
 

 

 

Arrivato in un parcheggio all’imbocco di una valle ‘forze riesco a passare 

qualche giorno in pace’ mi si avvicina un anziano ‘volete rilassarvi? ho sentito 

quello che avete detto, in fondo c’è una funivia che vi porterà in paradiso’ lo 

guardo ‘quale paradiso, qui vedo solo montagne’ - ‘si fidi, chi va difficilmente 

torna indietro non intendo morti ma vivi, poi si torna per starci per sempre’ 

non riesco a comprendere quello che dice ‘mi avete incuriosito, tanto un 

posto vale l’altro, dove la funivia?’ mi fa cenno di andare in fondo al 

parcheggio ‘non può sbagliare è unica al mondo, è la in fondo a 300 metri’ 

cosi mi avio ‘unica al mondo?...’ come la vedo rimango incredulo ‘…non ci 



credo’ vedo la funivia ma al posto della gabina tradizionale c’è la fusoliera di 

un elicottero come gabina ‘un elicottero come gabina? sarà una specie di 

pubblicità’ una volta salito ‘strano qui non c’è nessuno’ improvvisamente si 

mete in moto, la velocità aumenta vertiginosamente ‘ma è pasesco sta 

andando a 60 Km/h…’ ma quello che non credo è la pendenza ‘…con una 

pendenza del 45% sta mantenendo i 60 Km/h, ormai sono passati 6 minuti e 

non rallenta’ dopo alcuni minuti vedo l’arrivo ‘sta rallentando’ una volta sceso 

mi si avvicina una persona anziana ‘sono il capo di questo paradiso, 

benvenuto vuole starci per sempre o andare via?’ lo guardo ‘come capo sei 

un po' vecchio, vorrei vedere il motore della teleferica’ capo villaggio ‘in 

effetti, ho 120 anni, il motore della teleferica è qui sotto’ rimango sbalorditivo 

per avere 120 anni perla e si muove come uno di 50 anni ‘120 anni avrà la 

memoria fusa’ entro nella stanza dove suppongo ci sia il motore della 

teleferica ma, un ragazzo mi vede entrare ‘scusami se l’ho tirata su un po' 

forte, cercherò di tirare più adagio’ e qui la prima sorpresa non vedo il motore 

ma una ruota fatta girare a mano ‘non è possibile oggi è un giorno dei 

svenimenti’ capo villaggio ‘mi sono accorto che sei un po' smarito’ Giovy 

‘smarito no, ma sotto shock si’ in quel momento arriva una ragazza ‘mi avete 

chiamata maestro?’ capo villaggio ‘sei arrivata Joan, ti affido questo ragazzo, 

trattalo bene è in stato di shock’ Joan mi guarda ‘non ti preoccupare vedrai in 

pochi giorni non ci farai più caso…’ mi dà una paca sulla schiena ‘…su con la 

vita qui ti troverai bene’ con quella paca sulla schiena Joan mi fa fare un volo 

di 40 metri, Joan ‘ey potevi dirlo che sapevi volare’ mi ritrovo per terra 

‘cerchiamo di stare calmi’ mi raggiunge mi prende il vestito dietro la schiena 

‘ma che ci fai li per terra’ mi soleva come un cuscino e con un solo braccio 

‘allora ragazzo mi dici cosa vuoi fare? camminare ho ti porto io’ Giovy ‘ditemi 

che non è vero…’ la guardo mi tiene sollevato come una piuma ‘…vorrei 

camminare se è possibile’ Joan ‘per me è lo stesso, anzi cosi saremo arrivati 

a casa in 30 secondi…’ chiude gli occhi e sorride ‘…vorrà dire che ci 

facciamo una camminata di 6 Km’ questo è troppo arrivare a casa sua in 30 

secondi percorrendo 6 Km, Giovy ‘facciamo finta che non ho sentito’.  

