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LA FATA ADDORMENTATA
DI

EMANUELA SIGNORINI

La fata addormentata

Questa mattina, mentre andavo in ufficio, ho notato questa cosa strana
dentro l’Arnetta: una specie di medusona. Qualcuno sa dirmi qualcosa di più?
Stamattina dovevi essere fusa: che foto hai fatto? Fa schifo! Non si capisce un
cavolo!
A me pare un sacchetto di plastica con gli avanzi di ieri sera.
Non era un pesce?
Dove?
L’ho vista anch’io! Dove c’è il ponte dell’Esselunga! Non era plastica, era
qualcosa di vivo!
Un alieno nell’Arnetta?
No, no, non scherzare, era una cosa viva. Poi si è spostata più in giù, con la
corrente.
Un Topo Gigio in canoa?
Marco, sei un pirla! Ciò le prove!

Quella notte era capiccolato su Gallarate il primo temporale d’estate. Non lo aspettava nessuno,
eppure era arrivato: inciampando nelle auto parcheggiate a ridosso dei palazzi a due passi dal
centro, cozzando contro le persiane imbronciate dei casoni lungo il Sempione.
Era arrivato, deciso a scacciare dalla città una anemica primavera senza pioggia né rugiada.
Stavolta, però, non era arrivato da solo. Si era portato dietro una piccola bolla, come di vetro,
ma più trasparente. Dopo averci giocato un po’, passandosela tra le dita di pioggia, l’aveva
adagiata nel torrente che scorre al centro della città di Gallarate.
La gente di qua chiama questo serpentello d’acqua, Arnetta; un diminutivo più che un
vezzeggiativo, perché di vezzoso non è che l’Arnetta abbia un granché. Questa coda d’acqua
scorre tra muri grigi e sotto ponti rugginosi. Nel suo andare, raccoglie cartacce e lattine che
deposita tra sassi marmorizzati, erbe di palude, pesanti tendaggi di vite canadese e cascate di
spinosissime more rosse e nere, una gioia golosa per i tordi della città.
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Dentro questa bolla più trasparente dell’acqua, regalata a Gallarate dal primo temporale
d’estate, dorme Estrella, con le minuscole mani unite sotto le guanciotte rosa e le impercettibili
ali frementi in un flap flap sognante. Estrella dorme nella sua culla tonda perché è una fata e
tutti sanno che le fate dormono esattamente in questo modo. Tuttavia Estrella è una fata che
dorme, dunque è una fata un cicino più speciale delle altre: nella sua vita fatata fa solo e
sempre questo, dorme. Per la precisione: dorme e sogna. Estrella dorme notte e giorno nella
sfera trasparente che le fa da culla e da casa e, sorridendo ai sogni, che ovviamente sono
tantissimi, viaggia di torrente in torrete, trasportata dai temporali. Proprio come succede in
questa storia gallaratese.

Chat

Luca, sono sul ponte dell’Arnetta.
In acqua c’è una cosa bellissima!

Che cosa?

Non lo so, una palla che
danza e fa l’arcobaleno,
un qualcosa… e che ne
so! Vieni, porta un
rastrello, una scopa che
la peschiamo, è bloccata
nelle alghe: ma fai
prestooooo!
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Estrella, nell’acqua bassa dell’Arnetta, va tra le rive ornate di perle nere di sambuco. Sorride ai
sogni, contenta di quell’andare dondolante tra muri che non conosce.
La vede un uomo, arrivato ora dalla stazione: la pancia gonfia di alcool, con cucita addosso una
maglietta il cui colore sembra annaspare nella folla di macchie di vino, strada e vita. Porta con
sé uno zaino, distrutto e poco capiente, che tratta con la dovizia e la cura di chi, a quelle bretelle
sfilacciate, ha appeso l’intera esistenza.
La vede la signora, che un tempo era una vera signora. Minuta, discreta, guarda il fiume che
culla la piccola fata. E’ una donna quasi trasparente nella sua attempata magrezza. Ha i capelli
bianchi e corti, di quella lunghezza “giusta” per distinguersi dai signori uomini, ma nello stesso
tempo mite, a tratti persino anonima.
La vede il ragazzo, che si è fermato con la bici a raccogliere una lattina vuota di birra, in bilico
tra la strada e la scarpata che porta al fiume. Ha la faccia pulita: malgrado il tentativo di celarsi
dietro una barba sparuta, quanto improbabile, sorride a Estrella addormentata, mostrando lo
scout che è ancora in lui.
La vede l’imprenditore di provincia, che deve andare in centro per affari e lascia la macchina al
di là dell’Arnetta. Ha la giacca elegante, ma sportiva, la fretta nei piedi. Gli occhi seguono la
danza della culla fatata. L’immagine della fatina passa, dondolando su e giù nella retina color
moneta, scavalca il cervello, ma non riesce ad arrivare al suo cuore.
La vede anche la bella con il tacco alto, ma non tanto da oltrepassare il limite dell’hard. E’ il
tacco perfetto per rendere affusolato e tornito il polpaccio abbronzato da sempre, dopo
l’ennesimo viaggio nell’arcipelago di Besnate e la scalata della cima di Legnano. La vede mentre
rincorre con lo sguardo il manifesto di una promozione bio. Non può non notare la fata
addormentata: è lì, nell’acqua, proprio sotto la scritta d’inchiostro sintetico… La vede e pensa,
con l’anima bio soffocata dalla lacca e dai vapori dello smalto, che quella cosa là, dentro
l’Arnetta, qualsiasi cosa sia, non è bio!
Estrella va, ignara di quegli sgurdi di città, dondolando, sognando, sorridendo, sempre stando a
pelo d’acqua, nel fiume di Gallarate, ignara di ciò che sta sopra quelle rive imbottite di foglie,
steli e spine.
Va la fata addormentata, dentro il torrente che chiamano Arnetta. E’ un fiume piccolo, limpido,
discreto nel suo scorrere silenzioso. Eppure, per la città è poco più di un tatuaggio sulla
schiena: sa che c’è, ma non lo vede.
Va Estrella, incurante del frastuono del centro e delle fusa della periferia, dormendo serena,
appoggiata su un fianco, come una bimba.
E sogna.
Sul fiume volano le mosche in fuga. Nell’acqua bassa, guizzano pescetti beige, zigzagando tra
bagliori bianchi e marroni. C’è anche un airone, dal collo serpentino: ha perso la strada, ma è
convinto che anche qui, in pieno centro, si possa stare bene. Dentro all’occhio giallo, si
riflettono frammenti di vita: case, auto, anatre.
Come il suo fiume, anche la città scivola nella lenta corrente di auto e rumori. A suo modo,
anche lei sogna, incurante di quello che c’è sotto, intorno o di fianco.

