
1 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Sardella 
 
 
 
 
 
 

La Linea 
(dalla cima di un albero)



2 
 

 

Sinossi 

Il romanzo si sviluppa in due direzioni narrative correlate: catastrofe ambientale incombente e 

recupero/rifondazione del rapporto tra padre e figlio. 

L’innalzamento delle acque degli oceani assedia le terre, gli Stati chiudono le frontiere ed espellono 

tutti gli stranieri. Carlo è costretto a tornare in Italia, a casa di suo padre, in Abruzzo, una delle regioni 

che meglio si difende dalla scomparsa di intere parti i litorali. I cambiamenti climatici hanno costretto 

le popolazioni della penisola a vivere in piccole comunità quasi autarchiche. Carlo trova la vita del 

suo paese trasformata: viveri e vestiario sono controllati e vengono distribuiti con una tessera 

assegnata dalla Commissione, il vecchio Bar Sport, col nome di BarLinea, accoglie i frequentatori 

che si fanno di Patavit, un distillato micidiale. Si vive paradossalmente difesi e, nello stesso tempo, 

assediati dalla Linea che separa la terra dal mare, e quasi tutte le attività sono finalizzate alla 

resistenza. La Linea separa, ma uccide: ingoia chiunque ci cada dentro o tenti di attraversarla. Si 

muove, palpita, ondeggia e si ciba voracemente di animali e persone. Grazie a suo padre Guido, Carlo 

ottiene il permesso di soggiornare. Gli viene assegnato un lavoro sulla Linea, per il quale accede ai 

servizi e ai beni essenziali. Guido è chiamato il Giardiniere: i suoi studi di botanica e biologia hanno 

permesso l’utilizzo di piante, frutti e alghe, assicurando la sopravvivenza della comunità. 

La Linea resisterà alla spinta delle masse d’acqua? Il paese resisterà alla pressione della Linea?  

In questo contesto di cecità e disperazione si sviluppano comportamenti irrazionali di individui e 

gruppi. Carlo conosce Aziza, si innamora della ragazza e si imbatte nel bambino, scampato a un rito 

cruento organizzato da una setta. Il bambino consegna a Carlo un biglietto stropicciato in cui sembra 

chiedere aiuto e sparisce. Ritrovato da Aziza e accolto nella sua casa, poi viene nuovamente rapito. 

Carlo, coadiuvato da Guido, Aziza e Daniele, un vecchio amico ritrovato, tenta di salvare la vita a 

Martino, in un clima di ambiguità e di incertezza che avvolge quasi tutti i protagonisti. Amore e 

amicizia sono messi in ombra dalla paura, dal sospetto.  Daniele sembra essere implicato, così come 

Aziza, un’ombra cade persino sul Giardiniere. Carlo e Guido tornano alle vecchie contrapposizioni, 

alle liti aspre, ai dissapori, ai quali assiste l’ombra della madre defunta che è in contatto con Carlo. Il 

protagonista si muove sul terreno di nuovi sentimenti, sdrucciolevole e ingannatore come la Linea 

che cambia continuamente aspetto e comportamenti. La sua confusione viene accresciuta dalla 

scoperta di ritrovarsi molto simile ai suoi genitori nell’amore per Martino e nelle debolezze 

inconfessate. La salvezza di Martino è il compito che Carlo assume su di sé per provare a sé stesso di 

essere maturato per recuperare da adulto il rapporto paritario col padre. Si convince che la vita va 

protetta e salvaguardata fintanto che dura: quello che resta da fare. 
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– Ti piace, eh? – ridacchia Daniele – A chi non piacerebbe. Ma lei è una che non si fa scegliere, lei 

sceglie.  

Non ho voglia di intavolare una di quelle conversazioni idiote tra maschi quando si tratta di ragazze. 

Non do seguito alla battuta di Daniele. Lui è troppo intelligente per non aver capito, anche se non sa 

nulla di noi, di me e Aziza.  

– Andiamo, la Linea ci aspetta. 

– Ehi, facciamola aspettare. 

 Ci avviamo indolenti verso il camioncino che porta noi e gli attrezzi. Gli altri sono già seduti l’uno 

di fronte all’altro. 

 – Eccoci qui, puoi andare – grida Daniele all’autista. 

Il terreno è sconnesso, qualcuno cerca di rubare ancora qualche minuto di sonno, ma gli scossoni lo 

impediscono, e fioccano imprecazioni e bestemmie. Ci vuole una buona mezz’ora per arrivare a 

destinazione. Per fortuna fa quasi freddo, siamo imbragati in tute impermeabili, e gli stivaloni che 

indossiamo fanno alzare la temperatura corporea. Insopportabili con alte temperature. 

 – Non somigliamo a lavoratori, noi siamo forzati, ergastolani ai lavori forzati. Non abbiamo catene 

alle caviglie, non ci sono sorveglianti, potremmo rifiutarci cazzo! – qualcuno stranamente rompe il 

silenzio. 

 – Non abbiamo via d’uscita – risponde un suo compagno – se vogliamo mangiare e avere un tetto. 

– Belli loro! – ride sgangheratamente un altro ancora – Ancora con la favola della bella fantastica 

società ordinata dove ciascuno sceglie la vita che vorrebbe: il proprio lavoro, la propria vocazione si 

diceva una volta; siamo ridotti all’obbedienza senza costrizione alcuna, siamo gli schiavi della Linea 

che ogni giorno ci vomita addosso il suo fiato schifoso. 

