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“Il viaggio è la metafora della vita; 
a ben vedere, non è altro che un percorso: 
breve, lungo… non ha importanza … 
purché sia intenso.”

Ornella Bienati
(Da “Viaggiando… viaggiando”)

l “Viandante” dopo un percorso di diversi anni, edizione su edizione, giunge
al suo diciassettesimo  compleanno.
Nato nell’ormai  lontano 2003  da un’idea di  Ornella  Bienati,  rivelatasi
lungimirante,  è  divenuto  uno  dei  più  significativi  ed  importanti  eventi
culturali  che,  con  il  suo  successo,  dà  lustro  alla  città  di  Magenta.
Contraddistinto, nei primi anni da un carattere locale e circoscritto ad autori
provenienti prevalentemente dal nostro territorio, è andato via via crescendo
per importanza e notorietà.  Negli  anni,  il  concorso ha attratto un numero
sempre  maggiore  di  aspiranti  scrittori  provenienti  da  tutta  la  penisola
acquisendo così valenza nazionale.
“Il Viandante” porta sempre in primo piano, come è facile intuire dal nome,
la tematica del viaggio nelle sue sfumature e nelle sue accezioni più disparate
e metaforiche; un cammino, un viaggio in paesi esotici o nella cittadina più
vicina; un viaggiare della mente o della fantasia,  un viaggio nel profondo
dello spirito alla ricerca di se stessi o alla scoperta di emozioni sempre nuove.
Gli scrittori, o aspiranti tali, che hanno partecipato a questa edizione si sono
cimentati nella prosa, in un elaborato poetico o in entrambe le espressioni
artistiche. 
Questa  antologia,  divenuta  ormai  tradizionale,  raccoglie  tutte  le  opere
partecipanti alla diciassettesima edizione del concorso.
La  raccolta  edita  da  “La  Memoria  del  Mondo“  con  il  contributo  di  quei
sostenitori  che  credendo  nell’iniziativa,  da  anni  accompagnano
l’organizzazione ed i partecipanti, viene distribuita a tutti i concorrenti che
hanno affrontato la tenzone letteraria del 2020.  

“Il Viandante” 2020, nonostante le difficoltà che hanno caratterizzato i mesi
passati,  riemerge  dal  buio  della  pandemia  grazie  alla  forza  narrativa  dei
partecipanti,  come  un  vascello  condotto  dalla  determinazione  di  un
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equipaggio  di  concorrenti  armati  dall'amore  per  la  scrittura,  superata  la
tempesta  dell'epidemia,  anche  quest'anno  ha  raggiunto  l'approdo  della
edizione diciassette.

Questa  antologia  oltre  a  raccogliere  gli  elaborati  presentati  nell'attuale
edizione  del  concorso,  vuole  essere  anche  un  sincero  ringraziamento  ai
partecipanti,  a chi,  credendo in questa iniziativa,  ci  ha sostenuto nella sua
realizzazione e ai componenti la giuria: 

Raffaella Gaviani 
Sara Cicenia 
Martina Corbetta
Giulia Radice

per  la  disponibilità  ad  affrontare  la  lettura  e  la  valutazione  delle  opere
concorrenti in questa  edizione del “Viandante”.
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Pierpaolo Boni

Odissea 2019

Prolessi

Le luci rosse e blu intermittenti disegnano lampi di ansia sulle pareti dei palazzi. Il traffico fermo,
i curiosi, chi racconta di aver visto tutto, chi riprende con il cellulare.

Ilio

– Siete pronti, ragazzi? Partiamo? Su, che si fa tardi e poi inizia il traffico.
Ulisse era sempre di fretta quando doveva tornare a casa, non voleva che i compagni di viaggio lo

facessero tardare. 
– Sì, ci sono, solo il tempo di chiudere.
– Sono pronto anch’io, raduno le carte e arrivo.
I colleghi a cui dava un passaggio erano giovani e allegri, per Ulisse era un piacere tornare a casa

con loro.
– Ulisse, è ancora qui? Passi un momento dal mio ufficio, grazie.
La frase più temuta del  venerdì  sera era  appena stata  pronunciata  ed echeggiava sinistra  nei

corridoi quasi vuoti.
– Ragazzi, contrordine, mi chiama il capo, cinque minuti e me la sbrigo. Arrivo, dottor Giove.
– Ulisse, la dottoressa Minerva mi riferisce che non ha ancora inviato la relazione sulla sede di

Ilio, l’aspettava per oggi.
– Ha ragione, dottor Giove, contavo di avere l’ultimo rapporto questa mattina per poterle dare

informazioni precise. Ma lo sa anche lei, c’è stata come una guerra in quella sede, il dirigente non
voleva saperne di mollare, sempre sul campo, dài un giorno, dài un altro ma poi finalmente si è
rotto il tallone e si è messo in malattia, altrimenti non potevamo sostituirlo.

– Ulisse, per cortesia, lo so, conosciamo tutta la storia, sono dieci anni che ce ne occupiamo. E
quindi?

– Quindi niente, intendevo solo dire che non ho ricevuto il rapporto. 
– Ulisse, quella sede dista solo quarantacinque chilometri.
– Quarantadue e mezzo, dottore, per essere precisi.
– Ci mandi un ragazzo lunedì mattina presto, altrimenti mando lei a piedi, e magari di corsa.
– Ci conti, dottore, ci conti. Buon week end.
– Anche a lei, Ulisse. Si riposi, buon viaggio.

Si salpa

– Lo so, non una parola. Non ditemi niente, lo sapete com’è, quando chiama il dottor Giove si
corre, altrimenti ti fulmina.

– Ulisse, non ci sono problemi.
Ulisse non amava molto quel nome, quanti sfottò da bambino, ma era il nome del nonno e per

qualche motivo i suoi decisero di darlo anche a lui.
– Ulisse, dove ha lasciato la macchina?
–  Questa  mattina  era  tutto  un  casino:  pieno  da  paura,  sembrava  un  porto  di  mare.  L’ho

parcheggiata nella piazza qui dietro. Aspettatemi, vado a prenderla.
– Ma dove, da Polifemo?
– Polifemo chi? 
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– Capo, Polifemo è il parcheggiatore abusivo, lo chiamiamo così per via dell’occhio.
– Ma lui lo sa?
– Scherza, capo? Certo che no. Nessuno osa dirglielo, quello ti stacca la testa e se la mangia. Ha

notato quanto è alto e grosso?
– Ulisse, veniamo con lei, forse se siamo in tre resta tranquillo.
–  Finitela  di  prendermi  in  giro,  che  sarà  mai?  Adesso  siamo  al  punto  di  aver  paura  di  un

parcheggiatore, ma dove siamo finiti. 

La grotta di Polifemo

Buio, molto buio, poche lame di luce penetravano dalla vecchia serranda chiusa. Odore di stantio,
di olio motore esausto, di ruggine. Ombre di bidoni e vecchi pneumatici accatastati.

– Non dica che non l’avevamo avvisata, Ulisse.
– Si, ma ragazzi, questo è rapimento, sequestro di persona. Cioè, non si può accettare, quando

usciamo lo denuncio.
– Sì, quando usciamo. Capo, io la vedo grigia.
– Non doveva chiamarlo Polifemo.
– È stato un lapsus, ragazzi.
– Quel gigante non sa neanche scrivere e lei gli racconta di Freud, dei lapsus, e inventa la storia

di chiamarsi Nessuno. Ulisse, se mi permette, me la sarei presa male anch’io.
– Lo so, ma qualcosa dovevo pur inventare. Cercate un modo per farci uscire, piuttosto.
– Capo, ci sono queste vecchie fodere di sedili.
– Che schifo, lasciatele per terra.
– Ci nascondiamo sotto e quando Polifemo apre, via a razzo.
– Con le pulci…
– E le zecche, ma che schifo.

In viaggio

– Ci fermiamo a mangiare qualcosa, Ulisse?
– Si capo, magari mi lavo le mani, ho ancora addosso l’odore delle fodere, odore di pecora.
– Però ha funzionato ragazzi, non ci ha visto uscire.
– Mi sento le pulci in testa.
– Me lo vedo ancora che ci cerca al buio, urlando: “Nessuno! Dove sei, Nessuno?”.
– Troppo ridere.
– Sì, troppo ridere. È andata bene, dài.
– Ragazzi, dovrebbe esserci una trattoria qui in zona, mi ricordo che qualche tempo fa mi ci ero

fermato, facevano una grigliata mista che era la fine del mondo.
– Eccola, capo: Trattoria dei Lestrigoni.
– Su Trip Advisor gli danno buone recensioni.
– Grigliata per tutti?
– Grande capo, poi paga Nessuno.

La terra dei Lestrigoni

– Ulisse, mi permette?
– Non ditemi niente, per favore.
– I Lestrigoni non erano cannibali?
– Sì, forse una volta, ma adesso va di moda la verdura.
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– La peggiore trattoria in cui abbia mangiato, Ulisse, e il tipo vestito di arancione si è anche
indispettito quando gli abbiamo richiesto la carne.

– Lo so ragazzi, capita a volte, ma almeno abbiamo mangiato sano. 
– Vegano e crudista, Capo.

Seguendo la rotta

– Scusate ragazzi, una telefonata privata, mi fermo un attimo. Ciao, Circe. Sì, scusami amore, no,
no, non mi sono dimenticato, è che sto facendo tardi e mia moglie poi diventa nervosa. No, sì, ti
penso sempre, non posso, non sono solo in auto. Dài, non fare così. No, stasera non passo. Va bene,
ma solo due minuti,  cinque,  dieci.  Basta  che non fai  così.  Sì,  tra  poco sono allo  studio.  Ehm,
ragazzi?

– Sì, Ulisse, sentito niente. 
– Niente, niente, non si preoccupi, capo.
– Se poi non le bastano dieci minuti possiamo aspettare, magari ha un’amica.
– Anche due.
– Su, ragazzi, mi dovete perdonare. Non è come sembra, anche per me è solo un’amica.
– Certo, una semplice conoscenza, capo.

Circe

– Ulisse, non vorrei dirle, ma questo non è nel contratto.
– Anch’io non ricordo se è previsto, ma il capo è lei.
– Silenzio! Porci! Vi devo ricordare che sono la vostra domina? Mi dovete obbedienza totale. In

ginocchio, baciatemi gli stivali.
– Capo…
– Non ho sentito bene, porco! 
– Sì, master, mi perdoni master. Non lo farò più, master.
– Capo, ma il fatto di essere a terra a quattro zampe…
– Nudi…
– Con un collare…
– Ragazzi, silenzio, poi vi spiego tutto.
– No, grazie capo. Non si preoccupi, è tutto molto chiaro.
– Vi pago gli straordinari.
– Facciamo che ci paga anche la trasferta, capo, e siamo a posto.

L’indovino Tiresia

– Per cortesia, non fumate in auto.
– Ma Ulisse, l’abbiamo appena accesa. E poi non è proprio una sigaretta.
– Peggio ancora, gettala subito.
– Capo, solo due tiri per dimenticare l’esperienza, sarà d’accordo anche lei che non è cosa di tutti

i giorni, no?
– Ragazzi, non ritrovo la strada, ci siamo persi.
– È lei al volante, è lei che si è perso…
– OK, fatemi chiedere al tipo in fondo alla piazza dove siamo capitati. 
– Ulisse, la conosce la regola che non si chiede mai al primo che si incontra?
– Mai sentita. Buonasera, mi scusi…
– Capo, ma è cieco.
– Chi siete, cosa volete?
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– No, mi scusi, solo un’informazione. Ci siamo persi dopo la deviazione.
– Guàrdati dai Proci.
– Chi, scusi? No, noi dobbiamo entrare in autostrada...
– Agamennone dice che devi morire.
– Sì, mo’ me lo segno.
– Capo questo è andato.
– È fuori come un balcone.
– Le anime dei morti passati mi parlano di voi, tua madre mi appare, notizie di tuo nonno?
– Sì, buona sera. Ulisse, vai che questo porta anche sfortuna, mi sa.

Solcando i flutti

– L’avevo detto, Ulisse, che è buona regola non chiedere mai al primo che capita.
– Sì, capo. Agamennone, i morti, il nonno.
– Ragazzi, mai visto nessuno più esaurito di quel tipo.
– Capo, in fondo alla strada c’è una rotonda. Vedo un sacco di gente al centro, sotto ai lampioni,

chiediamo a loro.

Sirene

– Tirate su il finestrino, lasciate perdere.
– Dài, capo, non capita tutte le sere. Ma quante sono? 
– Guarda quello, no scusa quella, ha più muscoli di te, ma quanto è alta?
– Ragazzi, non vorrei dirvi, ma sono…
– Sì, come le uova: con la sorpresa.
– Ciao, ammorre. Oh, ma quanti beli maschioni.
– Uh, ma proprio beli maschi, voi ama femmine trans? 
– Ragazzi, non so se è il caso di restare.
– Como tu chiama quelo belo uomo?
– Si chiama Ulisse, è il nostro capo.
– Ulisse? Belo nome, molto maschio, molto uomo.
– Hoooo, Ulisse. Vieni, ti facciamo divertire, Ulisseeee.
– Ragazzi, rimettetevi le cuffiette, non ascoltate, qualsiasi cosa succeda.
– Capo, e lei?
– Ho la cintura ben stretta, da qui non scendo.

