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I 
l profilo severo delle montagne che si stagliavano sotto 
il cielo di cenere sembrava apposta per respingere chi 
volesse violarle; e una specie di violenza era proprio 

ciò che sentiva mentre l’auto intraprendeva le prime salite 
nella strada che si restringeva a imbuto, si faceva anch’essa 
ossuta come quei picchi all’orizzonte e prometteva di to-
gliere il passo alla prossima svolta. Si era lasciato dietro pra-
ti magri con qualche animale e radi alberi da frutto, campi 
mezzi incolti e alcune fabbrichette a lato della strada a signi-
ficare una qualche economia, una cava più grossa da cui gli 
era arrivata una zaffata di polvere per il finestrino aperto; 
poi la valle si era chiusa, i falsipiani si erano fatti rocce pun-
tute con pochi avanzi di verde, sotto la guardia delle monta-
gne che cominciavano ad apparire sullo sfondo. Poco mo-
vimento di veicoli come sarebbe stata la regola nel mezzo 
della settimana, tutto dava l’impressione di ristagno; come 
se tutto si arrestasse al cartello bilingue che al termine di un 
falsopiano l’aveva ammonito dell’ingresso nella Val Repo-
sta, con precedenza alla parlata locale beneficiata di una 
maggior grandezza di lettere. (Da Palintonia) 

Tre racconti di fantasia che creano 
un intreccio forse insolubile di miste-
ro e razionalità, contraddizioni riuni-
te nel protagonista, un austriaco tra-
piantato nell’Oltregiogo che si sente 
fuori posto in ogni dove. Comune de-
nominatore delle storie è la ricerca 
evocata dal titolo dell’opera, che 
sempre sfugge a ogni definizione fi-
nendo inevitabilmente per essere, 
anche e soprattutto, ricerca interiore. 


