
«Noctis labyrinthus», romanzo di Paolo
Aresi pubblicato dall'editore Nord (il titolo
fa riferimento a una regione delle Valles
Marineris, impressionante sistema di frat-
ture tettoniche lunghe 4.000 chilometri
che corrugano la zona equatoriale di Mar-
te), è dedicato a coloro che — snocciola
l'autore — «fecero adulto il sogno»: Isaac
Asimov, Clifford Simak, Ray Bradbury e Ro-
bert Heinlein. Un pantheon da far tremare i
polsi a qualunque scrittore e da far vibrare
di gioia il lettore di una fantascienza che si
desideri incline alla domanda filosofica;
una letteratura capace di interrogarsi sull'
Altro, sul Vuoto, sul Futuro, insomma, su
tutte le arcinote, schiaccianti maiuscole,
morse interrogative e narrative cui nessu-
no sfugge.

Solo ora, nella raccolta edita a giugno
2013 e intitolata «Il villaggio di Marte»,
compare il racconto che originò questo ro-

manzo. Nella stringata introduzione — ce
n'è una per ogni episodio — l'autore dichia-
ra la sua propensione per la scrittura di sto-
rie di ribellione e disubbidienza. Innegabi-
le. Però ciò che risulta evidente è soprattut-
to altro. Per esempio, l'elemento che più di
altri garantisce compiutezza e coesione al-
la sua produzione: il fatto che il percorso
narrativo di Aresi sia sempre spiraliforme.
Le sue domande, infatti, si ripropongono.
L'urlo è gettato alto e forte, e l'eco rimbom-
ba per le scale: racconto genera domanda e
domanda genera romanzo — un gioco di
risonanze, ripetizioni, riflessioni ad alta vo-
ce, di scritture che si sovrappongono a
scritture in una trama di rimandi. «Non
c'era vita su Marte, era per quello che la
gente non era così interessata. (...) Niente.
Neppure un microbo. Possibile? Eppure tre
miliardi di anni prima era provato che su
Marte esistevano fiumi e probabilmente
oceani». Più avanti, nel medesimo raccon-
to, si legge: «Pensò che sarebbe stato bello

tornare sulla terra. Pensò alla pioggia e agli
ombrelli aperti e si disse che c'erano anco-
ra posti dove la pioggia non era acida». Be-
ne.

C'è sempre, tra le righe di Aresi, il senso
malinconico di una distanza incolmabile:
la vita che non c'è, la solitudine che attana-
glia. Poi sì, l'elemento della ribellione. Ec-
come. Per esempio, nel racconto «Una par-
titina a carte» un robot disobbediente di
nome Sony 123 — qui il richiamo è piutto-
sto al suo primo romanzo, che sui robot è
incentrato, ossia «Oberon, l'avamposto sui
ghiacci» — prova a sfuggire alle regole per
cui è stato programmato e incontra un uo-
mo, l'unico sopravvissuto di una base pla-
netaria, strage dovuta a una cena a base di
funghi micidiali; il che dimostra come Are-
si, questo spleen interplanetario, lo stem-
peri anche con l'ironia, quando può. Quan-
do non può, non lo addormenta. Anzi, lo
vivifica. E sceglie di farlo sempre con una
domanda. Nel «Il fantasma», il protagoni-

sta si chiede: «Cosa c'è di vero nella nostra
esistenza? Può essere considerato reale
qualcosa che, come la nostra vita, si dissol-
ve nel nulla?». Dubbio che presuppone co-
me il nulla non solo sia in agguato, ma esi-
sta sempre insieme a noi, accudisca la no-
stra esistenza e condanni la nostra carne. È
chiaro anche a un'annusata superficiale
che con le opere di Aresi si dice «fanta-
scienza» ma il senso che si sottende sia più
ampio. Infatti, se si approfondisce, si sco-
pre che gli abissi dell'ignoto, per lui, non
sono sempre e solo a migliaia di chilometri
dalla terra, ma in dimensioni, chissà, forse
più interiori. «L'angelo» è lì a dimostrarlo:
un vecchio misantropo che sta per vedere
la fine dei suoi giorni, scrive un diario e rac-
conta, con una certa propensione per la pa-
ratassi, l'incontro quotidiano con un perso-
naggio misterioso che lo invita a bere un
caffè. Si rivelerà essere parte del suo desti-
no — se non il suo destino stesso.
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L’altro volume

I numeri
Dalla sorgente
Nossana, in alta Valle
Seiana, sgorgano
mediamente 1000
litri d’acqua al
secondo. Ogni anno
86 milioni di litri

La scoperta
Nel 1986 gli
speleologi del gruppo
Valseriana Talpe
arrivarono a 243
metri di profondità,
trovando l’abisso
Mubacco: lì c’era la
falda dalla quale si
alimenta la sorgente
Nossana, e grazie
alla quale può bere
acqua buona la città

La sete della città rincorre
l’acqua a ritroso nelle valli
 L’azienda municipale - 1974

