
 
 
 

 

IL   LUOGO   DEL   CUORE 
di Cristina Carati 
 

È sempre rigenerante camminare nella valle di primo mattino. 
 
A quell’ora,  anche nel mezzo della torrida estate, il sole è  ancora cortese e senza accecare 
accarezza i profili della pineta, che si specchia, allungando le forme degli alberi, come fossero 
giganti, in quell’acqua calma e torbida. Se la guardi con gli occhi di un bambino, può spaventare, 
tanto il suo colore è scuro e misterioso. 
 
Sorrido, pensando a quante volte con la mia nonna, mi recavo in quel posto,  lei mi insegnava a 
raccogliere la rucola selvatica o i fiori di malva, ma guai a toccare l’erica viola,  proibito, intoccabile. 
Era la mia estate, la mia vacanza, da una parte la spiaggia di Marina Romea, tranquilla, famigliare e 
divertente, al suo opposto, dietro il paese, a ridosso delle case, un braccio della valle del Po. 
 
Chi non ha mai visto un tramonto in valle, non può conoscere la magia di incendio che si appoggia 
sull’acqua, getti di luce che illuminano i padelloni, che di colpo sembrano sospesi su pavimenti di 
diamanti, chi non ha mai visto l’arcobaleno che attraversa la valle, non potrà mai credere, che nel 
punto in cui nasce, gli gnomi hanno nascosto il loro tesoro e sono proprio le loro gemme che 
trafitte dai raggi di sole formano i colori. Chi non ha mai visto gli aironi rosa, alzarsi in volo all’ora 
del tramonto, non si chiederà mai perché proprio in quel momento e proprio tutti insieme se ne 
vanno, per diventare una nuvola, per poi ritornare sempre e comunque. 
 
La valle porta con se quella malinconia rassicurante, illuminata dai ricordi, nel susseguirsi delle 
stagioni il suo aspetto cambia violentemente il paesaggio, ma lascia che ci siano aspetti immutabili, 
che ti regalano la certezza che ad un certo punto tutto ritornerà esattamente come prima, i  suoi 
diversi profumi ed odori ti rassicurano e sembra  ti dicano: “Tranquilla tutto ricomincia” 
 
Quando ti siedi, guardando quel mare salmastro e definito, è come se una mano ti accarezzasse il 
cuore. 
 


