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La poesia rivela l’invisibile dentro il visibile, il visibile dentro l’invisibile.
(Robert Sabatier) 

A volte capita di accorgersi all’improvviso di qualcosa che è sempre stato sotto i nostri 
occhi, di avere una rivelazione che ci mostra una verità o un aspetto di essa finora ce-
lato. Per indicare un evento del genere si può usare il termine “epifania” che in origine 
si riferisce ad una apparizione della divinità, tanto da designare la festività cristiana 
nella quale si ricorda la prima manifestazione pubblica di Gesù Cristo con l’omaggio 
che gli fu reso dai Re Magi. Si attribuisce quindi un grande valore a ciò che all’improv-
viso ci appare, paragonandolo appunto alla presenza del divino.

Qualcosa del genere mi è accaduto recentemente, in un ambito più limitato ma credo 
comunque significativo. 
Mi trovavo in strada e a un certo punto alzai lo sguardo e mi misi a osservare tutto 

ciò che mi stava intorno. Allora mi resi conto di essere circondato da oggetti che ave-
vano a che fare con la circolazione stradale. Mi chiesi cosa avrebbe visto qualcuno 
con occhi diversi dai miei, con occhi meno abituati a quel tipo di scenario, per me 
scontato. Immaginai quindi cosa avrebbe pensato un ipotetico extraterrestre che fosse 
capitato lì per la prima volta. Avrebbe visto quantità di cartelli stradali affissi a pali di 
metallo o alle pareti dei palazzi. Avrebbe visto che il suolo era ricoperto di asfalto nero 
e che alla natura erano riservati solo piccoli spazi ben delimitati. Avrebbe visto inoltre 
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che l’asfalto stesso era ricoperto di strisce bianche 
di segnalazione o per l’attraversamento pedonale e 
altre strisce ancora, bianche, blu o gialle a delimi-
tare i parcheggi. E lì, parcheggiate o in movimento, 
avrebbe notato una quantità di auto e scooter che 
occupavano ogni spazio e, una volta in funzione, con 
i loro motori diffondevano ovunque gas mortiferi e un 
frastuono infernale.
Tutto questo avrebbe visto il nostro ipotetico extra-

terrestre, sempre se avesse saputo cosa sono l’asfal-
to, le strisce di vari colori nonché le auto e gli scooter. 
Ma se fosse stato male informato, forse non avrebbe 
riconosciuto tutti quegli oggetti, ma si sarebbe certa-
mente reso conto di quello che è stato l’oggetto della 
mia epifania, ossia che appena lasciamo le nostre 
case ci immergiamo in un mondo che è completa-
mente condizionato da tutto ciò che riguarda la cir-
colazione stradale, che l’intero ambiente urbano che 
ci circonda è determinato dalle esigenze relative alla 
regolazione del traffico dei mezzi di locomozione e 
del loro intersecarsi con gli spostamenti dei pedoni.

Quanto vi ho appena raccontato potrebbe sembrare 
una banalità a chi legge, e forse lo è, ma invito chi 
ne abbia voglia a sperimentare di persona ciò che 
è successo a me. Non serve un grande sforzo, ba-
sta scendere in strada e provare a immaginare come 
sarebbe quello spazio senza auto e scooter, senza 
cartelli e strisce varie, senza l’asfalto a soffocare col 
suo manto nero il libero sfogo della natura, senza l’o-
dore degli scarichi e senza il frastuono dei motori, 
dei clacson, delle gomme che slittano, delle ruote del 
tram che cigolano sui binari.  

Ci proverete? Non posso saperlo e mai lo saprò. 
Però, per dare forza alla mia tesi, voglio condividere 
un’altra immagine, stavolta di un piccolo miracolo (lo 
so, ancora termini che si riferisco al sacro ma le festi-
vità natalizie sono passate da poco). Anni fa a Firen-
ze ci fu una bella nevicata, intensa quanto improvvisa 
e, come sempre accade in una città non abituata a 
quel tipo di evento, le conseguenze sul traffico furono 
devastanti. Anche io, come molti, mi trovavo a bordo 
della mia auto e dovetti abbandonarla da una parte 
perché non avevo le catene a bordo ed era impos-
sibile proseguire oltre. Mi incamminai allora a piedi 
verso casa e mi ritrovai immerso in un’atmosfera ma-
gica.

La luce gialla dei lampioni rifletteva il biancore del-
la neve depositata al suolo creando riflessi caldi e 
soffusi. In strada non vi era più distinzione tra il mar-

ciapiede e le corsie per la circolazione, tutto era un 
unico manto bianco, quasi intonso. Solo qualche fila 
di impronte lasciava intendere che qualcuno era già 
passato da lì, diretto chissà dove. Man mano che mi 
avvicinavo a una zona più residenziale della città le 
impronte aumentavano e, intorno a me, iniziavo a 
vedere altre persone che camminavano sulla neve. 
Non un’auto passava, c’erano solo persone a pie-
di. Si camminava ovunque, si assaporava il gusto 
di passeggiare in mezzo alla strada, nel silenzio più 
totale. Serpeggiava, tra quei fortunati di cui anche io 
facevo parte, e lo si avvertiva chiaramente, una sorta 
di lieve euforia. Si respirava un’aria di solidale com-
plicità, come se si stesse godendo di un piacere proi-
bito e fosse necessario mantenerne il segreto.

Da che cosa era causato quel curioso e raro stato 
emotivo? Forse dalla novità della neve, forse dal pa-
esaggio di fiaba che ci circondava, forse ancora dalla 
sensazione di aver conquistato per un breve attimo 
uno spazio di libertà che di solito ci è precluso. Per 
una volta la persona trionfava sul mezzo a motore, 
per una volta poteva esserci una rivincita da parte 
di chi si trova sempre in condizione di inferiorità, a 
rischio di venire schiacciato, sempre immerso nel ru-
more e nell’aria cattiva.
Andò così e durò poco. Dopo qualche ora le auto 

ripresero a circolare, la candida neve venne sporcata 
dagli pneumatici, i pedoni tornarono a essere confi-
nati sui marciapiedi e la vita riprese come sempre.

Cosa rimane di tutto ciò? Forse nulla, forse sia l’e-
pifania sia il miracolo sono solo eventi partoriti dalla 
fantasia, impressioni fallaci. E se il tentativo di con-
tagiarvi con la mia immaginazione fosse fallito, forse 
potremmo trovarci d’accordo su un unico aspetto. 
Potremmo prendere consapevolezza di quanto tutti, 
con le nostre auto e i nostri scooter, condizioniamo 
l’ambiente che ci circonda, un ambiente che senza 
di esse sarebbe ben diverso, credo più piacevole e 
carico di poesia. E allora, se su questo è possibile 
concordare, dovremmo anche renderci conto di qua-
le grande responsabilità ci prendiamo noi che ogni 
giorno viaggiamo per la città e per il mondo a bordo 
delle nostre auto.
Forse allora la prudenza, la morigeratezza e anche 

la rinuncia, quando è possibile, potrebbero iniziare 
ad avere un senso.
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