XXV edizione del Premio nazionale Arti Visive città di Gallarate, 2016

Premio Speciale Arnetta

D’altra parte una città deve fare la città, non può perdere tempo. Non può neanche
preoccuparsi per un uomo ubriaco arrivato dalla stazione, né per una signora troppo sola dai
capelli bianchi o per un ragazzo che vorrebbe vivere in un mondo migliore. E non può fermarsi
neanche ad aiutare un imprenditore che non trova mai parcheggio o vezzeggiare una lady che
tutto il giorno non fa altro che rincorrere se stessa. Ma, soprattutto, non ha tempo di ricordare
il suo tatuaggio d’acqua che le ruscella sulla sua schiena da sempre.
Improvvisamente, dal ponte pitturato in grigio, dove le case si stringono attorno ad una
allampanata ciminiera in mattoni, orfana della sua fabbrica, spunta il lungo collo di un drago
con quattordici lunghi denti arrugginiti.
Ovviamente non è un drago, ma un rastello. Anzi, è il rastrello dei due ragazzi che vogliono
acchiappare qualla cosa strana che è nell’Arnetta.
Tuttavia per i sogni di Estrella, quello è davvero un cattivissimo drago. Un drago che, con
inaudita crudeltà, le piomba addosso senza lasciarle scampo.
Come un bimbo, che con l’indice fa esplodere la bolla di sapone, così i quattordici rebbi del
rastrello, arpionano la culla, che esplode in un soffio.
La barriera tra sogno e realtà non c’è più.
Estrella evapora in un nebbiolina iridata che si spande sull’acqua bassa. E’ una nebbia che il
volo ondulato di due rondini macchiettate di ombre e di luce, porta su su, fino alla strada. E poi
ancora su, come un drappo di seta, disteso dal vento sopra la città.
La rugiada di fata, che sale dall’Arnetta, fluttua sulle pozzanghere del temporale, balugina dai
cofani perlati di pioggia delle auto, cola dai cartelli stradali, danza sotto i portici del centro,
sfiora i cespugli nelle fioriere.
E’ un arcobaleno evanescente, forse un fenomeno meteo di ultima generazione, forse
un’illusione ottica.
Estrella, ora, è sogno dentro la realtà.
Inesorabilmente, il sole si fa più caldo. La nebbia arcobaleno sale ancora. Ormai è sopra i tetti.
Le tegole sono scaglie di pesci orientali, un po’ gialle, un po’ bianche, un po’ rosse.
E’ l’ultima occasione per salutare un sogno che svapora nel giorno.
Lo fa un bambino, dalla giostrina del centro. Fa ciao con la mano.
Poi, tutto è compiuto.
Come questa questa storia, che non è mai stata vera.
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Shila del centro
#lanebbiarcobalenodellarnetta l’avete vista anche voi?

Sandro Leone
Guarda che non era #lanebbiarcobalenodellarnetta, ma lo scarico di qualche furbo.

Marina Gioia
Sì, #lanebbiarcobalenodellarnetta è vera. L’ho vista anch’io! Era magia.

Antonio Pace
#lanebbiarcobalenodellarnetta ha incantato chi ha avuto la fortuna di vederla.

Sandro Leone
Secondo me #lanebbiarcobalenodellarnetta l’avete nel cervello

Shila del centro

L’autrice

Può darsi @sandroleone, ma #lanebbiarcobalenodellarnetta, che tu non hai visto e io
fortunatamente sì, ha regalato a Gallarate un arcobaleno come non avevo mai visto. Se non è
magia questa!

Emanuela Signorini
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