Itaca

– Pa’, hai fatto tardi una cifra, ma come sei vestito? Mi sembri un vecchio con quel cappello. E
che deodorante usi? Sembra… sembra pecora. La mamma è nera, adesso la senti.

– Ciao, Telemaco. Grazie, è sempre un piacere tornare a casa. La Tata è ancora sveglia?
– Buonasera, signore.
– Ciao, Tata.
– La stavamo aspettando, signore. Ma come è vestito, mi sembra…
– Sì, Tata, lascia perdere.
– Ha cambiato deodorante, signore?
– Tata, lascia stare, per cortesia, non è serata. Dov’è mia moglie?
– È in laboratorio, signore.
– Sta cucendo le stoffe?
– Certo, signore. Come sempre.
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– Per i soliti due Proci?
– Sì, signore. Dolce e Babbana, signore.

Penelope

– Ciao, Penelope.
– Ti sembra questa l’ora di arrivare? Mi stavo preoccupando.
– Lo so, hai ragione, questo viaggio è stata un’odissea, non finiva più. Ce ne sono successe di

tutti i colori, se vuoi ti racconto.
– Non vedi che sto lavorando?
– Certo che vedo. Cosa ci fanno ancora qui, i Proci?
– Tu non sei mai a casa, mi fanno compagnia. E poi sono clienti, sto finendo l’ultimo telo.
– È da quando sono partito che stai finendo questo telo. Che fai, lo cuci di giorno e la notte lo

disfi?
– Ulisse, non trattarmi così. Lo sai che sono una moglie fedele. Ma sono tanto sola.
– Hai Argo che ti tiene compagnia.
– Quel vecchio cane? Ma ti sembra? Portalo fuori, per cortesia, che tra poco ce la fa in casa.
– Non è ancora uscito?
– Ma ti sembra che lo porti fuori io? Non vedi che fa le feste soltanto a te?

Explicit

Ulisse amava passeggiare con il suo vecchio cane, l’unico vero amico che gli era rimasto. Niente
a che vedere con il lavoro, i capi, i compagni di viaggio. Amava perdersi nel silenzio e nella nebbia
dell’alba.

Penelope e Telemaco una volta erano il suo unico scopo di vita, la sua famiglia. Ma si invecchia e
si cambia, la lontananza divide anche quando ci si riunisce, i viaggi stancano l’anima.

Solo all’ultimo istante, con la coda dell’occhio Ulisse percepì la presenza del pericolo, quell’auto
che svoltando veloce non lo aveva visto attraversare la strada.

Senza  dolore,  senza  suoni,  senza luce,  il  viaggio a  volte  si  conclude così.  Le esperienze,  le
emozioni,  tutto  quello  per  cui  hai  vissuto,  lottato,  tutto  quello  che  avresti  voluto  raccontare  e
trasmettere, la tua eredità di vita si spegne in un istante.

Nemmeno il tempo di provare rammarico o dispiacere.
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Fabrizio Rabachin

Ecce Homo 
(The golden trip)

Proemio

Appena nati non ci accorgiamo di aver faticosamente compiuto il più bel viaggio della nostra
vita. 

Un viaggio che sembra iniziato da sempre, che sembra non finisca mai.

Strano sogno, fatto  da Theos quella  notte.  Un sogno d’acqua.  Un sogno senza tempo,  senza
spazio: solo lui  sospeso in una quiete primordiale,  si  lasciava fluttuare dolcemente in un luogo
indefinito, godendo il piacere di sentire il suo corpo libero,  leggero, come la sua mente,  il  suo
universo. 

Avrebbe voluto continuare a rimanere immerso in quella dimensione soave, continuare in quella
pace, ma sentiva che qualcosa stava per cambiare. Paure e tensioni cominciarono ad assalirlo.

Un forte  vento  fece  gonfiare  e  increspare  quel  liquido  che  solo  un  attimo  prima  lo  cullava
dolcemente, facendolo sentire come un marinaio sorpreso in mezzo al mare dal gonfiarsi di nuvole
minacciose. Sentì la paura, ed era la prima volta. 

Un’onda forte lo portò a sbattere contro qualcosa di viscido, di gommoso, e quello spazio che
sembrava sconfinato mostrava i confini, o forse il suo destino.

Ora il panico cominciava a soffocarlo e sempre più lo spazio si restringeva intorno a lui, come se
fosse dentro una bara. Pensò, per la prima volta, di morire. Incominciò a lottare, a districarsi con
tutta le forze che riusciva a trasmettere ai suoi muscoli,  quei muscoli inerti che non pensava di
avere. 

Lottò fino a quando pensò di intravedere un varco, una via d’uscita, la salvezza. Si trovò davanti
a un piccolo tunnel buio e cercò con tutto il corpo di infilarcisi, consapevole che era l’unica strada
che poteva portarlo via dall’incubo che stava vivendo. Sentiva di essere allo stremo delle forze e
ormai non era più in grado di far nulla.

A un certo punto una luce, una luce accecante, accompagnata da un rumore assordante. Si sentì
afferrare da due mani, e poi udì una voce. 

A quel punto Theos si svegliò di colpo, sudato, ansimante e, dopo essersi guardato attorno, scese
dal letto per andare a bere un bicchier d’acqua, innato istinto, innata necessità. Quella notte sarebbe
stata l’ultima insieme a sua moglie, non l’avrebbe più rivista. La partenza era ormai questione di ore
e  Theos,  esperto  astronauta,  era  prossimo  a  una  lunga  missione  nello  spazio,  insieme  al  suo
equipaggio. Nessuno meglio di lui conosceva lo spazio infinito, le stelle, le galassie. Le sentiva sue,
come se fosse lui il creatore di tanta immensità e bellezza.

Un’altra missione da compiere era arrivata, ma questa era diversa. Una missione spaziale che
sarebbe durata a lungo, lunghissimo, e si sarebbe compiuta solo con l’ibernazione da parte degli
uomini dell’equipaggio. 

Altre persone lo avrebbero aspettato.  Quel giorno per sua moglie, per la sua famiglia,  Theos
sarebbe morto, anche se avrebbe vissuto molto di più di loro.

L’astronave  navigava  silenziosa,  come  immobile  in  quel  buio  profondo,  in  quella  apparente
quiete primordiale, aspettando il momento in cui una luce avrebbe annunciato la vita. 

Sull’astronave  i  computer  diedero  inizio  alla  procedura  per  portare  a  termine  il  periodo  di
ibernazione forzata,  chiamato “Periodo Gamma”. Ormai il  momento di risvegliarsi  per Theos e
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l’equipaggio era arrivato; un lungo periodo intergalattico era intercorso da quando si era salutato per
iniziare  il  “dolce  sonno”,  come  qualcuno  lo  chiamava.  Era  arrivato  il  momento  di  darsi  il
buongiorno.

Molto  tempo  era  passato  da  quando  i  telescopi  che  scrutavano  le  profondità  dell’universo
avevano  catturato  un  segnale  decisivo,  in  un  lontanissimo  sistema  stellare,  a  una  distanza
impensabile da raggiungere, che indicava presenza certa di idrogeno e ossigeno allo stato liquido: la
possibilità di trovare forme di vita.

La scoperta era di portata eccezionale e subito si decise di affinare le tecnologie a disposizione
per programmare una spedizione per quella meta lontana. 

Altre persone, altre generazioni sarebbero state ad aspettarli al loro ritorno. Non avrebbero più
visto i loro cari. Ma l’innato senso della scoperta, della ricerca di qualcosa di nuovo li spingeva a
intraprendere quel viaggio che avrebbe cambiato tutto.

Forte era la speranza di trovare qualcosa, magari segni di vita a livello cellulare, magari una
primordiale forma di intelligenza, oppure una società avanzata con un’identità e una cultura. Magari
esseri simili a loro, con cui poter avere un contatto. Sarebbe stato meraviglioso.

Il dubbio di non essere soli nell’universo stava per sciogliersi. Si potevano avere risposte certe,
comprese quella di non trovar nulla. 

Una volta che tutti ebbero ripreso possesso della navicella e controllato che tutto funzionasse al
meglio,  il  comandante  Theos,  con  la  sua  folta  barba  bianca,  ordinò  massima  velocità  perché
l’origine del segnale, sempre più forte, era davanti a loro. Il sistema stellare che lo ospitava era tutto
da esplorare, da scoprire, e i pianeti che lo componevano erano ormai a portata di mano.

L’equipaggio  si  rese conto subito  delle  piccole dimensioni  del  sistema,  a  differenza del  loro
ammasso  planetario  estremamente  esteso,  e  calcolarono  che  presto  avrebbero  individuato  con
precisione la fonte di H2O.

Incontrarono  curiosi  pianeti,  ognuno  diverso  dall’altro  per  dimensioni  e  soprattutto  per
composizione. Alcuni erano piccoli, altri enormi; alcuni rocciosi, altri gassosi, circondati da detriti,
segnati  da  misteriose  macchie.  Alcuni  avevano  altri  pianeti  che  ruotavano  loro  intorno,
diversamente dal mondo conosciuto.

Intanto sempre più ci  si  avvicinava e  quando si  poté  prendere visione diretta della  fonte del
segnale, Theos e tutto l’equipaggio rimasero a bocca aperta e la commozione prevalse. Il pianeta
che si trovarono di fronte era incredibilmente, meravigliosamente molto simile al loro.

Ad alcuni sembrò di essere ritornati a casa. La gioia, la meraviglia, lo stupore incominciarono a
travolgere tutti. Ormai si era pronti per qualsiasi cosa. 

Avvicinandosi sempre più al pianeta, le sorprese continuarono: estensioni enormi di idrogeno e
ossigeno allo stato liquido con colorazione blu/azzurra e sistemi rocciosi sparsi, poli a prevalenza di
colori chiari a significare zone con superfici ghiacciate. Era tutto così uguale, così simile al loro
mondo.

Ecco la vera fonte del segnale, dove la vita poteva e doveva regnare sovrana. 
A un certo punto avvenne la scoperta che fece piangere tutti di commozione. Trovare segni di vita

era una possibilità molto probabile, considerando che anche il loro pianeta aveva in abbondanza
quella composizione “magica”, ma forme di vita così numerose ed evolute non potevano essere
immaginate da nessuno. Bisognava programmare un periodo, un lungo periodo, di ricerca di studio
di sperimentazione. 

Il nuovo pianeta venne chiamato con la sigla “G.E.O.” Le forme di vita erano tante ma quella più
interessante  era  una  specie  vivente  con  una  forma  di  intelligenza  estremamente  evoluta,  che
primeggiava sulle altre e che chiamarono “HOMO”. Era straordinariamente simile a loro.

Ormai era stabilito, la vita nell’universo non esisteva solo in un luogo, se ne aveva la certezza.
Avendo a disposizione idrogeno e ossigeno allo  stato liquido si  poteva ipotizzare che,  a  livelli
evolutivi molto simili, si poteva incontrare sé stessi. Qualcuno pensò di impazzire, mai scoperta fu
più straordinaria.

12



Il  periodo programmato di  ricerca portò gli  scienziati  dell’equipaggio ad analizzare il  nuovo
pianeta sotto ogni forma, particolarmente la specie HOMO, che aveva un DNA tanto simile al loro.
Meraviglioso.

Il desiderio di avere un contatto era fortissimo, bisognava decidere solo quando, come e dove. Da
principio cercarono di comunicare la loro presenza e la loro posizione nello spazio. 

Come risposta ebbero risultati sorprendenti. Costruzioni strane, posizionate in modo da riprodurre
le  posizioni  delle  stelle,  possibili  piste  per  un  eventuale  atterraggio  della  loro  astronave,
riproduzioni enormi di forme di vita presenti nel pianeta. Fantastico. Il tutto a dimostrazione della
capacità di comprensione di quegli esseri.

Allora Theos,  il  comandante dalla folta barba bianca,  propose quello che nessuno aveva mai
immaginato. Un esperimento: riprodurre un essere con DNA di entrambe le specie, la loro e quella
degli HOMO. Per scoprire, per aver la prova se ci si potesse considerare figli della stessa sostanza.

L’HOMO rigeneratore  di  vita  scelto  per  l’esperimento era  chiamato dai  suoi  simili  Maryam.
L’inseminazione cellulare si effettuò senza problemi. Alla fine del processo si generò un essere con
sembianze tipicamente HOMO. Fu una grande gioia per tutto l’equipaggio, che sentiva quel piccolo
essere parte di sé.

Decisero di portare in dono dei beni preziosi, come loro usanza. Il momento era estremamente
emozionante, magico. Si era prodotta la prima forma di vita figlia di due mondi diversi, anche se
estremamente simile agli HOMO.

Forse quella primordiale forma di vita era dominante nella riproduzione, a dimostrazione del fatto
che nel processo evolutivo la specie che prevale è quella che si adatta meglio all’ambiente.

