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Oggi – 26 marzo 2020 – piove. Meglio stare al chiuso… ma sembra una provocazione. 
Entro nel palazzo Altenloh di Bruxelles, museo Magritte. Poso gli occhi su La Golconde, la 
stacco dalla parete, la stendo sul mio foglio word ed inizio a ri-scriverla…   
 
Speriamo sia una bella giornata! Dove ‘bella’ sta per giornata senza nuvole e pioggia.  
Un augurio che estromette il coinvolgimento attivo della persona ed enfatizza 
l’accadimento di eventi atmosferici.  
In tempi di satelliti e sofisticate rilevazioni scientifiche, siamo andati in fissa per il meteo, 
che ha soppiantato persino l’attenzione morbosa per gli oroscopi.  
In contesti peraltro sempre più distanti dalla vita di campagna, il cittadino si sente 
minacciato se il cielo minaccia... Vorrebbe sole lassù, sempre.  
It' s raining cats and dogs dall’altro capo della Manica… mentre lì, su Parigi, piovono 
inglesi (?) vestiti di tutto punto. 

 
Chantal, all’ultimo piano di rue Vertbois, stava mettendo ordine nella stanza dei figli: 
pigiami sotto i cuscini, pantofole sotto il letto, maglioni nell’armadio, libri sugli scaffali… 
Ogni cosa al suo posto, l’insegnamento di suo padre che lei - visto il risultato - non è 
riuscita a trasmettere. Non sei riuscita a diplomarti, a tenerti il marito… le rimbomba nelle 
orecchie.  
E’ sabato pomeriggio e non è riuscita a mettere neppure la testa a posto… pensa 
all’appuntamento mancato con il parrucchiere, alzando il viso già stanco sullo specchio.  
Occorre tempo per sistemare la casa e le… cose. Lei è caos ma vorrebbe ordine. 
Deve dare almeno aria alla stanza, fa per aprire la finestra e… rimane di stucco. Uomini 
dappertutto, come se piovesse. Gocce uguali, fitte, silenziose, ordinate…  
Ben vestite, come Claude, i primi anni di matrimonio, le esce come in un sussurro.  
Per lei sono tutti “Claude”.    
Quando piovono uomini dal cielo è una bella giornata… sospira Chantal, accostando 
cautamente i vetri. Lei è sicuramente ‘acquario’, forse ascendente ‘pesci’. Avrà tempo,  
più tardi, di controllare su “Appymeteo” se considerarsi felice.    
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