Il giorno dopo Joan entra nella stanza che mi aveva dato, ‘Giovy svegliati’ la 

guardo ‘ma che vestito è’ Joan ‘non ti piace, è solo un pigiama, volevo solo 

fartelo vedere…’ si avvicina ‘…chi viene qui è per sempre, vedrai tra qualche 

giorno non ti accorgerai più niente’ mi lascia solo io sono assorto coi pensieri 

‘fino adesso sono rimasto solo sorpreso, ma quante sorprese mi attendono 



ancora’ come esco vedo un ragazzo seduto sui gradini ‘vai in giro’ Giovy ‘e tu 

chi sei, ieri sera non c’eri’ ragazzo ‘sono il fratello di Joan, ti averto se si 

attacca ad un ragazzo non lo molla più’ rimango sorpreso dalla frase che mi 

ha detto ‘che intendevi dire si attacca ad un ragazzo?’ fratello di Joan ‘vedrai, 

te ne accorgerai da solo’ mi sento gelare il sangue come se avessi intuito ‘ho 

paura che ho capito cosa voleva dire…’ poi decido di andarmene prima che 

sia troppo tardi ‘…sarà meglio andarmene, prevedo grossi guai’ non mi 

accorgo che Joan mi sta guardando dalla finestra con tutta tranquillità Joan si 

sdraia sul letto ‘non andrai tanto lontano, vedrai’ incomincio a inoltrarmi nella 

foresta in direzione della funivia, camminando lungo un fiume vengo assortito 

dai pensieri ‘accidenti già che sono qui, ma che mi sta succedendo non so 

più che fare’ non mi accorgo che Joan è dietro un albero ‘anche se anno 

facoltà soprannaturali e riescono a fare cose che da noi non riusciamo fare, 

che m’importa basta divertirsi sono qui per questo’ in quel momento vedo 

rispecchiata nell’acqua l’immagine di Joan, mi giro di scatto e la vedo dietro di 

me ‘Joan…’ Joan mi tocca la spalla ‘ai intenzione di andare via da qui?’ la 

guardo ‘no Joan, qui non conosco nessuno tranne te, ma sento che starò 

bene, non mi sono accorto che qui è bello’ Joan ‘ho un piccolo rifugio a 15 

Km da qui che ne dici se ci andiamo, ti porto in spalla se camminiamo non 

arriviamo per stasera’ Giovy ‘ha questo punto, mi aspetto di tutto anche di 

correre a 100 Km/h’ mi sbagliavo, una volta che Joan incomincia a correre ‘mi 

corego, a 200 Km/h’ sembra di volare Joan mi tiene sulle sue spalle come se 

fossi leggero come una piuma e corre a 200 Km/h salta un burrone largo 100 

metri e non si è accorta ‘ha saltato il burrone’ dopo 5 minuti ‘siamo arrivati’ io 

non riesco a reggermi in piedi ‘lasciami riprendere, mi vengono i brividi’ in 

quel momento si fa vedere il fratello di Joan ‘ha siete arrivati è tutto pronto si 

mangia’ sono ancora in stato di shock ‘scusate ma, io vado a letto’ fratello di 

Joan ‘ma sta tremando ha per caso freddo?’ Joan ‘forse ho corso un po' 

troppo non è abituato’ una volta dentro Joan mi raggiunge nella stanza 

‘almeno bevi un po' d’acqua’ prendo la bottiglia ‘mi dispiace, ma mi ai 

sorpreso non pensavo che riuscivi a correre a quella velocità’ Joan mi sorride 

‘fa niente col tempo mi conoscerai bene’ ma le sorprese non sono finite, la 

bottiglia che Joan mi ha dato non conteneva acqua ma grappa ‘ma è grappa 

non acqua’ Joan ‘ha voi la chiamate cosi, io ne bevo 3 bottiglie al giorno’ mi 

sento male solo aver sentito cos’à detto ma, non finisce qui vedo Joan che ha 

preso la bottiglia che mi ha dato e se la beve tutta a canna ‘ho le traveggole, 



se là scolata tutta e non li ha fatto niente, come minimo doveva crollare a 

terra’ Joan ‘ci vediamo più tardi, vai nell’altra stanza’ Giovy ‘perché questa 

cos’à che non va?’ Joan mi guarda mentre esce dalla porta ‘non farmelo 

ripetere, vai nell’altra stanza’. 