Ma durante  la  crescita,  in  una  situazione  di  stato  avanzato,  qualcosa  cambiò  e  quell’essere,
chiamato Yehoshu’a dai suoi simili, incominciò a pensare, a fare, e a comunicare comportamenti
tipici della gente arrivata dallo spazio profondo. Ma soprattutto arrivata da un mondo di pace e
serenità tra tutti gli esseri viventi e il loro ambiente circostante.

Quella situazione tuttavia portò molti HOMO a provare ammirazione nei suoi confronti. Sempre
più esseri HOMO lo ascoltavano meravigliati, e credevano in lui, in quello che diceva e in quello
che pensava, ed erano pronti a stargli vicino, a condividere il suo pensiero e tutte quelle strane e
belle cose che diceva riguardo a vivere senza dolore e senza violenze.

Ma non tutti erano propensi ad ascoltare Yehoshu’a, anzi alcuni cominciarono a trattarlo male, a
porsi contro i suoi comportamenti, i suoi atteggiamenti. Si incominciò a fargli violenza, attitudine
che gli HOMO non conoscevano, fino ad arrivare al punto di punirlo con un sonno perpetuo. 

Theos,  a quel punto,  decise che era arrivato il  momento di porre fine alla  missione,  che era
arrivato il momento di ritornare a casa ad annunciare la notizia della grande scoperta della vita che
esiste  dove si  pensa che non ci  sia  nulla;  là  dove si  crede che ci  sia  solo un’apparente calma
silenziosa, la vita esiste, si rigenera, si ripete, si riproduce. Senza sapere che quell’immenso segreto
lo portiamo dentro di noi.

Dopo tre cicli oscuri del pianeta G.E.O. si decise di porre fine al sonno perpetuo di Yehoshu’a e,
dopo aver aperto il contenitore dove era posto, egli fu portato a bordo della navicella e lo si fece
sedere alla destra del comandante Theos, per ripartire da dove l’equipaggio era giunto. 

Promettendo che sarebbe ritornato.
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Pontello Elisabetta

Belgrado - Srebrenica

– Sei pronto, Alex?
– Sì, mamma. È tutto pronto.
Il ragazzo chiude lo zaino e sospira a occhi chiusi.
–  Alex,  stai  bene?  Sei  sicuro  di  non  volere  che  io  e  papà  ti  accompagniamo  alla  fermata

dell’autobus?
– Stai tranquilla, è meglio se faccio una passeggiata a piedi, dovrò stare seduto parecchie ore

prima di arrivare a Belgrado.
Mentre  pronuncia  quelle  parole  gli  occhi  di  sua  madre  diventano  lucidi.  Gli  dice:  –  Ti  ho

preparato qualcosa da mangiare durante il viaggio…
Alex guarda la madre, la colonna della sua vita fin dalla nascita, la vede indifesa e l’abbraccia

forte. Vuole farle capire che lei è la sua sola mamma e nulla cambierà dopo quel viaggio.
Si staccano e si asciugano entrambi le lacrime cercando di mostrarsi più forti.
– Sei sicuro di avere tutto quello che ti serve, in quello zaino?
Alex sorride, la donna si è sempre preoccupata che il figlio avesse tutto il necessario in ogni

momento della sua vita, e anche ora che è grande capisce che non potrà mai fare a meno di quelle
attenzioni.

– Sì, mamma, starò via solo qualche giorno, preferisco viaggiare leggero.
Pensa che è il peso che si porta dentro quello che sentirà di più in questi giorni.
Prende lo zaino e sia avvia verso l’ingresso dove lo aspetta suo padre. Non si dicono nulla, si

abbracciano e nient’altro.  Un abbraccio da uomini,  quello che i  padri  riservano ai  figli  maschi
quando diventano adulti. Poi lo prende per le spalle con decisione e guadandolo negli occhi gli dice:

– Figliolo, sei sicuro di voler affrontare tutto questo da solo? Siamo ancora in tempo, io e tua
madre, per seguirti.

– No, papà,  è una cosa che devo fare da solo.  Non immaginavo che sarebbe arrivato questo
momento ma ora devo affrontarlo.

Esce di casa e si volta per un ultimo saluto ai genitori:
– Ci vediamo tra qualche giorno, non state in pensiero per me!
Appena salito sull’autobus si siede in uno degli ultimi posti per stare più comodo e avere meno

persone intorno. Per la prima volta in vita sua ha davvero paura, e pensa ai suoi genitori. Sono
persone meravigliose che lo hanno sempre sostenuto in tutte le sue scelte, e lui ha ricambiato il loro
appoggio mettendo sempre il massimo dell’impegno a scuola e nello sport per raggiungere risultati
di cui renderli orgogliosi. Si è sempre sentito così nei loro confronti, in debito per aver avuto una
vita serena e piena di amore. Chissà come sarebbe stata senza di loro.

Non  ci  aveva  pensato  fino  a  qualche  mese  fa,  quando  arrivò  una  lettera  indirizzata  a  lui
proveniente  dalla “Commissione Internazionale per le Persone Scomparse” di Tuzla, nella quale si
comunicava che era stata rinvenuta l’ennesima fossa comune nei boschi intorno a Potocari, con le
ossa di varie persone. C’era anche una giacca con in tasca un documento ormai consumato ma
ancora a malapena leggibile. Dal nome erano risaliti a lui, e quindi la richiesta di fornire il DNA per
l’identificazione delle ossa che potevano appartenere a un suo famigliare che aveva perso la vita nel
1995 durante i giorni del massacro di Srebrenica. A quanto ne sapeva, lui era l’unico sopravvissuto
di tutta la sua famiglia, non c’erano altri famigliari in vita ai quali rivolgersi.

Aveva inviato il kit con il proprio DNA e poi non aveva avuto più notizie dal laboratorio di Tuzla
fino a poche settimane prima, quando arrivò a casa la lettera in cui si confermava che una delle
salme  ricomposte  era  quella  di  suo  padre  e  il  successivo  11  luglio,  in  occasione  dell’annuale
cerimonia di commemorazione del massacro di Srebrenica, ci sarebbe stata la sepoltura ufficiale
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delle salme ritrovate e riconosciute.
Il suo cuore in quel momento si era fermato, mettendolo di fronte a un passato che aveva rimosso

per ventitré anni o, meglio, che non aveva mai sentito come suo.
Alex non è figlio biologico dei suoi genitori, è stato adottato quando aveva da poco compiuto un

anno. La madre e il padre erano giovani musulmani originari del paese di Gostilj, in Bosnia. Si
erano sposati prima dello scoppio della guerra nei Balcani e, quando sua madre si accorse di essere
incinta, per il marito l’unica preoccupazione fu quella di mettere in salvo la sua famiglia. Fece
partire la moglie con un convoglio della Croce Rossa diretto a un campo profughi in Slovenia.
Dopo pochi mesi la donna fu trasferita a Jesolo, in Italia, in una delle strutture messe a disposizione
per l’accoglienza delle profughe bosniache e dei loro bambini. Qui, l’11 luglio 1994, diede alla luce
Alex e fece amicizia con una volontaria del centro che si prendeva cura di lei e di suo figlio come se
fossero la sua famiglia.

Le  condizioni  di  salute  di  sua madre,  già  compromesse dal  duro inverno nei  Balcani,  erano
peggiorate verso la fine della gravidanza, e la donna aveva bisogno di assistenza. Il figlio invece era
forte, lo aveva dimostrato ancora in grembo: combattivo come suo padre.

Le notizie della guerra nel centro di accoglienza arrivavano portando nuovi lutti, e molte donne
bosniache si ritrovarono vedove con bambini piccoli e un futuro incerto che le attendeva.

Qualche giorno dopo il primo compleanno di Alex arrivò la terribile notizia del genocidio di
Srebrenica, e da quel momento la madre non ricevette più alcuna comunicazione dal marito. La sua
salute peggiorò rapidamente e poco prima di morire chiese alla donna gentile che si era sempre
presa cura di lei di occuparsi di suo figlio Alex e di non fargli mai mancare una vita serena e lontana
dalla guerra.

Alex si sveglia da un sonno profondo e senza sogni quando il pullman è quasi a destinazione. Un
cartello annuncia l’ingresso nella città di Belgrado.

Lo colpiscono le dimensioni di quello che vede: la strada enorme, palazzi vecchi affiancati a
moderni grattacieli  specchiati,  lo stadio,  ma soprattutto il  traffico.  Non caotico e nervoso come
quello delle grandi città italiane nell’ora di punta, un traffico meno aggressivo, quasi “tollerante”.

Scende  dall’autobus  e  cerca  un  taxi  per  andare  in  albergo,  ne  ha  scelto  uno  sulla  via  delle
ambasciate per poter vedere il centro della capitale prima di partire con un’auto a noleggio verso
Srebrenica il giorno successivo.

Lascia il bagaglio nella stanza ed esce a conoscere la città che ha contribuito a cambiare la storia
della sua famiglia e della sua vita.

Le città europee che sorgono su un fiume hanno un fascino particolare. Belgrado nasce sulla
confluenza di due corsi  d’acqua e questo genera un’atmosfera irreale  nella  quale  Alex si  sente
avvolto e protetto. Allontana quella sensazione vergognandosi, preferisce sentirsi  un estraneo in
quel posto.

Sulla strada delle ambasciate vede la prima ferita ancora aperta: la vecchia sede dell’ambasciata
degli Stati Uniti con i segni del bombardamento subito. Facciata e muri esterni sventrati, stanze e
uffici vuoti messi a nudo. Il palazzo è lasciato così, a monito del presente e con la speranza che
possa insegnare al futuro.

Il centro di Belgrado è vitale: le strade e i marciapiedi sono affollati,  Alex percepisce la vita
anche nella maniera in cui camminano le persone, l’incedere deciso dei giovani con i volti distesi e
il sorriso che smussa i tratti tipicamente più marcati dell’est. Ben vestiti vanno al lavoro, entrano nei
locali, chiacchierano, fumano in modo quasi sfacciato, trasmettono l’impressione di orgoglio della
loro città e della sua storia.

Ma Belgrado è anche umiltà, e Alex lo vede nelle persone più anziane, quelle che hanno vissuto
le guerre, e non solo l’ultima. Portano un peso sulle spalle, camminano lentamente guardando verso
il basso e cedendo il passo a chi va di fretta. Alex sa come si sentono, anche lui si porta il peso di un
passato da affrontare.
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Cerca nei tratti balcani qualche caratteristica in cui riconoscersi, ma lui è italiano, nato in Italia e
cresciuto da genitori italiani, non ha nulla in comune con questa gente e questa terra. Deve solo
seppellire un famigliare, poi tornerà a casa, alla sua vita fatta di genitori, amici, università e judo.

E mentre pensa questo vede in una vetrina il suo fumetto preferito in lingua serba, grazie alla
copertina ricorda anche il titolo dell’episodio in italiano. Anche lì i giovani della sua età amano
l’horror e il mistero nei fumetti. Senza volerlo ha trovato un primo punto in comune.

Alex parte la mattina presto, con l’aiuto del navigatore sarà a Srebrenica in circa tre ore.
Man mano che si allontana da Belgrado il paesaggio subisce un drastico cambiamento: i campi

sono  di  dimensioni  enormi  rispetto  a  quelli  in  Italia,  ogni  tanto  lungo  la  strada  ci  sono delle
bancarelle  improvvisate  con  strutture  di  bastoni  di  legno  e  lenzuola  colorate  dove  si  vendono
verdure, vino, grappa, uova e ogni altra merce si possa produrre nelle fattorie che si trovano appena
dietro questi negozi casalinghi.

Avvicinandosi al confine con la Bosnia la strada passa all’interno di paesi molto piccoli, adagiati
sui versanti delle montagne e comincia a capire che cosa abbia significato la guerra in questi luoghi.
Quasi tutte le case, molto modeste, hanno una o più lapidi all’interno dei loro cortili; diverse tombe
le vede anche lungo il ciglio della strada. 

Alex  si  ferma in  uno spiazzo  e  scende  dall’auto  per  respirare,  sente  il  peso  dentro  al  petto
gonfiarsi fino ad arrivargli in gola. Si guarda intorno: solo bosco, alberi, montagne. Chissà quante
persone hanno subìto agguati in quel posto, quanti orfani ha lasciato quella guerra. E per la prima
volta da quando è partito comincia a sentirsi meno estraneo in quella terra. 

Riparte, ormai non manca molto alla dogana. In un paesino di una manciata di case, su un fiume
che segna il confine della Serbia, proprio sopra a un ponticello si trova la dogana. La strada per
arrivarci è dissestata come lo sono le piccole strade di paese italiane, quelle poco frequentate. La
sua è l’unica auto, si sente come atteso, oltre che osservato con curiosità da occhi nascosti.

Una donna poliziotto prende il passaporto che Alex le porge dal finestrino, studia attentamente il
documento pagina per pagina e poi guarda il giovane. Chiama un collega che ripete gli stessi gesti
con il documento. Da fuori giunge il rumore di una cascata e si sente il motore di un trattore non
molto distante. Il poliziotto gli rivolge una domanda in una lingua incomprensibile, Alex non ha
idea di che cosa vogliano sapere, in inglese gli spiega dove vuole andare e a fare cosa. Senza dire
nulla il poliziotto gli riconsegna il documento e con un cenno del braccio lo invita a oltrepassare il
confine ed entrare in Bosnia.

