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Dentro al centro commerciale di Orio al Serio c'erano delle palme. C'erano, dico. Non ci sono più. 

Erano delle palme abbastanza grandi, vere, che sono state lì dal l'apertura del centro avvenuta 

parecchi anni fa fino a ieri o l'altro ieri penso, oggi sono passato e c'era un buco in terra con le 

piastrelle intorno. Faceva effetto la terra marrone e il tronco reciso con intorno tutto quel marmo 

lucido. Ci hanno messo anche dei cavalletti di metallo in giro, cromati, con la fettuccia azzurra tutta 

intorno, per fare in modo che la gente non ci finisca dentro, a quei buchi. La gente è distratta. La 

gente in effetti se ne frega, delle palme e dei buchi, ci gira attorno a piedi o con i carrelli mezzi 

pieni di roba. Mezzi pieni sì, non pieni. Solo mezzi. Quelle palme sono state lì tanti anni, hanno 

sofferto e patito in silenzio, come vi sentireste voi se foste una palma a crescere in un centro 

commerciale? Che futuro potreste dare ai vostri datteri, se questi cadessero su in pavimento di 

marmo e venissero portati via dalla scopa solerte di una inserviente ogni mezz'ora? Che vita sarebbe 

la vostra, da palma, senza il vento che vi pettina le foglie e il profumo del vento o del mare e della 

salsedine e della sabbia? Niente estate e niente inverno, un presente continuo fatto di lampade al 

neon e di buio, solo un po' di luce naturale che vi arriva da in alto-in alto, su sopra, per soffitto, ci 

sono delle finestre da cui si vede un po' di cielo. Poco, azzurro pallido. Arrivereste al punto di non 

farli nemmeno, i vostri datteri. Smettereste di vivere e vi limitereste a sopravvivere. Una palma non 

si può nemmeno suicidare, non con un gesto simbolico e plateale. Vi lascereste vivere, soffrendo, 

accontentandovi di rappresentare quello che vi chiedono di rappresentare: la natura. Il mondo che 

c'è fuori e che lì dentro, non c'è. Non ci sono più, le palme. Le hanno tagliate e portate via. Come si 

porta via un morto che non conta niente o un mobile vecchio, come si svuota il cassetto di uno che 

non c'è più e per cui non c'è compassione. Come se fosse un atto dovuto. Via. Avanti. La gente ci 

gira intorno a quei buchi e a quei cavalletti e non ci fa caso, al massimo pensa: lavori in corso, e poi 

va. Io mi sono fermato e sono stato lì in piedi per un minuto o due, poi a un certo punto si è fermato 

un signore che spingeva un carrello della spesa vuoto, uno che stamattina non si era fatto la barba e 

con indossi un cappotto troppo pesante per il caldo che faceva là dentro. Hanno ancora il 

riscaldamento acceso io penso, all'OrioCenter. Si è fermato e ha guardato me che ero lì in piedi che 

guardavo a terra e ha cominciato a guardarlo anche lui, il buco. I buchi, erano due per la precisione, 

le palme che hanno eliminato sono due. Siamo stati lì in piedi per qualche secondo, immobili, in 

silenzio. La gente passava. Poi ci siamo mossi e tutto è ricominciato a pulsare come prima. La 

gente, la musica dagli altoparlanti, i carrelli. Lui mi ha guardato e sollevando le soppracciglia, 

dondolando di lato con un gomito appoggiato alla barra rossa con cui si spinge il carrello della 

spesa, mi ha detto: È un peccato. È proprio un peccato, sì, ma io non ho detto niente, non c'era 

niente da dire. L'ho solo pensato. Ho solo fatto segno di sì con la testa e poi sono andato via, poi 

anche lui, è andato via, nella direzione opposta. Sono sceso nel parcheggio e sono entrato in 

macchina, sono stato lì seduto un po' in silenzio e ho scritto questa cosa. Mi dispiace. Per le palme 

ma non tanto per le palme. Per noi. Mi dispiace per noi e per come va il mondo. 
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