      Ovviamente non obbedisco così mi addormento ma neanche 10 minuti 

dopo sento una voce ‘perché sei ancora qui’ è il fratello di Joan, Giovy ‘e 

dove dovrei essere’ fratello di Joan ‘se Joan ti ha detto di andare nell’altra 

stanza…’ non finisce la frase che sulla porta c’è Joan mi fa segno di andare 

con lei ‘perché sei ancora qui, su vieni con me’ la guardo ‘che significa’ 

fratello di Joan ‘che ti sei messo nei guai e grossi’ Joan ‘allora ti muovi di lì, 

se non ai capito devi venire nella mia stanza’ Giovy ‘ma qui ci sono 3 

stanze…’ Joan mi afferra la maglia dietro la schiena e mi trascina via 

‘qualche volta sei testardo, ho detto di venire’ il giorno dopo esco a fare un 

giro, raggiungo dove parte una teleferica e vedo che si danno il cambio ‘sono 

qui per darti il cambio’ - ‘c’è un carico di viveri da tirare su’ li guardo mi sento  

congelare il sangue ‘pasesco riescono a far muovere quell’argano come se 

fosse per divertimento’ non mi accorgo che Joan appoggiata di schiena 

contro la ringhiera mi sta osservando ‘imprezionante vero?’ mi giro, Joan mi 

sorride ‘non ti preoccupare, vieni ci divertiamo un po' ti và?’ Giovy ‘d’accordo, 

e poi sei l’unica che conosco qui’ cosi Joan mi prende per il polso mi porta 

vicino al torrente ma, stranamente non riesce più a trascinarmi come prima, 

come se avesse perso la sua forza, Giovy ‘incredibile non ho più paura, anzi 

incomincio ad affezionarmi’ per alcuni giorni Joan e io ci diamo al 

divertimento Joan anche se ha 25 anni si comporta come una ragazzina di 10 

anni, ma al 7mo giorno che ero nella valle, ‘Joan vorrei tornare nel mio 

mondo’ Joan non mi guarda ‘lo so, lo sapevo, non ti preoccupare vai pure’ 

Giovy ‘ma, non cerchi di fermarmi’ Joan si alza dai gradini ‘perché è una tua 

scelta, di stare qui o andare via, ovviamente io non ti fermo’ Joan mi prende 

la mano ‘mi fai venire i brividi’ Joan mi guarda nei occhi ‘io ti aspetto qui, vieni 

quando vuoi cosi ti riposi un po'’ Giovy ‘ho passato una settimana 

indimenticabile, verrò a trovarti’ poi mi avio verso l’unica uscita della valle una 

volta arrivato mi blocco di colpo, poi sento la voce del capo villaggio ‘ai 

intenzione di andare via?’ mi giro ‘già, questa vita non fa per me’ capo 

‘capisco, ti senti solo qui perché facciamo cose che da voi non riuscite a fare 

è questa la causa della tua decisione’ Giovy ‘non lo so di preciso, e che non 

riesco ad ambientarmi’ capo ‘allora guarda da un altro punto di vista, non ai 



passato momenti felici qui, puoi fare tutto quello che vuoi…’ poi si allontana 

‘…ti chiedo solo di stare qui ancora qualche giorno, non sei obbligato vai se 

vuoi la funivia ti sta aspettando’ ho una reazione istintiva do un pugno contro 

un albero ‘maledizione, ma che mi sta succedendo…’ chiudo gli occhi 

‘…prima Joan mi dice di andare via senza tentare di fermarmi, e adesso 

anche il capo villaggio, sembra un paese fantasma’ passano alcuni minuti poi 

decido di tornare indietro ‘Joan sono tornato indietro’ Joan è sulla porta 

quando mi vede arrivare sorride felice ‘lo sapevo, è per questo che ti ho 

lasciato andare, cosi avresti ripensato a quei momenti felici che ai trascorso 

insieme a me’ rimango sorpreso ‘avevi calcolato tutto’ Joan mi abbraccia 

‘però ho temuto di perderti’ ormai mi sono reso conto che la vita nella valle 

segreta non è poi cosi male ‘non ti preoccupare Joan, ora so cosa devo fare, 

però adesso, devo proprio andare, ti prometto una cosa il giorno che tornerò 

resterò qui per sempre’ Joan mi accompagna alla funivia poi mi dà una 

bottiglia ‘non ti preoccupare questa è acqua di sorgente non è grappa’ si 

stavolta nella bottiglia c’è davvero acqua, Joan alza la mano per salutarmi  

‘un giorno verrò a trovarti, voglio vedere com’è fatto il tuo mondo’                     

Giovy ‘per carità non venire, non immagino quello che potresti combinare’.  
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