Anche qui la guerra ha lasciato tracce del suo passaggio: lo accoglie lo scheletro di una casa
bombardata, e anche su molti altri edifici lungo la strada verso il Memoriale di Srebrenica non sono
stati cancellati i segni di proiettili e distruzione. 

Parcheggia davanti al Memoriale, respira forte e scende dall’auto. Intravede l’interno tra i rami e
la ringhiera: una sconfinata marea di lapidi che sale verso il pendio della montagna. Nonostante il
caldo sente il sangue gelarsi nelle vene. I preparativi per la cerimonia del giorno successivo sono
quasi terminati,  parecchie donne musulmane stanno pulendo le lapidi  dei  loro famigliari  mente
piangono e pregano. All’entrata vede quel numero scolpito: “8372…”, un numero che ogni anno è
destinato ad aumentare, e da domani anche suo padre si aggiungerà a quei puntini di sospensione.

Alza gli occhi verso le montagne intorno, e anche là tra gli alberi dei boschi riesce a distinguere
vari gruppi di croci e lapidi bianche. Nessuno ha avuto via di scampo in quei giorni, non importa
che avessero cercato di resistere al nemico oppure provato a scappare altrove. Non se la sente di
entrare, prima ha ancora un luogo dove andare, poi entrerà in quell’enorme e silenzioso mare di
lapidi.

Si volta e vede la fabbrica al di là della strada dove in tanti pensavano di aver trovato protezione,
forse anche suo padre. Si avvia dentro il luogo della memoria del massacro.

All’interno degli immensi e gelidi capannoni vede i segni di chi ha provato a ribellarsi, di chi ha
cercato una scappatoia prendendo a calci il muro, di chi si è rassegnato e ha affidato ai muri un
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disegno, le ultime preghiere o una memoria per chi sarebbe rimasto in questa vita.
Alex si sente male, come se gli mancasse l’aria, cade a terra sulle ginocchia e dalla sua gola

serrata esce un singhiozzo seguito da un lamento. Il peso che si porta nel petto diventa brace viva
che  gli  asciuga  il  respiro  e  i  polmoni,  la  testa  si  riempie  prima  di  silenzio  e  poi  di  grida  di
disperazione. Non sente nulla che non sia dolore fisico e terrore, si rende conto che morire là dentro
in quei giorni è stato così.

All’improvviso sente due mani che gli prendono con dolcezza le spalle, gli infondono calma e
sente parole incomprensibili ma piene di amore sussurrate alle orecchie. Poi si sente sollevare in
piedi e il calore di un abbraccio gli scioglie il dolore nel petto. Lacrime di liberazione gli sgorgano
dagli occhi, calde e abbondanti. Allunga le braccia per ricambiare quel gesto d’amore che gli è stato
negato per tutta la vita e con un filo di voce dice:

– Papà, sei tu…
Il tempo continua a scorrere intorno ad Alex, ma dentro di lui è un lungo istante, tra padre e

figlio, di vita non vissuta, di cose mai fatte insieme, di parole mai dette.
Torna verso il memoriale per cercare il luogo dove domani sarà sepolto suo padre, vuole mettere

dei fiori sulla sua lapide. Prima però deve cercare gli organizzatori, ci sarà anche lui a portare la
bara e lo farà con l’orgoglio di un figlio che ha perso il padre e gli sarà riconoscente per avergli dato
la possibilità di una vita diversa salvando lui e sua madre dalle atrocità della guerra.

Alex  alza  gli  occhi  sull’orizzonte  di  quelle  lapidi  che  sembra  non avere  confini  e  vede  due
giovani,  un  uomo e  una  donna  in  abiti  musulmani,  che  lo  guardano.  Sorride  e  saluta  timido,
comprendendo che in tanti, come lui, si trovano in quel luogo per la stessa ragione. La giovane
donna gli  manda un bacio  e  il  ragazzo l’abbraccia  orgoglioso mentre  guarda  il  giovane uomo
davanti a loro, entrambi sorridono commossi. Si voltano e proseguono il loro cammino attraverso le
lapidi per poi scomparire.

Alex ha appena salutato per la prima volta i suoi genitori, non li aveva mai visti, non ha mai
avuto nemmeno una loro foto.

Domani sarà un giorno importante per Srebrenica e soprattutto per lui: lo passerà nella sua terra
tra la sua gente, condividendo i dolori di un atroce passato.

Poi tornerà a casa, dai suoi genitori, e il ritorno dal viaggio sarà con un bagaglio più leggero.
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Luisa Strada 

Il viaggio che non ho mai fatto

“Non so che viso avesse, neppure come si chiamava. Con che voce parlasse, con quale voce poi
cantava.” 

Ecco, la voce, quella proprio non la conosco. Guccini non riesce ad immaginare, dallo scarno
trafiletto  di  cronaca,  come  fosse  quell’uomo,  quell’anarchico  dei  primi  del  Novecento.  Questa
canzone mi piace molto,  e il  suo incipit  mi ha sempre affascinata.  Mentre inizio a  scrivere un
racconto su di  lei, il  motivo mi frulla in testa, il paragone con quanto conosco o meno di lei è
inevitabile.

Non avevo mai pensato a come potesse essere la sua voce. Conosco lei attraverso fotografie che
la ritraggono, sola, con mio padre, con me. Foto in bianco e nero, una sola a colori. Quei colori
singolari, pastellati, delle foto degli anni Cinquanta.

Conosco il colore dei suoi capelli, il suo viso, ma non la sua voce. Nei racconti raramente si parla
della voce dei personaggi. Però ora mi sembra un particolare considerevole. Non per il racconto, è
un pretesto, per me. Se non avessi deciso di scrivere questo racconto, non ci avrei mai pensato.

La voce di una persona è importante, la definisce quanto i lineamenti del viso, quanto il fisico.
Lei era bella, le fotografie lo testimoniano. Una voce sgraziata può cambiare tutto.

“Lulù, penseranno che sei tu mia madre.” La voce esce forte, armoniosa. La guardo, è vero, lei
continua ad avere trentatré anni, io ne ho sessanta e i miei capelli sono bianchi. La sua voce mi
piace.

Con lei avrei voluto fare un viaggio. Questo è il racconto del viaggio che io e lei non abbiamo
mai fatto.

“Mamma, non ci vediamo da cinquantanove anni anni e questa è la prima cosa che mi dici?”
replico piccata. Non riesco a trattenere un sorriso, anche se questa situazione mi fa sentire turbata.

“Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli. Ma nella fantasia ho l’immagine
sua, gli eroi son tutti giovani e belli, gli eroi son tutti giovani e belli.”

Si era bella, l’ho già detto ma mi piace ripeterlo, era bella e soprattutto aveva un sorriso dolce e
allegro. E ora che me la ritrovo seduta di fronte, su questo treno che corre lungo la collina, ritrovo i
capelli e gli occhi scuri ritratti nelle fotografie, e il bell’ovale del viso. 

“Chi muore giovane è caro agli dèi”. Cazzata consolatoria. Consolazione da questo pensiero, io
non ne ho mai avuta. Invece rabbia, tanta. Avrei voluto un po’ di tempo in più, per poter avere dei
ricordi, almeno. Però, di mia madre, ho solamente le fotografie.

“Nessuno mi  ha  parlato  di  te,  o  quasi.  Troppo poco comunque.  Temevano di  farmi  soffrire,
forse,” le dico guardandola negli occhi, con la speranza di cogliervi il mio stesso disappunto.

“Papà certamente soffriva quando gli  ho chiesto di parlarmi di te.  Il suo dolore era rappreso
dentro, immutato,  senza le parole per dirlo non ha potuto lasciarlo andare.  E così sono rimasta
prigioniera anch’io.” 

Lei  mi  ascolta  e  replica:  “Avevi  il  tuo  primo  bimbo  nella  pancia  quando  ti  sei  decisa  ad
affrontarlo.”

“Quando sono diventata madre la tua assenza mi ha nuovamente schiacciata. Non era mai andata
via. Mi sono mancati i tuoi abbracci per abbracciare mio figlio, la tua consolazione per consolarlo,
la tua fermezza per sostenerlo.”

Il suo sguardo ricambia il mio, pieno di un dolore che arriva dal profondo. Non risponde. Ci
scrutiamo, estranee per il poco tempo vissuto insieme. 

“Con l’altra  madre  sai  com’è  andata.  La  volevo e  non la  volevo.  Forse anche lei.  Abbiamo
sofferto, incapaci. L’ho amata e odiata con feroce disperazione.”

Il  treno si  ferma in una piccola stazione.  Un po’ di gente scende,  altra  sale,  e al  fischio del
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capostazione il treno riparte. Guardo fuori dal finestrino e leggo il nome di una cittadina campana
del litorale. Il cuore salta un battito.

“Lù, non ho scelto io di non esserci. Tuo padre c’era.”
Con mio padre sono stata a Venezia, al mare, in montagna, tante volte sul lago e a vedere l’isola

Bella, a Verona a vedere l’opera all’Arena. Sono stata al circo, allo zoo, in campagna a fare pic-nic.
Con lui sono stata in collina a prendere il vino, in cascina dagli zii a fare pranzi e grigliate, a trovare
parenti sparsi per tutta la Lomellina.

Con lei mi sono allontanata poco da casa, al massimo dalla nonna in un paese vicino, ero ancora
molto piccola. E ora quel nome sull’insegna della stazione. 

Guardo di nuovo fuori dal finestrino, il sole illumina il dorso delle colline, la sua luce è sfumata,
è primavera. 

“Papà non era abbastanza, nessuno lo era.”
Questo viaggio è il primo che facciamo insieme. Ritrovarsi su un treno, in questo spazio sospeso,

è la situazione più giusta per potersi parlare. Il dondolio del vagone mi culla in uno stato quasi
ipnotico.

“Dovevi sperimentare la tua vita, trovare le tue risposte senza di me. Avrei voluto non fosse così.
Ora puoi capire, anche tu sei madre.”

Capisco che conosce la mia solitudine, l’angoscia dell’abbandono e la paura del rifiuto, ma anche
l’odio e il risentimento che ho provato per lei e la sua assenza.

“Si chiamava Franco,” continua lei, e non mi sorprende che conosca il nome della mia prima
cotta. È una conferma della nostra meta. Le sono grata di questo inaspettato regalo, la realizzazione
del sogno adolescenziale di vedere la città del mio amore acerbo e vissuto a metà.

“Mamma, con papà com’è stato?”
Entra il controllore, lei esibisce il biglietto anche per me.
“Ci siamo innamorati subito – mi risponde. – È stato un amore profondo, immenso e quieto allo

stesso tempo.”
 “Avevo capito che vi amavate molto, dal dolore di papà. – Mi perdo un attimo nei ricordi. –

Allora i colpi di fulmine sono un affare di famiglia.” scoppio a ridere.
“È quasi certo, – ride anche lei. – I tuoi amori però non sono mai stati né quieti né tranquilli.” 
Mi osserva pensosa.
“Penso sia soprattutto colpa tua.”
“Io non sono solo la madre dolce che hai immaginato nei tuoi rimpianti.”
“Comunque mi hai lasciata e non so trovare un perché.”
Il treno entra in una grande stazione e l’insegna ci dice che siamo arrivate a Napoli. 
“Napoli!” 
Prendiamo i nostri trolley e ci prepariamo per scendere. Un ragazzo dagli occhi scuri e profondi

ci aiuta con le valigie, senza neppure chiederglielo. Napoli ci accoglie con gentilezza e premura.
Proseguiamo verso la metropolitana.  Per accedere ai  treni attraversiamo una galleria  coperta,

moderna, con installazioni artistiche di chiocciole di varie misure e colori che comunicano allegria.
Iniziamo a scendere nelle viscere della città con le scale mobili, un piano, due, tre. Ricordo di aver
letto di una seconda città, sotterranea. Sono incuriosita e inquieta.

Mia madre si destreggia sicura tra le indicazioni dei treni e la folla, ci infiliamo in una vettura e si
riparte. Siamo vicine, sento il suo calore passare attraverso il tessuto dei nostri abiti ed è come
realizzare finalmente che lei c’è davvero.

Voglio prolungare il più a lungo possibile questa sensazione, così taccio.
Nuccia mi tocca un braccio per dirmi che dobbiamo scendere. Usciamo dal ventre di Napoli e ci

avviamo a piedi. Io la seguo attraverso strade vecchie e vicoli di palazzoni e chiese e umanità che
sfreccia veloce sopra vespe e auto, che procede a piedi, si ferma nei negozi o ai bar.

