Indice

1.

L’essenziale è invisibile ai soldi

3

Come un tappo sperduto nel mare, p. 3 - Dagli Appennini
alle onde, p. 7 - Un filo che tutto tiene, p. 9

2.

Quando il tempo ci ferma

14

Le virtù del cerchio, p. 15 - I quadrilateri dell’ignoranza, p.
19 - Dei mestieri e della bellezza italiana, p. 22 - «Lui», e i
suoi due avversari, p. 24

3.

Potrebbe piovere

26

Tra i «lumi di marzo» e Rob Brezny, p. 27 - L’aria? Più chiara
quando ridi, p. 29 - Una «credenza» per il Papa, p. 32 - Una
carezza appiccicosa, p. 34

4.

Bentornata, convivialità

37

Niente biancospino, nessuna capinera, p. 39 - Tavolata, libera e felice raccolta di uomini, p. 43 - Scale per non chiedere
permesso, p. 47 - Tonino e i suoi compagni di pallone, p. 50

5.

La misura esatta delle cose

54

Come «fioretti» medievali, p. 55 - «2 km di fiume», p. 57 «La zuppa del demonio», p. 60 - Esser felici lavorando, p.
63 - Imitare le foglie, p. 68

6.

Nel paese dell’ulivo sospeso

75

Vecchi alberghi ma l’opificio non c’è più, p. 76 - Trincee di
carta e zimino con seppie, p. 81 - Addavenì Canapone, p.
84 - Le radici intelligenti, p. 89

7.

Quel che è vero, rimane

96

Il filo che divide l’Italia, p. 98 - L’eretica dell’alberello, p. 102
- «Stille Nacht» per la signora Kaloderma, p. 107
VII

Boatti.indd 7

18/04/16 10:58

8.

Alla reggia di Babette

112

Storia di albicocche rosse e di sangue, p. 115 - Spaghetti
Qohelet, pomodoro e basilico, p. 118 - Nel cuore della Food
Valley, p. 123 - Avere un lavoro, possedere un mestiere, p.
126 - La nostra classe dirigente, p. 128 - Un posto da dove
nessuno tornava, p. 130

9.

Todo cambia

137

Dirimpetto a Santa Marta, p. 138 - Chi consola gli afflitti. E
chi li affligge..., p. 142 - Con la sporta nei carrugi di Genova,
p. 148 - Un patto si fa in due, p. 152

10.

Hotel delle vite imperfette

157

Un cromosoma di troppo, p. 159 - Nata nell’ultimo giorno
d’inverno, p. 162 - «It’s a little dark here», p. 167 - Fuori
tema, in attesa del lieto evento, p. 175

11.

Costruttori di sentieri

180

Poesie in tasca, p. 184 - Nel cantiere della felicità, p. 189 Alle strade importa poco, p. 193 - «Learn to fly», imparare
a volare, p. 197

12.

Torna presto

201

Il foglio è bianco, l’inchiostro è nero, p. 205 - Maestri di
gioia, p. 213 - Quel fischiare mattutino, p. 219 - Nel guscio
di lumaca, p. 225

Ringraziamenti

Boatti.indd 8

233

18/04/16 10:58

