannovenne che aveva bruscamente cambiato umore. 
Contini sperava che non ci fossero di mezzo né droga né gioco d’azzardo, 
e che si trattasse di un semplice, inoffensivo amore infelice. 

Mentre scendeva il sole, la piazza si popolò: villeggianti, un branco di 
ragazzini, due adolescenti annoiate e una lenta vecchia con una veste a 
fiori. Giocondo si alzò per tornare al grotto, mentre Contini si ricordò che 
aspettava Francesca per cena. Anzi, era già in ritardo… 

Rientrando, si fermò accanto al prato. Il cielo tratteneva ancora un po’ 
di luce, e c’era una luna fantasma sulle montagne. Ma i bordi del pendio 
erano sfumati, con l’oscurità del bosco che pareva allungarsi sull’erba. 

L’aldilà… 
Un guizzo attirò la sua attenzione. Guardando meglio, vide al limitare 

del prato una lepre che avanzava a lunghi salti. Era una macchia chiara, 
un colpo di pennello irregolare sullo sfondo. La bestia si fermò, come se 
aspettasse qualcosa, poi spiccò un ultimo balzo e scomparve. 

A volte basta poco. È un attimo, pensò Contini. Uno scarto 
impercettibile… e hai già oltrepassato il confine. Rimase fermo a lungo, 
con le braccia appoggiate a un muretto, fissando il prato. 

– Ma dov’eri finito? 
Francesca. Indossava un abito rosso leggero, adatto a una serata in città, 

e pareva un’apparizione da un altro mondo. Contini si scusò: le spiegò 
che si era distratto, non aveva badato al passare del tempo. Tanto per 
cambiare, commentò Francesca, tirandogli scherzosamente un pugno 
sulla spalla. 

Contini si voltò verso di lei. Francesca domandò: 
– Che c’è? 
– Niente – disse Contini, e le sorrise. 
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