Passando davanti  a  certi  vicoli  scorgiamo mercatini  affollati  all’inverosimile,  le  parole  quasi
urlate ci raggiungono mentre passiamo oltre. 
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“Napul’è mille colori…”
Camminiamo lentamente, i miei occhi non riescono a contenere tutto. Arriviamo davanti a un

edificio dove sosta una lunga fila di persone. Leggo un cartello che recita “Cappella Sansevero”. 
Ancora non parliamo, ci avviciniamo e mamma mi prende una mano. Qualcuno ci guarda. Io

sento che il calore della sua mano si fa strada dentro. Provo una dolcezza sconosciuta.
Qualcuno mi chiama, mi giro verso la voce: un uomo brizzolato mi sorride, accanto a lui un

ragazzo. 
“Ciao, Luisa. Che ci fai a Napoli?” mi saluta Franco. 
Sono sorpresa, frastornata. 
“Una vacanza, – rispondo. – E tu?”
“Mi sono trasferito di recente. Ho raggiunto la mia famiglia.  Questo è mio nipote.” Indica il

ragazzo sconosciuto.  
Sorrido e penso a quanto sia sorprendente questo viaggio. 
“Io viaggio con una cara amica.” 
Li presento, ci presenta Livio, il nipote, e ci invita a pranzo per il giorno seguente a casa della

sorella.
Finalmente entriamo nell’edificio, Nuccia porge due biglietti al custode.
Quando arriviamo al cospetto della statua del Cristo velato la guardo negli occhi e le domando:

“Perché?”.
Lei mi risponde: “Osserva.” 
Il velo che copre il viso e il corpo di quest’uomo definisce la sua situazione di morte, altrimenti

potrebbe sembrare addormentato.
All’improvviso realizzo che ho visto mamma morire. Io ero presente, mi teneva in braccio. Poi ha

chiesto a chi le stava vicina di prendermi perché si sentiva male. L’ho vista morire, inconsapevole, e
tale sono rimasta finora.

Quello che invece conosco è il terrore che da sempre la morte mi scava dentro. Il vuoto che mi
inghiotte. Ora osservo il volto e il corpo abbandonato di quest’uomo come avevo visto quello di mia
mamma mentre mi lasciava.

Lei mi lasciava, io non l’ho mai lasciata andare. Mi sono attaccata a lei col furore della rabbia,
del desiderio e dell’amore mancato. Del bisogno inappagato e necessario.

“Sai che non riesco a perdonarlo, a capire, – le dico, – che non mi è bastato il tempo passato
finora per decidere se voglio che esista o preferire il nulla.”

Tace, gli occhi nei miei.
“Conosci il mio bisogno di lui e la necessità di rifiutarlo. L’incapacità di fare un passo avanti.

Sono ferma qui,  dallo stesso istante in cui è nato quel piccolo amore maldestro che mi faceva
sognare Napoli, fissa come una statua, incapace di prendere una strada.” 

“Come se avessi addosso lo stesso velo di questo Cristo,” mi risponde.
Le persone attorno a noi cambiano, si spostano a vedere altre cose, altre ne arrivano. Solo noi

restiamo a fissare ancora la statua.
“Intrappolata in una morte non ancora compiuta.” 
Sa leggermi dentro realtà che nemmeno io comprendo. 
“Luisa, il nulla ti fa paura, perché allora sei rimasta ferma?”
“Temo anche lui, non mi fido. Se portarti via da me è amore, allora non lo voglio. Eccolo il suo

amore, incarnato in quello che chiamano suo figlio.”
“È stata una sua scelta. E non è finita così la sua storia.”
“Infatti, una storia.”
“Anche tu puoi farlo, scegliere. In fondo sai cosa vuoi, ma non lo vuoi vedere.”
Questo viaggio, intrecciato coi ricordi di un amore acerbo, più vissuto nei pensieri e nelle fantasie

che nel reale, così simile anche al nostro amore. E la realizzazione di un desiderio lontano, come il
mio desiderio di lei. 
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Questo viaggio ci ha portate davanti alla statua di un uomo che è stato Dio e che l’ha trascinata
lontano da me. 

“Mamma, se ci fossi stata tu, io non sarei così aggrovigliata.”
“Questa  è una scusa,  Luisa,  e un’illusione.  Non sai come sarebbe stato con me.  La vita che

rimpiangi non esiste. La Luisa che immagini è solo nei tuoi pensieri. Tu sei la donna che ho di
fronte. Certo sei frutto anche della mia mancanza, ma non solo.”

Faccio per replicare ma lei alza una mano e prosegue: “Sposta lo sguardo da quello che pensi ti
sia mancato per essere la te stessa che avresti voluto. La tua anima è stata ferita, ha sofferto la
perdita più di una volta e anche attorno al vuoto che ha sentito, alla mancanza, si è costruita. Tu di
questo ti vergogni pensando di essere rotta, difettata.”

“Ma è così! – esplodo. – Non posso sopportare che proprio tu non mi capisca.”
“Credi?”
“Gli altri mi hanno compatita. Mi hanno insegnato a dare importanza a quello che avevo perso.”

Alzo la voce.
Mia mamma abbassa lo sguardo sul Cristo.
“Questo è stato solo un passaggio, la morte intendo. Anche se fosse una storia, come dici, non

termina in questo modo. Va oltre.  Vai oltre anche tu. Impara a spostare lo sguardo, a cambiare
prospettiva. Da quello che manca a quello che c’è.”

“Ma non c’è stato niente che andava bene, e non c’è ora.”
“Perché non riesci a vederlo. Vieni, usciamo.”
Camminiamo affiancate, l’amarezza e lo sconforto mi bloccano i pensieri. Non so dove stiamo

andando, cammino e basta. Sono quasi infastidita di aver incontrato mia madre. Sono delusa. Non
era questo che mi aspettavo.

La vita intorno a me si scolora, le voci arrivano in sordina. Lei tace.
“Perché sei venuta?” le urlo in faccia.
“Dimmelo tu, Luisa, sei tu che mi hai cercata proprio ora.”
Questa donna mi esaspera. Una corrente di odio mi sale fino alla testa e mi fa sentire instabile.
Inizio a pensare che non sarebbe stato facile vivere con lei e mi sento spiazzata. Realizzo che non

la conosco, al di là delle poche parole degli altri che mi dicevano quanto era buona.
“Pensavo che tu mi potessi capire, consolare, completare. Riempire il mio vuoto.”
“Non è poco quello che desideri. Pensi che gli altri ce l’abbiano?”
“Certo!” esclamo sconcertata.
“Eppure, il lavoro che facevi insieme al Tribunale dei Minori ti metteva ogni giorno faccia a

faccia con il dolore degli altri.”
“Volevo eliminare quel dolore.”
“Solamente?” replica, ironica.
“Mamma ti detesto. Sei odiosa come l’altra.”
“Una buona notizia.”
Mi sento frastornata, devo fermarmi. Vorrei piangere e urlare. Sento l’energia che se ne va, mi

lascia come un sacco vuoto. 
Intanto siamo arrivate al mare. Il vento gioca con i capelli lunghi e scuri di mia madre e con la

sua gonna. La osservo, è poco più avanti a me. Poi guardo le onde che si frangono sulla battigia.
Sono grosse e grigie come le emozioni che sento ribollire dentro di me. Un campanile batte le ore.
In così  poco tempo abbiamo scavato nella  carne viva  della  mia  esistenza.  Non era  questo che
volevo, non era questo.

Vedo mia mamma levarsi le scarpe e camminare sulla sabbia verso l’acqua. Lascia cadere le
scarpe, la borsa, abbandona il trolley e con le mani si raccoglie i capelli. 

Non è poi così bella, il naso è attaccato diritto alla fronte, non mi piace. Le gambe sono gonfie, le
caviglie quadrate. Quando sorride si nota la dentatura imperfetta.

Mi ha derisa.
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Mi sdraio sulla sabbia a occhi chiusi. Nella testa un turbine di pensieri che fanno a cazzotti. Il
respiro corto,  il  corpo contratto,  rattrappito.  Sento stridere un gabbiano e il  rumore delle onde.
Vorrei non essere qua.

All’improvviso mi arrivano degli strilli: “Mamma sei cattiva!” la voce di un bambino arrabbiato e
la  mamma  che  risponde:  “Non  abbiamo  tempo  di  scendere  alla  spiaggia.  Su,  basta  capricci.
Andiamo.”

Mi siedo e faccio in tempo a vederli andare via, il bambino imbronciato e la mamma infastidita
ma ferma.

Mia madre si volta a guardarmi.
“Vieni, – dice. – Ti piaceva così tanto giocare con l’acqua.”
“Mamma, si cambia.”
Lei piega leggermente la testa da una parte e sembra dirmi che certo, si cambia, alcune cose però

restano sempre uguali.
La seguo, lascio anch’io scarpe e bagaglio sulla spiaggia e mi arrotolo i pantaloni. Il vento si

acquieta.
Siamo una di fronte all’altra. Lei apre le braccia e finalmente ci stringiamo e in questo abbraccio

sento qualcosa smuoversi e un calore che mi distende. Non sono la sua bambina, non solo. Siamo
due donne che si sono amate prima ancora di conoscersi. 

Il mio viaggio è ancora lungo e accidentato, non impossibile.
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Cinzia Ternaccioli

Il viaggio di Omar

Ho  un  desiderio.  Un  unico  desiderio.  Vorrei  che  queste  ore  passassero  veloci  e  poi  che
smettessero di galoppare via da me.

Mentre ascolto il respiro virile di mio padre cerco di immaginare come sarà questa giornata. L’ho
pensata, pianificata e vissuta nella mia testa così tante volte che rimarrei deluso se prendesse una
piega diversa. 

No, non pensarci. Stai fermo. Smettila di girarti in questo letto come carne da Kebab.
« Omar, sei sveglio? » 
A dire il vero, non sono riuscito a chiudere occhio.
« Sì, mamma. È ora di partire? »
« Non ancora. Va’ a svegliare papà e Kaddour, altrimenti faremo tardi. »
La mamma inizia a preparare la colazione e a sistemare le provviste per il viaggio mentre io vado

a chiamare gli altri uomini di casa e a riempire la mia sacca.
Kaddour esce dalla stanza e io afferro  Il giovane Holden. È tutto ciò di cui ho bisogno; ci ho

anche  nascosto  i  soldi  che,  durante  l’anno,  ho  accantonato.  Ho  rinunciato  a  tante  piccole
soddisfazioni ma sapevo che solo così avrei potuto comprare libri, tanti libri.

Mentre siamo seduti a tavola papà presenta un cambio di programma: raggiungeremo Algeri dopo
esserci fermati da suo fratello ad Annata.

I miei occhi, finora affondati in un dolce e morbido labneh, si schiantano duri e acidi sul volto di
mio padre.

« No, papà! Non è così che doveva essere. Io devo assolutamente essere al Salone del libro entro
questo pomeriggio. È importante, davvero. »

« Omar, così ho deciso. Così si farà. » 
« Papà, non farmi questo. Ho davvero bisogno di essere ad Algeri entro le cinque di oggi. »
Mentre afferra la ciotola dei datteri, Kaddour prova a rassicurarmi con un sorriso e si rivolge a

mio padre: « Saremo dallo zio verso l’ora di pranzo e certamente ci chiederanno di fermarci. Non
arriveremo mai ad Algeri a metà pomeriggio, dovremmo fermarci a dormire e visitare il Salone
domani. » 

« Kaddour, così ho deciso. Così si farà. » 
Tutto si confonde, le braccia si tendono come il filo di un arco, alla bocca arriva un sapore che

non mi piace, come quando la mamma mi obbliga a mangiare i datteri perché mi fanno bene; mi
alzo e scappo in camera inseguito dalla mamma. 

« Figlio mio, cercherò di convincere tuo padre. Non sarà facile ma con pazienza proverò a fargli
cambiare idea. Ora partiamo. » 

Finalmente il motore si accende e trascina anche il mio entusiasmo. Comincia il viaggio ma il
percorso è iniziato già da qualche mese. La strada è lunga, le ore non passeranno ma io ho il mio
libro. Ho le mie certezze.

Le prime ore della mattina sono quelle che preferisco: mi assorbe una luce color crema che mi
aiuta a pensare. Oggi è il gran giorno. Giro la tra le mani la mia copia del  Giovane Holden e rivedo
tutto ciò che mi ha trascinato in questa faccenda.

L’anno scorso, al Salone, ero riuscito a comprare sedici libri. Non è stato facile, sono andato alla
ricerca di promozioni e di offerte ma, con i soldi che avevo, è stata una grande impresa. Risparmio
tutto l’anno per andare ad Algeri; è l’unico posto dove posso trovare libri nuovi. Da Amazon non
posso comprare perché non accetta pagamenti in dinari algerini, quindi l’unica alternativa è cercare
qualcosa di usato dal vecchio Abdallah nella bottega vicino a casa. 
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Non so quanti anni abbia Abdallah. Ha il volto diviso dal tempo come una cartina dell’Algeria
divisa in regioni, ha mani grandi incollate sempre a un libro e ha occhi che racchiudono tutta la
dolcezza del suo sapere. Abdallah tiene per me tutte le sue primizie. Nel mio cellulare ho impostato
una suoneria associata a lui e quel din din din mi fa vibrare di gioia: quando la sento suonare so che
posso lanciarmi alla ricerca di nuove avventure. Non ho mai amato i libri usati, mai. Fino a quando
non ho trovato Il giovane Holden. 