Si parlerà di montagna e di guide
dedicate agli alpinisti questa sera alle
21 a Nembro, alla Biblioteca Centro
Cultura. Alberto Paleari, guida alpina e
autore di libri sui percorsi di montagna
in Val d’Osolla, e Erminio Ferrari,
giornalista de «La Regione Ticino»,
presenteranno la nuova pubblicazione le
«Tracce Bianche, con le ciaspole e gli
sci». Entrambi, anticipando l’incontro,
hanno voluto specificare che si parlerà
in modo approfondito delle guide
alpinistiche nell’epoca della loro
riproducibilità digitale. Le pubblicazioni

di entrambi i relatori dell’incontro
superano la decina: Ferrari si dedica in
particolare ai volumi fotografici ed
anche autore del saggio narrativo «La
Liberazione». L’appuntamento è stato
organizzato nell’ambito della rassegna
«Il grande sentiero», la kermesse sulla
montagna arrivata quest’anno alla
quinta edizione. Gli eventi sono stati
distribuiti in diverse sedi,
dall’auditorium di piazza della Libertà
a Bergamo, fino alla biblioteca di
Nembro.
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Fabbrica
Nossana, viaggio alla sorgente
dell’acqua che beviamo

Cultura
&Tempo libero

SEGUE DALLA PRIMA

Questi dati dicono che proba-
bilmente quattro miliardi di anni
fa l'atmosfera del Pianeta Rosso
era abbastanza spessa e calda per
garantire la presenza di acqua.
Un clima temperato e favorevole
alla vita, che si compie tutta nel
ciclo di quel prezioso composto
molecolare in cui due atomi di
idrogeno sono legati a un atomo
di ossigeno. H2O. Questo compo-
sto è alla base di tutte le forme di
vita da noi conosciute. Lo sa il no-
stro corpo, costituito per il 70%
da acqua, proprio come il pianeta
Terra, quando ci chiede ogni gior-
no di essere dissetato. Questa tan-
gibile risonanza di valori ci attrae
atavicamente e il mistero dell'ac-
qua è per tanti verso il mistero
della vita. E davanti a una sorgen-
te, chiunque ha provato questa
emozione.

L'acqua che si beve a Bergamo
viaggia dalla montagna alla città,
anche se non fu sempre così.
Non almeno sino al ventesimo se-
colo. Fu la sete di conoscenza a
tramutare questo ciclo continuo
nella garanzia di vita per un'inte-
ra città e diversi comuni limitro-
fi: un affare non banale, a pensar-
ci bene. Basta entrare nel tempio
dove sgorga il flusso incolore e
inodore prima di essere intubato
per sentire riemergere dall'inti-
mo quel sapere atavico, la geogra-
fia profonda che è la nostra pre-
ziosa mappa interiore, l'unica

sempre connessa al pianeta Ter-
ra. Questo tempio a 500 metri di
quota in Valle Seriana è l'impian-
to dell'acquedotto della Nossana
(il nome geografico esatto è quel-
lo di Val Dossana), il principale
dei tre che porta l'acqua alla città.
Ogni domanda è lecita al cospet-
to delle quindici polle sorgive las-
sù custodite che sgorgano sui tre
confini di Parre, Ponte Nossa e
Premolo. L'attrazione è potente
per chi osserva quell'acqua tra-
sparente nella quale riposa la roc-
cia calcarea e che contribuisce al-
la sua specialissima qua-
lità. Devono averlo pen-
sato anche gli esperti del
gruppo speleologico Val-
seriana Talpe quando
nel 1986 organizzarono
un'esplorazione geologi-
ca partita dal Monte Tre-
vasco di Parre. Entraro-
no nelle miniere di cala-
mina e si inoltrarono nel-
le viscere della terra. Lì,
a 243 metri di profondità, trova-
rono quello che battezzarono
l'abisso Mubacco. Lì trovarono il
battito della vita, quella che è og-
gi considerata la falda della sor-
gente Nossana, dalla quale media-
mente escono 1000 litri d'acqua
al secondo (con picchi di 20.000
e minimi di 900). Ovvero, ogni
giorno di ogni anno, 86.400.000
litri di acqua potabile. Lì, nel tem-
po, per pochi minuti gli occhi sci-
volano sulle polle vive e il loro re-
spiro si aggancia al pensiero più

spontaneo: ma noi cosa sappia-
mo davvero di Gaia?

Lo spettacolo delle polle sorgi-
ve trasmette un senso di comu-
nione con i processi naturali,
agli antipodi con il pensiero che
l'acqua è merce. Non la pensano
così le circa duemila aziende im-
pegnate a imbottigliare acqua in
tutta la nazione, che investono
profitti in pubblicità tutte im-
prontate alla salute e alla purezza
(ma per ogni litro in bottiglia, cir-
ca trecento se ne vanno nella filie-
ra della lavorazione). Ma ben ol-

tre il 10% dei brand sono fuori
dai parametri imposti all'acqua
del sindaco. Come dire, due pe-
si e due misure. Perché? Il ra-
gionamento da fare è però più
profondo. Il consumo di acqua
in bottiglia simboleggia il di-
stacco della società dei consu-
mi dalla Terra: tanti segnali di-
cono che ne abbiamo paura e
che ci affidiamo irrazionalmen-
te ai suoi doni solo se manipo-