 – Dai che al ritorno ci prenderemo una bella ciucca di Patavit, e tu, Alfredo, te lo menerai come un 

forsennato fino allo sfinimento. Ahahahah! Tu che farai, Gianni? Ti scoperai la prima o il primo 

disponibile, e qualcun altro si getterà nel grembo della Linea di notte. Accade ogni notte, ormai è 

risaputo – interviene Daniele con mia sorpresa. 

Non lo avevo mai sentito parlare a quel modo. Io non conosco quelli che sono intervenuti, ho 

l’impressione di averli intravisti al BarLinea, ma è solo una supposizione che scaccio dalla mia mente 

come un insetto fastidioso. Me ne sto per conto mio. 

Non ci sono giornali né televisione, viviamo privati di mezzi di comunicazione, ma la popolazione 

si riduce ogni giorno, e quasi ogni giorno si diffonde la notizia di una famiglia trucidata dal padre o 

di bambini soffocati nel sonno dalle madri. Io non so cosa ci mantenga in vita, nell’illusione della 

vita. Però accade anche questo: che un piccolo numero di volonterosi si occupi dei bisogni della 

comunità per evitare che cominciamo ad azzannarci tra noi. Chissà quante cose non sappiamo, quante 

ne rimarranno celate per sempre. Non ci rimane che attaccarci a qualcosa, a quello che abbiamo più 

vicino, a portata di mano. La vita è costrizione, l’amore è disperazione. Ci si attacca a tutto, alle 

polpette di alga e si arriva a sentirne delizioso il sapore, ci si scalda al giallo sole della polenta di 

veccia, ci si rallegra se non piove e non fa freddo, e quando si può uscire all’aria aperta senza sentire 

l’umidità attaccarsi addosso. Siamo meno che bestie, ci lasciamo vivere senza chiederci più il perché 

e il come. Avvertiamo il pericolo, ma ci paralizziamo. Per questo la Linea ci ha conquistati e ci 

domina.  

Abbiamo sempre fatto una vita ottusa, ridendo dei disastri ambientali, illudendoci sulla lentezza dei 

processi in atto o delegando chi non meritava la nostra fiducia. Il dibattito riguardava al massimo gli 
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esperti o, alla peggio, i politici e i conduttori televisivi. Noi, ognuno a rotolarci nel nostro truogolo. 

Mi verrebbe di chiedere a tutti i presenti: qual è la tua, la mia, la nostra responsabilità in tutto ciò? 

Ma rinuncio. Che senso avrebbe, mi attirerebbe lo scazzo di qualcuno che forse mi conviene tenermi 

buono. Non siamo in un talk show di cinquanta anni fa, e odio i predicatori di ogni genere. Penso ad 

Aziza e al bambino, che mi aspettano. Non mi interessa cosa succederà tra un giorno, un mese, un 

anno. La mia priorità assoluta è quel bambino. 

Il furgone frena, si arresta bruscamente. 

– Scendere! – Il grido del capo scuote me dalle elucubrazioni, i sonnolenti dall’apatia; mette fine 

alle sgangherate conversazioni. Prendiamo gli attrezzi e cominciamo a scavare, evitando di guardare 

cosa succede alle nostre spalle. La Linea ci sorveglia. E forse ride di noi. Oppure più semplicemente 

se ne frega. 

Domani il primo terrazzamento sarà completato, almeno il pezzo che spetta a noi. Ci abbiamo 

buttato sopra sangue e fatica. Alla fine guarderemo la Linea da una posizione più elevata. Se lo 

sguardo di una squadra di poveri spalatori di terra avesse il potere di medusa, vedremmo con gioia la 

Linea pietrificarsi, bloccata, sconfitta nella sua invadenza aggressiva. Ma il molle infido regno che ci 

separa dal baratro è ancora lì. Non sappiamo come evolverà ancora il nostro Acheronte. E in un certo 

senso è ancora Lei, la linea, il nostro baluardo anche se pretende ogni tanto un sacrificio umano.  

– Dai, – Daniele indovina i miei pensieri – un po’ com’era nel traffico delle metropoli o in 

autostrada: ogni tanto qualcuno rimaneva sull’asfalto, qui viene ingoiato da mamma Linea. O nelle 

fabbriche, nei cantieri: le chiamavano morti bianche. Nessuno voleva vedere il sangue di chi 

precipitava dall’alto dell’ennesimo grattacielo in costruzione; presero anche l’abitudine di bruciare i 

corpi dei lavoratori clandestini, senza contratto, senza sicurezza. I “nessuno”, quelli senza identità 

legale o domicilio, avevano solo un corpo da sfamare e niente altro. Accadeva anche nei mercati, nei 

magazzini: muletti che si rovesciavano, nastri trasportatori che non si fermavano nella loro corsa, 

impalcature che non reggevano, mentre le fabbriche che spargevano veleni e ingoiavano intere città. 

Incidenti, null’altro che incidenti. Accadeva dovunque, praticamente quello che accade a noi: 

incidenti nella gestione della vita quotidiana. Qualcuno morirà, dicevano gli imprenditori, ma bisogna 

andare avanti. 

 