« Omar, non senti che la mamma ti sta parlando? » Kaddour mi scuote dai miei pensieri.
« Omar, ti  ricordi questa canzone? Quando eri piccolo volevi sempre ascoltarla, » mi dice la

mamma lanciando il sorriso verso il mio angolo di sedile.
« No, mamma, non me la ricordo. In famiglia sei tu l’esperta di musica. » 
« Come non la riconosci! È  Rani marra hna ou marra Ihih! Quanto mi piaceva Cheb Hasni,

quando ero giovane! E quanto ho pianto quando nel 1994 lo hanno assassinato, povero ragazzo.
Non si sa nemmeno perché. »

 Non ho voglia di parlare con voi di musica, anzi, non ho proprio voglia di parlarvi almeno fino
a quando non saremo arrivati ad Algeri.

« Ho letto sul giornale che Hasni è ancora considerato un idolo dai giovani. Forse perché si era
ribellato  a  un  gruppo  di  islamisti  radicali  che  lo  avevano  minacciato,  »  si  intromette  papà
controllando la mimica del mio viso attraverso lo specchietto. 

« Papà, attento! »
Con uno scatto il suo sguardo torna alla strada ma le nostre voci non fanno nemmeno in tempo a

scontrarsi con l’aria indurita dal mio malumore che mi ritrovo le spalle incollate al sedile e la faccia
scaraventata contro il poggiatesta. La prontezza di papà ci ha evitato di schiantarci contro il camion
che ci precedeva e che ora si è ribaltato in mezzo alla carreggiata. Ma noi ci ritroviamo a testa in giù
sul ciglio della strada. 

« State tutti bene? Naima, Kaddour, Omar? »
Io e Kaddour ci stiamo già abbracciando fuori dall’auto e ci accorgiamo che la mamma non si è

ancora mossa. 
« Mamma, mamma, ti prego rispondi. Ti prego, ti prego. »
Papà inizia a schiaffeggiarle il viso mentre io gli vedo le mani tremare e gli occhi sbarrarsi.
« Sì, basta, sto bene. Ho preso solo un colpo alla tempia. Ma ora sto bene. Aiutatemi ad alzarmi e

andiamo a vedere se il camionista ha bisogno di qualcosa ».
Tutti  presi  dall’assenza della  mamma non ci  siamo interessati  ad altro.  Mi volto e  vedo che

l’uomo è uscito dal camion ribaltato come una balena spiaggiata. Mentre Kaddour chiama i soccorsi
io gli corro incontro ma all’improvviso mi ritrovo in aria e poi a terra. Che volo! La colonna sonora
del dolore alla schiena è la risata ironica di mio fratello. 

« Che impedito sei! Non ti sei accorto che la strada è tappezzata dai tuoi odiati datteri!”
« Kaddour, smettila. Mi sono anche tutto sporcato. »
E adesso? Adesso bisogna solo attendere. Devono spostare il mezzo dalla strada e io devo riuscire

a calmare i tamburi che ritmano i miei pensieri e le mie speranze. L’ora impressa sullo schermo del
mio cellulare non accenna a fermarsi. I minuti passano mentre l’ansia si àncora in ogni mia cellula.
Sono agitato, penso a tutta la strada che dobbiamo ancora percorrere, penso al pranzo dai parenti,
penso che non riuscirò a incontrare Farida alla fiera del libro.

Ma  cosa  voglio  davvero  da  quest’incontro?  Cosa  mi  aspetto?  Non  voglio  nulla.  Voglio
incontrarla, voglio vederla. Una volta sola, non voglio altro. 

« Omar, Omar, a volte non so proprio dove vai a nasconderti. Ti lasci trasportare dalla tua testa e
dai suoi sogni. Muoviti, sali in macchina. Si riparte. »

È vero. La scoperta degli ultimi mesi mi ha cambiato. Chi poteva immaginare che cosa portasse
con sé quel libro. E poi quei segni! Proprio per quelle parole sottolineate in rosso volevo lasciare il
libro  al  vecchio  Abdallah.  Non  sopporto  i  libri  maltrattati  e  quei  segni  erano  come indelebili
cicatrici rimarginate. Quanto mi innervosivano. E quanto mi hanno stupito quando ho iniziato a
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unire le parole sottolineate e si è svelato un messaggio. 
Davvero, davvero, Farida, ho voglia di ascoltare la tua storia. Il desiderio di conoscerti brucia

come l’incenso che mamma accende in casa al mattino presto. E come l’incenso ha profumato il
tempo che ci separa.

Distolgo gli occhi dalla strada e incrocio quelli di papà in un angolo di specchio. Vedo il suo
sorriso che si ruba il resto della faccia.

« Come hai potuto pensare che parlassi seriamente. Omar, sai quanto teniamo a questa fiera, sai
anche che la mamma odia la città di Annata e mi avrebbe fatto una testa così per non fermarsi. Tu
prendi le cose troppo seriamente,  nella  vita bisogna essere più flessibili.  Sarebbe stato solo un
piccolo contrattempo ma tu saresti riuscito a trasformarlo in una tragedia. »

Papà, che dici! Sarebbe davvero stata una tragedia! Io devo riuscire a incontrare Farida. O
penserò per sempre a quest’incontro mancato.

« Certo, papà, sai che io non sono come Kaddour. Lui è calmo, riflessivo, gioca a calcio, esce con
gli amici. Io uso i paroloni, sono schematico e programmatore. E poi leggo. È questo che mi piace
fare e, un giorno, vorrei aprire una libreria. Sarà la più grande libreria dell’Algeria! »

« Cos’è questa novità? Sai quanti soldi occorrono per aprire una libreria? »
« Ok, ok, non parliamone più! Era solo una battuta. »
Eppure l’idea di aprire una libreria vortica da un po’ di tempo dentro di me. Ho persino pensato

che Farida potrebbe essere la mia socia. Che ragazza! Appassionata di libri, ha provato a cercare
qualcuno che condividesse il suo entusiasmo. E che trucco! Io non avrei mai pensato di proporre un
appuntamento al buio. Col rischio di non sapere se arriverà una donna o un uomo, un giovane o un
vecchio, una persona di Algeri o della provincia.

« È tempo di pranzare. Se volete ci fermiamo, ho preparato un po’ di provviste. »
« Va bene, mamma. Però cerchiamo di fare presto! »
Ho messo fretta a tutti.  Ci rimettiamo in marcia. Con la pancia piena e gli occhi imbevuti di

sonno cerco di riposare ma non posso fare a meno di pensare che tra poco conoscerò Farida. Cosa si
aspetterà da questo incontro? Cosa avrà voluto fare lanciando quel messaggio? Io vorrei che fosse
bella. Cosa succederà dopo? Io vorrei piacerle.

Questo viaggio è interminabile. I cartelli segnalano che mancano solo pochi chilometri ma sento
in lontananza i clacson delle auto in coda. Ogni anno l’afflusso a questa fiera cresce, ha detto papà.
La lunga fila di macchine si muove lentamente e io vorrei essere un incantatore di serpenti e farle
scansare. Presto, presto, spostatevi, muovetevi!

Sono le quattro e mezza. Non riusciremo ad arrivare in tempo. Chissà per quanto tempo aspetterà.
Lei non sa nemmeno che qualcuno sta arrivando. 

Sono le cinque passate. Solo tre chilometri ci separano. Siamo fermi.
« Io scendo. Vado a piedi, farò prima. Chiamatemi quando sarete arrivati. » 
Cammino, corro, inciampo, sudo, mi taglio e sanguino. Non sento i ruggiti delle auto in coda, non

sento il vociare da giorno di mercato delle persone in attesa. Io corro, corro verso i libri, corro verso
Farida.

Cerco di impedire al mio cuore di rimbombarmi nel cervello. 
Tutto è bello, qui. Questa è l’Algeria moderna. L’occhio assorbe i cambiamenti fatti nella grande

piazza: il minareto della più grande moschea d’Africa è stato ultimato. Gli edifici che ospitano la
fiera hanno lo stesso color crema che mi accompagna nei miei momenti migliori.

Manca  ancora  un  elemento  per  essere  felice.  La  cerco  tra  la  folla  che  si  è  stipata  vicino
all’ingresso principale. Non so come riconoscerla; so che lei mi riconoscerà dalla copia del Giovane
Holden che avrò tra le mani. Ne avrà una copia anche lei.

Ma ormai sono quasi le sei, è troppo tardi, se ne sarà andata. Il sogno è finito, mi aggiro tra le
bancarelle, agitato e svuotato dalle emozioni di questa giornata, di questo viaggio triste. 

Cammino  a  testa  bassa,  guardandomi  le  scarpe  che,  un  passo  dopo  l’altro,  alzano  sbuffi  di
polvere.  Infine mi siedo su una delle panchine di sasso che circondano la spianata, in attesa di
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mamma, papà e Kaddour. Fa caldo, di fianco a me una persona si sistema lo hijab, dal velo escono
alcune ciocche scure. Dopo aver concluso l’operazione, le sue mani, piccole e affusolate, decorate
con  gli  intricati  fili  rossi  dell’henné,  tornano  al  grembo  e  si  posano  su  un  libro.  In  copertina
intravedo il disegno di un giovane magro, con i capelli corti, tagliati a spazzola; sul lato destro –
strano a dirsi – sono grigi.

« Ciao, Farida. Mi chiamo Omar. »
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Massimiliano Sonsogno 

Vivo e vegeto

Oggi mi sono svegliato presto, con il pensiero che domani avrò trent’anni e non ho ancora visto
Monterosso.  Nessuno  se  n’è  accorto.  Eppure  mi  stavano  guardando:  mio  padre,  con  gli  occhi
cisposi e un brandello di sogno impigliato nella barba incolta, e la dottoressa, una cicciona che non
sorride mai e guarda l’elettroencefalogramma senza riuscire a guardare negli occhi i miei parenti.

– Serve la firma di sua moglie.
– Firmerà, ma crede ancora che possa svegliarsi.
– Vi ho detto quante sono le probabilità.
– Vorrebbe portarlo al mare l’ultima volta.
Mio padre mi guarda. Io guardo lui e come sempre non se ne accorge. Vorrei digli che non voglio

morire, ma non posso.
– Facciamo quello che dobbiamo fare.
– Sarà domani.
Lo guarda negli occhi, per la prima volta.
Papà vorrebbe rispondere, ma qualcosa gli si ficca tra la gola e la testa ed è costretto a mandarla

giù. Esce senza prendere il cappotto e la dottoressa mi guarda, pachidermica, come la maestrina
scontenta del compito di un alunno. Scuote la testa, appunta qualcosa sulla cartella, forse un voto:
attività cerebrale insufficiente, rimandato a settembre. 

Anzi, rimandato a domattina. 
Se ne va. Resto solo, col rumore del respiratore e il comprensibile fastidio che comporta avere un

tubo in gola.
Mi metto a sedere e tolgo l’intubazione, il sollievo è immediato. Cerco le scarpe ai piedi del letto,

poi  mi  chiedo  perché  avrebbero  dovuto  lasciarle  lì:  sono dieci  anni  che  non  cammino.  Trovo
nell’armadio una borsa con dei vestiti e un paio di scarpe che mia madre ha lasciato qui in un giorno
di ottimismo, di ritorno da Medjugorie o da qualche ciarlatano con la vocazione di spillare soldi a
disperati come lei. Combatto con le stringhe, le dita non funzionano. Al quinto tentativo ne esco
vittorioso.

Mi guardo allo specchio, sono più vecchio, più affascinante però. Solo un po’ troppo magro. 
Trovo duecento euro nel cappotto di mio padre.  Li prendo, dall’assicurazione lui  ha ricavato

molto di più, dopo l’incidente. E non ha nemmeno avuto l’accortezza di comprarmi un nuovo paio
di scarpe.

Prendo la fotografia che ho nel cassetto. Apro la finestra. L’aria fresca è uno schiaffo benefico che
contrasta il familiare odore del catetere della tizia che vegeta nel letto in fianco al mio. Mai sentito
un odore del genere, mi ricorda il minestrone di mia zia.

La mia camera è al piano terra, scavalco con un’agilità imbarazzante la finestra e in dieci minuti
sono in stazione. 

Dietro a un vetro tutt’altro che pulito c’è un omone sudaticcio che digita su una tastiera lurida. 
– Dove deve andare? 
Ficca le dita in un pacchetto di patatine.
– Monterosso.
– Monterosso?
– È in Liguria, no?
– Il computer dice di sì.
– C’è il mare, vero?
Osservo l’unto e la saliva passare dalle dita alla tastiera, e da lì al biglietto che mi porge.
– Venticinque euro.
Ricaccia la mano nel sacchetto fino al gomito.
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– Tenga, sono venti euro.
Anche mio padre ha sempre fatto questo lavoro. Nella vita bisogna decidersi: o parti o aiuti gli

altri a partire.
Col mignolo l’uomo si toglie il tartaro dai denti per striare i polsini della camicia con fantasie

giallo paglierino.
Il treno sta partendo. Il capostazione fa un segno al macchinista.
Corro, dietro di me di nuovo quella voce, rivolta a una ragazza coi capelli fucsia: – Dove deve

andare?
Salgo l’ultimo scalino mentre le porte si chiudono lasciando sulla banchina un rom che inizia a

picchiare sul vetro snocciolando bestemmie in montenegrino, con testo a fronte per non rischiare di
non essere capito e con apparato critico per approfondire meglio i concetti, soprattutto riguardo la
famiglia del macchinista.