lati dalla pubblicità.
La Nossana è un simbolo. Que-

sto tempio di trasparenza e luce
custodisce una delle sorgenti
con le acque più buone d'Italia
(secondo Altro Consumo tra le
prime tre) e per questo lì dentro
si cammina con riverenza. Nel
1975 l'acquedotto fu l'ultimo a
entrare in funzione dei tre che
servono Bergamo. In circa trenta
chilometri, quest'acqua assicura
circa metà della fornitura al capo-
luogo, cresciuto dove più valli si

uniscono alla pianura, sito sim-
bolico della relazione tra uomo,
acqua e montagna. Accanto al fiu-
me Serio, intubata, l'acqua scor-
re giovane e pochi chilometri
più a valle, al confine tra i territo-
ri di Ponte Nossa e Casnigo, ideal-
mente incontra le polle sorgive
del Costone, il cui acquedotto fu
realizzato tra il 1959 ed il 1964,
con una camera di raccolta tutta
nella roccia, che grazie a una gal-
leria lunga 60 metri, raccoglie il
frutto di 7 polle sorgive, mentre
altre e numerose sorgenti minori
più a monte danno il loro contri-
buto. Ma la prima sorgente utiliz-
zata a Bergamo fu quella dell'Al-
gua in Val Serina, la splendida
valle che confluisce in Val Brem-
bana. Con una portata simile a
quella del Costone, 600 litri al se-
condo, questo acquedotto fu rea-
lizzato nel 1930.

Durante l'esercizio della Com-
pagnie Générale Des Eaux

(1885-1910), il consumo annuo
in città non toccava il milione e
mezzo di metri cubi. Dal 1912,
con l'arrivo dell'Azienda Munici-
palizzata Acquedotti Civici, i con-
sumi iniziarono a seguire lo svi-
luppo della città: nel 1941 si su-
però il limite dei cinque milioni
di metri cubi, nel 1970 si giunse
a ventotto. Oggi i consumi sono
in lieve calo, segnala Uniacque,
gestore dell'impianto della Nos-
sana, che ci racconta come la di-
spersione è salita al 19% a causa
dell'assenza di investimenti (si-
no a pochi anni fa Bergamo era
nella media europea del 15%, an-
che se resta virtuosa rispetto alla
media nazionale che va ben oltre
il 30%). Più dei numeri, è però la
storia recente a ricordarci la rela-
zione intima tra uomo e acqua,
quella che poneva un forte accen-
to sull'immaginario ad essa lega-
to; nel 1974, una interessante
pubblicazione dell'azienda muni-

cipale realizzata per spiegare i la-
vori della Nossana si apriva con
queste parole: «La sete della città
si allunga, risale le valli, rincorre
a ritroso l'acqua che prima scen-
deva libera e gorgogliante per fiu-
mi e torrenti e la cattura appena
sgorga dal suolo, anzi la stana
dalla viva roccia e la costringe a
scorrere in un nuovo alveo, non
più fatto di ghiaia allegra ma di
cupo acciaio». Parole di non po-
co conto, nelle quali si leggeva la
lucida percezione di un cambia-
mento epocale fortemente legato
all'implacabile e tentacolare urba-
nizzazione che mise le mani sul-
la montagna, di fatto sottomet-
tendola alla città, anche se ciò è
palesemente contro natura.

Ma per capire, come l'acqua
scorre, noi dobbiamo cammina-
re, anche metaforicamente, ver-
so l'orizzonte profondo. Per intui-
re il potente lavoro del calcare
che costituisce il bacino Val Dos-
sana è possibile librarsi al di so-
pra di esso salendo ad esempio
sul monte Golla e percorrendone
la dorsale. Osservando ciò che
sta sotto, la bellezza di quella li-
bertà dell'essere agguanta lo
sguardo avvolto dalla bellezza di
queste Orobie, lo scrigno di ac-
que preziose. L'orizzonte è pro-
fondo e scorre incessante, come
l'acqua nella fabbrica della vita. È
facile capirlo. Basta pensare co-
me la montagna.

Davide Sapienza
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Vita

Il libro Pubblicato «Il villaggio di Marte», raccolta di Paolo Aresi. Quando la fantascienza si interroga sull’esistenza reale

della

L’evento
Stasera a Nembro
si parlerà del
mondo digitale
applicato alle
guide alpine

di MARCO ARCHETTI

La presentazione

Ribellione e disobbedienza arrivano da Marte

La

Il canale Lungo 30 chilometri,
l’acquedotto Nossana porta
l’acqua da Premolo a Bergamo

Ne «I famosi
ignoti» (Bolis
Edizioni) Aresi
offre 25 racconti in
cui narra il preciso
istante della vita
di 25 personaggi
bergamaschi:
da Clara Maffei
a Francesco Nullo
passando
da Alfredo Piatti

La fonte Le sorgive ai confini tra Parre, Ponte Nossa e Premolo

Il robot «Spirit» era stato utilizzato
dalla Nasa per esplorare Marte

La scheda

❜❜

Come cambiano
le guide alpine
nell’era digitale
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