Chissà  che  faccia  farà  la  dottoressa  quando vedrà  che  mi  sono alzato.  Lei  e  il  suo  vizio  di
scuotere la testa per rimarcare che non mi sono mai impegnato per smettere di essere un vegetale.
’Fanculo!

Apro la porta dello scompartimento e per prima cosa spalanco il finestrino: l’aria, mista smog,
mista  fertilizzante  vietato dalla  comunità  europea,  mi  accarezza il  viso.  Chiudo gli  occhi  e  mi
sembra di essere in cima a una scogliera sull’oceano. La Liguria non è la stessa cosa, ma è questo il
viaggio che devo fare.

Riapro gli occhi e nello scompartimento si è materializzata una coppia di anziani. Non un rumore,
non un respiro, due ninja con l’osteoporosi che mi guardano e sorridono, due denti sì e uno no. Lui
la tiene per mano come una madre stringe il figlio in mezzo al traffico e lei gli sta vicina, orgogliosa
come un padre nella foto di laurea della figlia.

– Potrebbe chiudere il finestrino? 
La donna ha una  voce sgradevole,  come quella  delle  vecchie in  fila  alla  posta  nei  giorni  di

pensione, ma il marito la guarda come se stesse cantando l’Aida.
– Scusatemi.
– Non si scusi, ma abbiamo già viaggiato col finestrino aperto.
Il mio sguardo interrogativo non passa inosservato.
– Viaggiare col finestrino aperto, lo abbiamo già fatto. Dobbiamo solo baciarci in un bar sulla

spiaggia e poi possiamo andare.
La sua voce ricorda una segreteria telefonica rotta.
– Dove?
È sempre più chiaro che io non stia capendo.
– Dove vogliamo. 
È sempre più chiaro che lei non voglia essere capita.
– Io e mia moglie possiamo smettere di stare insieme.
– Quando ci siamo innamorati abbiamo scritto una lista di cose che avremmo voluto fare.
Tira fuori dalla borsetta un foglietto di carta gialla e me lo mostra.
– Ci resta solo un bacio in un bar sulla spiaggia.
– E poi?
– Poi non avremo altro da fare e saremo liberi.
Capisco sempre meno.
– Liberi da cosa?
– La correggo: liberi di cosa.
– Liberi di morire.
Sono sereni, hanno gli occhi bagnati, ma non piangono. Sono gli occhi umidi dei vecchi, che non

hanno più rughe da scavare e trattengono le lacrime per vedere il mondo annegare poco a poco. Per
portare, ovunque vadano, il loro mare di ricordi personale, salato e smisurato.

– Anch’io ho ancora una cosa da fare.
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– Poi sarà libero?
– No, vorrei farne altre, dopo.
– Dopo quando?
Lei estrae un foglio blu e lo osserva, lui le sussurra qualcosa.
– Mia moglie intende dire che se avrà tempo potrà sicuramente farle. 
– Dovremmo dirglielo.
– No, non dobbiamo.
– Di cosa parlate?
– Del suo viaggio.
Si spalanca la porta e sobbalziamo.
– Scusate, non volevo spaventarvi.
È una ragazza avvolta  in  uno scialle,  mi ricorda le  foto di mia madre da giovane.  È di  una

bruttezza ipnotica: i capelli di chi ama più i pidocchi che i parabeni, l’acne di un corpo che rifiuta il
naturale termine dell’adolescenza, i lineamenti di chi non è stato fortunato alla lotteria cromosomica
del concepimento. 

– Si sieda pure. Questo è il nostro ultimo viaggio, sa?
Ripartono a raccontare la loro follia e io non riesco a staccarle gli occhi di dosso. Mentre mi fissa

si toglie lo scialle. È incinta, direi all’ultimo mese.
Per la commozione, la vecchia lascia andare due gocce di mare che si infrangono sulla scogliera

appena sopra alle labbra. Rovista nella borsa, estrae un plico di fogli.
– Smettila cara, ritira. Sai che non dobbiamo. 
Le si spegne il sorriso.
– Scusate mia moglie, ogni tanto esagera.
– Non si preoccupi. 
La ragazza ha una bella voce però. Mi ricorda mia madre quando da piccolo mi raccontava le

favole, cambiava i personaggi oppure cambiava il finale e io mi arrabbiavo.
Il  giorno  del  mio  incidente  però  non  c’era  un  finale  da  cambiare,  dopo  quella  curva

sull’autostrada non c’era nessuno a chiedere se mi piacesse quello che c’era scritto, tanto meno mia
madre,  che da quel  giorno sa solo a  piangere e mettere  la  firma sul  foglio che decreta  la  mia
condanna a morte.

– Quando dovrebbe nascere?
La ragazza apre un diario e lo sfoglia.
– Il ventidue febbraio.
– Tra dieci giorni. 
– Se lo lasci dire da una donna con tanta esperienza, nascerà domani. Le nonne sanno queste

cose.
– Non può nascere domani.
– Perché?
– Ho programmato tutto nei dettagli. Nascerà il ventidue.
– Ma queste cose non si programmano. Creda a mia moglie: in queste cose è una veggente.
– Vi dico che non è possibile. Questo è il diario della vita di mio figlio.
– Credo che il diario si scriva dopo aver vissuto, non prima.
– Io ho già deciso tutto, le scuole che frequenterà, le ragazze che bacerà, i giorni felici e i giorni

tristi. Tutto.
– Per tutta la vita?
– Per ora solo fino ai sedici anni.
– Come si chiamerà?
– Martino.
– Come me?
– Se ti chiami Martino, sì.
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– Glielo avevo detto che nascerà domani.
Ora la ragazza sta scrivendo freneticamente.
– Cosa scrive?
– Mi avete convinto, ora scrivo il diario dei suoi primi dieci giorni, potrà nascere domani e non

dovrò cambiare il resto della sua vita.
Ora non so se sia più la tenerezza per due anziani che stanno per dirsi addio o per una madre che

si illude di poter organizzare l’intera vita del figlio. Sto pensando se dirle che anche mia madre
aveva altri progetti per me, e anche io ne avevo, ma alla fine hanno vinto i progetti che aveva il
camionista che aveva deciso di invadere la mia corsia. 

Anche i soccorritori avevano altri progetti, per me almeno. Per Mauro non c’era già nulla da fare.
E anche in quel caso avevano vinto i progetti che aveva Dio: una morte rapida per lui, una vita lenta
per me. 

Sto facendo questi pensieri e mi accorgo che ho messo una mano in tasca e stringo forte la nostra
fotografia, scattata pochi giorni prima di partire per le vacanze, appoggiati alla Citroën 2 Cavalli di
suo padre. Lui voleva partire subito, appena finito il lavoro. Io avevo accettato.

– Biglietti, prego.
Non pensavo esistessero uomini tanto alti. Per non toccare il neon dello scompartimento deve

tenere il collo chinato, ha braccia e gambe che sembrano le zampe di un ragno e il volto sembra una
maschera di cera colata per il caldo.

– Biglietti.
– Noi non li abbiamo.
– Nemmeno io.
– Ecco.
Gli allungo il biglietto.
– Dovrò multarla.
– Perché?
– Sono le regole.
– Non è giusto.
– Chi decide cosa è giusto? Sono cento euro di multa. 
Cerco man forte nella futura mamma che aggiunge solo: – Ma perché hai comprato il biglietto?
– È giusto così.
Il controllore compila il verbale della contravvenzione.
– Non sono i passeggeri a decidere cosa è giusto, sono io. E chi non sa accettarlo farebbe meglio

a non salire sul treno.
– Pago. Ma non è giusto.
– Potrà dirlo quando avrà un treno tutto suo. Siete arrivati. Preparatevi.
Ficca i soldi nella tasca dei pantaloni. 
– Ma siamo in viaggio da un’ora.
Una voce nell’aria: Monterosso, stazione di Monterosso.
I vecchi sembrano bambini in gita, la ragazza si alza a fatica chiedendomi l’aiuto che non mi ha

dato poco prima e il colosso mi fissa, ghigna e dice: – Giusto!
Non so quanto sia passato dalla mia fuga, non so se sia meglio far parte del braccio della “quasi

morte” o essere un membro di questa strana comitiva, non so se tornerò in ospedale, sono stanco di
aspettare di morire.

Camminiamo per il centro con l’aria da turisti in vacanza. Era così anche quando andavo al mare
con Mauro, ho sempre pensato che non ci saremmo mai separati. Nemmeno le donne erano riuscite
a dividerci, ma ci era riuscito un bilico di traverso in mezzo alla carreggiata mentre nella Citroën
risuonava il CD misto vacanza Monterosso 2007. Le canzoni le aveva scelte Mauro, solo canzoni
che piacevano a me.

– Le acque.
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Io però non vedo il mare.
– Mi si sono rotte le acque, cazzo.
Tutto succede in un attimo: l’ambulanza, lei che stringe forte a sé il diario del figlio, la vecchia

strega che le  dice  di  stare  tranquilla  e  che  il  bambino nascerà la  mattina  successiva.  Infine  la
mettono sulla barella.

– Sono contenta di averti conosciuto.
– Anche io. Non chiamarlo Martino.
– Io voglio che sia come te.
Lei e Martino spariscono nell’ambulanza, potremo andare a trovarla in ospedale.
– Non credo, tra poco saremo liberi.
Il medico guarda i due anziani, interrogativo, e poi me.
– Lasci stare. È difficile da spiegare.
Ritorniamo alla nostra missione: in spiaggia l’acqua fa un rumore lieve, come lo straccio della

signora delle pulizie che una volta alla settimana pulisce il pavimento della mia camera.
Siamo seduti dove terra e mare coesistono senza che uno prevalga sull’altro, sulla linea che è

insieme non più e non ancora, con le mani nella sabbia umida.
– Dove andate?
– A finire.
– Finire?
– Tutto finisce. Noi abbiamo deciso che sarà così.
– Intende che bisogna scegliere se farlo con serenità oppure no.
Li vedo, seduti al tavolo, come ragazzini al primo appuntamento.
Si baciano.
Si baciano e basta.
Ora non si tengono più per mano e tornano verso di me. 
– Ora siamo liberi.
– Cosa farete?
Hanno gli occhi lucidi, mare davanti agli occhi e mare negli occhi.
– Abbiamo qualcosa per te.
La donna mi apre la mano come fa mia nonna per darmi la mancia a Natale, si asciugano gli

occhi con un dito e mi posano sul palmo due lacrime.
Si allontanano in direzioni opposte, senza salutarsi, senza guardarsi. Le lacrime sono ancora lì.

Tento di asciugarmi la mano sui pantaloni ma quelle due gocce restano intatte, come due biglie di
vetro. E come facevo da bambino me le metto in tasca come un tesoro.

Sento in tasca la foto di Mauro, che aspetta di finire il viaggio di dieci anni fa. La metto nella
sabbia, come il personaggio misterioso di Indovina chi. Mi scappa un po’ di mare giù per le guance,
Mauro se ne accorge.

– Perché piangi?
– Non piango.
– Non prendermi per il culo.
– Non so dire addio.
– Non dirlo.
– Ti voglio bene.
– Un bel modo per dire addio.
– Stronzo.
Trovo un foglio blu, quello che la vecchia teneva in borsa: c’è il mio nome sopra.
Il viaggio di ritorno è sempre meno interessante, gli stessi paesaggi dell’andata, ma in bianco e

nero.
– Biglietto, prego.
– Ecco.
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Guarda il foglio blu, depenna l’ultima riga rimasta: viaggiare senza biglietto.
– Vedo che ha imparato.
Scendo dal treno e vado in biglietteria.
– Dove deve andare?
Metto una mano in tasca.
– Le devo cinque euro, il biglietto ne costava venticinque, ma gliene ho dati solo venti.
Passo la banconota e le due biglie di mare attraverso il vetro e vedo le lacrime impigliarsi alle sue

dita sudicie. Si strofina gli occhi e si blocca.
Ora anche lui ha gli occhi umidi dei vecchi.
– Allora è questo il mare di Monterosso.
Digita alla tastiera, questa volta sbriciolando spuma di mare tra i tasti.
– Voglio vederlo.
– Non stia a fare il biglietto. Il controllore è un tipo strano.
Arrivo in ospedale, nel silenzio zen di respiratori funzionanti per polmoni non funzionanti. La

ragazza coi capelli fucsia è già nel letto col catetere colmo, un bel regalo di bentornato.
Tra due ore ho l’appuntamento che aspetto da una vita: dovrò guardare la dottoressa e i miei

genitori mentre me ne vado.
Voglio dire a papà che ho finito le cose da fare, ora sono libero di morire. Libero da morire.
Voglio dire a mia mamma che nessuno può scrivere le pagine di un diario prima di aver vissuto e

non si può sempre cambiare il finale.
Voglio dire alla dottoressa di fare presto, perché al terzo piano deve nascere un altro Martino.
Penso alla foto di Mauro sulla spiaggia, voglio dirgli che mi ha fatto piacere fare l’ultimo viaggio

con lui.
Tra un’ora arriveranno a staccare il respiratore.
Faccio ancora in tempo ad andare in America, mi sarebbe sempre piaciuto andare in Costa Rica,

ma per adesso sono qui, che vivo e vegeto.
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Enrico Sala 

anno 2020 - ai tempi del coronavirus

Vi lascio il posto mio 

Quattro chicchi di grandine
a picchiare sulle grondaie
e poi giù come un fiume
ad inondare le strade 
entrar nelle case
prendersi gli ultimi custodi
di memorie strette in un pugno
raccolte come avanzi
tra le crepe delle macerie. 
Se ne vanno senza nemmeno
il tempo di una carezza 
di un’ultima parola bruciata
nel fuoco di un forno
che mortifica ossa e ricordi. 
Se ne vanno in questo silenzio
di aria sospesa con le loro lambrette
in punta di piedi per non disturbare 
quasi a voler dire
 -Vi lascio il posto mio-.
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Enrico Sala 

Disseminazione endozoica

Mi piace camminare per la strada,
guardarmi intorno e ancora stupirmi
all’innocenza che sa amare
senza sapere cosa sia amare.
Immergermi tra uomini e donne 
che levano lo sguardo otre l’ego 
che incatena questo viaggio
al limite spaziale per andare 
oltre quell’infinito al di là del pensiero 
che commuove la ragione 
e trovare la forza di donare
ciò che non si ha.  Raccogliere, 
nell’istante che si fa eco,
quel grano di eterna speranza
per riseminarlo in un processo
di disseminazione endozoica.
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Maria Adele Ferré

Strategie

Chiudo gli occhi e ti vedo piccolo 
- la bocca davanti al fiore -
soffiare forte 
e la leggera architettura esplodere nell’aria.
Oggi sei tu il vento che fa viaggiare il dente di leone 
spingendolo a contaminare di sé altri prati,
a ribadire la vita.
Continuare, continuare
sempre avanti, sempre.

Non l’istinto animale
non l’amore che veste l’istinto;
solo strategia senza pensiero né parole
solo rigorose leggi della fisica e della chimica,
pura meccanica.
Nascosta nel silenzio e nella modestia
abita la perfezione
e commoventi artifizi e furbizie
suppliscono all’assenza di mani e di occhi
per accudire la stirpe con determinata premura.
Che dura poesia che è la natura!

Come rondini che migrano,
di generazione in generazione
affamato di vita 
privo di gambe,
prepari l’occasione
per essere portato in ogni dove
tu, pellegrino di una vita che pulsa nei tuoi semi.

Chiudo gli occhi e mi vedo tarassaco:
svestita del giallo
nuda nella mia fragilità
eterea e delicata come un pizzo,
aspetto che il vento
sollevi i miei acheni e li trasporti nell’aria,
come una madre con la sua bambina per mano
che insieme fluttuano finché c’è corrente.
Poi chiamerò l’approdo,
dovunque sarà,
destino, mio destino.
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Roberto Orsi

Emozioni la sera

Alzare gli occhi al cielo, indi poi immergersi
fin dove lo sguardo può arrivare
e ne attendo del sole il rubro spengersi,
tra i monti al vespro o fra le onde del mare.

Supino mi colgo assorto, tra spersi
frammenti di remoti albori; altare,
che del cielo infinito colgo l’ergersi
e che la mia anima può solo amare.

Lì tra le fronde, nascosi e sommersi
da ugge profonde, le gurgi accordare
tutti i fonemi del bosco e che aspersi
nel bruzzo fiorir van meve quietare.

Un’almo aliare nell’aere crescente,
d’olezzi alle nari di fior profonde
e sulla mia pelle un tremito aulente,

che al cuore e alla mente, la pace infonde.
Sorge d’altronde la falce crescente,
ove nell’atro, sua face soffonde.
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Roberto Orsi

Ricordi nel silenzio

Calpesto le orme di giorni lontani, 
su strade cocenti al sole d’estate;
sbadiglian le foglie, i gatti soriani,
fra tacite ombre e le selci assolate.

M’è fresco il chioccolare tra le mani,
le limpide acque di rogge gelate;
tra il brusir d’api assetate e di cani,
gli abbaiar ostinati. E lì dipanate

tra le viuzze, di squille i quotidiani
rintocchi; che spersi tra le borgate
nell’afa profonda, parmi mariani   
richiami alle preci e alle pie adunate.

Sospiri e baci di giovani amanti,
rimembro nel cuore di tempi andati;
e qui risento i silenzi cascanti,

dove ho lasciato le peste nei prati.
Ora che gli anni mi sono distanti,
di me ombra sol resta, su ignei selciati.
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Davide Cattaneo

La Meta 

Ho spalancato la finestra
e lo spirito mio è volato
nella fresca brezza fragrante
della dolce sera d'estate.

M'ha tinto di rosso fiammante
il cielo di questo tramonto
e toni di verde ho vestito
tra fronde d'un bosco incantato.

Con l'ali d'un bianco gabbiano
son planato lento, leggero,
all'onda incessante del mare
che cerca sul lido la pace.

Migrante in cerca di casa,
varcare vorrei l'orizzonte
e guizzo nel cielo infinito
inseguendo il giorno perenne.

D'un tratto è rotto il silenzio
da garrule voci di bimbi
che giocano lieti nel prato,
in un tempo senza pensieri.

Svanisce ogni vano sospiro,
l'anelito è un tempo presente,
non devo arrivare lontano,
la meta cammina con me.

Non è tra le nuvole in cielo
ma nelle strade della città,
nei volti che posso incontrare,
nell'attesa divisa con te.

E' il fiume che navigo lento
nel mutare delle stagioni,
tra i ricordi del tempo andato
e il presagio d'ogni destino.

Dal buio all'alba nascente,
nell'acqua resta solo una scia
e tutto continua e ritorna
nel dono paziente d'Amore.

Non è la meta un approdo
ma la vita che scorre con me.
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Angelo Fregoni

La Puglia

Finalmente è arrivato il momento,
di visitare il grande Salento.
Siam partiti da Milano con la freccia bianca,
dove si sta allegri e non ci si stanca.
Molte regioni abbiamo attraversato,
con bei panorami da mozzafiato.
Siamo arrivati; tutto normale,
alla stazione di Bari centrale.
Poi al resort  di Riva Marina,
abbiamo riempito per bene la nostra pancina.
Il giorno seguente è stato molto speciale,
abbiamo visitato a Lecce la cattedrale.
Vedere l'anfiteatro è stato un portento,
perché costruito nel milleseicento.
Una grande visione le grotte di Castellana,
che per vederle bene ci vorrebbe almeno una settimana.
Ostuni , Alberobello e Locorotondo,
sono le città bianche più belle di tutto il mondo.
Lo stupore è stato tanto e molto bello,
nel visitare i trulli di Alberobello.
Li avevamo già visti su riviste patinate,
ma il vederli dal vero ci hanno emozionati.
Dai camini,sui tetti quasi a punta e rotondi,
usciva una scia di fumi che formavano dei rombi.
A Matera grande città di cultura,
abbiamo pranzato in un bel locale ricavato da una roccia dura.
L'ultimo paese che siamo riusciti a visitare ,
è stato  “ Polignano a Mare”.
Bello e importante da tenere in pugno,
perchè ha dato i natali al grande “Domenico Modugno”
Un grande plauso va fatto  a donna Sara che con pazienza, tatto e molta 
bravura,
ci ha spiegato i vari risvolti della cultura.
Abbiamo visto e apprezzato tutto con grande amore
e la Puglia ci rimarrà sempre nel cuore.
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Cristina Garbini

Appunti di viaggio

Budapest

Perché non ricordare i miei primi passi a Budapest e il bar dove bevevo il te’ verde la mattina,
seduta alla panchina esterna di legno chiaro che dava proprio su una via che mi faceva sognare...
È strano, quando si sogna di rivedere una città, una città lontana, non si sogna di rivedere luoghi
particolari, ma magari una strada poco nota, che abbiamo visto per caso, che in questo tempo ha
continuato la sua vita…
Per questo perdo tanto tempo quando visito le città: per prima cosa ogni giorno rivedo i luoghi noti,
e le ore di luce, il tempo per visitare luoghi diversi è sempre poco…
Nel nostro piccolo cerchiamo il nostro quotidiano anche lontano…
Uno dei luoghi che ho amato di più a Budapest era il bar in una via di cui non saprei dire il nome,
ma saprei dire come arrivare. Uscita di ‘casa’ alla mattina dopo essere stata a bere il te’, ritornavo
sulla via principale e da lì una via a sinistra mi portava a questo luogo… Ricordo di essermi seduta
una volta e avere mangiato una buonissima torta alle mele.
L’ultima sera mentre passeggiavo sull’isola Margherita, anche correndo per la paura di non riuscire
a  prendere  il  pullman per  il  ritorno,  ho  trovato  sulla  riva  del  Danubio,  proprio  sotto  alle  mie
ginocchia, dove mi ero seduta, una rosa bianca.. poco prima ne avevo ho vista un’altra, avvolta nel
filo di ferro ‒ e l’avevo liberata perché trovavo fosse veramente triste avvolgere una rosa nel filo di
ferro; poi ho visto che esattamente dove mi trovavo c’era una rosa bianca, con un lungo gambo…
Era bellissima… inizialmente ho pensato di prenderla, ma ho preferito lasciarla andare sulle acque
del Danubio…

(2019)

Novo Mesto,  Slovenia

A  Novo  Mesto  sono  arrivata  con  la  pioggia,  o  meglio  la  pioggia  con  il  sole…  
C’erano  tre  fermate  del  treno  e  ho  cercato  di  vedere  sulla  carta  quella  più  vicina  all’ostello,
comunque non in centro… l’ostello era un centro per studenti molto ampio, e siccome nel fine
settimana molti studenti erano via, c’eravamo solo io e poche persone.
La sera stessa da lì ho fatto un giro verso il paese dall’altra parte del fiume e ho trovato una chiesa
dove finiva la messa… fuori dalla chiesa ho trovato due signore molto carine che mi hanno dato
delle indicazioni per il centro, una di loro mi ha accompagnato un tratto e ha cercato di spiegarmi
che lì vicino c’erano degli ospedali e un ponte, dovevo passare da lì e poi girare…
Anche all’arrivo  avevo trovato  una  persona molto  gentile,  mi  aveva dato  delle  indicazioni  per
l’ostello, veniva dalla Bosnia e ci siamo capite un po’…
Sono  così  arrivata  vicino  al  ponte  dove  ho  visto  un  supermercato,  ma  stava  chiudendo…
Un’altra  donna  cui  ho  chiesto  delle  indicazioni  per  il  centro  è  stata  così  gentile  alla  fine  da
accompagnarmi con i due bambini con cui stava tornando a casa ad un altro supermercato non
lontano… Facendo la strada in macchina mi pareva pero’ lontano e mi chiedevo come sarei tornata
a piedi…
Lei diceva che era possibile per tornare fare una strada che seguiva il fiume più in basso, ma non
sapevo come trovarla… in qualche modo invece uscendo dal supermercato e andando vicino alla
ferrovia sono riuscita a trovare una strada… alla fine ho chiesto a due ragazze e mi hanno detto che
era proprio quella… così ho iniziato questa strada nel verde che a un certo punto arriva proprio sul
fiume,  un luogo meraviglioso… lì  vicino c’era un bar-capanna dove delle  persone parlavano e
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presentavano un libro... più avanti una specie di bar con musica alta…
La sera ho cercato di raggiungere il centro (più in alto) ma mi sono un po’ spaventata e alla fine
dopo varie indicazioni sono tornata a casa… il ragazzo di un bar è stato così gentile da farmi vedere
sul computer la mappa del paese per spiegarmi la strada…
La mattina dopo sono andata lì a fare colazione e mi sono rilassata…
Il bar pizzeria si trovava non lontano dalla stazione dei pullman.
Il giorno dopo verso il pomeriggio sono passata dall’altro lato del fiume, che ha forma di ansa e
circonda la città… l’altra parte è molto più boschiva e non passa proprio a ridosso del fiume, ma si
sente il rumore in lontananza… alcune persone correvano o camminavano… anche lì avendo paura
di inoltrarmi troppo e di stancarmi, a un certo punto verso la fine del bosco sono tornata indietro…

(2016)

Danimarca

Ripenso ai miei ultimi giorni a Vejle…
Avevo pernottato in un ostello fuori dalla città; per arrivare, ho preso un autobus che mi ha portato
su per le colline. L’autista era straniero ‒ non so di dove, anche se parlava perfettamente danese, e
mi diceva come quei luoghi, quelle colline gli ricordassero la Svizzera. Mi immaginavo camminare
per quelle strade nelle passeggiate mattutine…
Arrivata all’ostello, che era oramai chiuso e dove avevo trovato sulla porta una busta con le chiavi
della stanza e le informazioni per il mio arrivo, ero salita alla stanza, bellissima, che dava come sul
corridoio di un cortile interno… mi ero fermata a parlare con dei signori gentilissimi, una coppia in
partenza  per  un  paese  caldo…  Dopo  avere  sistemato  le  cose  nella  stanza  ero  scesa  sul  retro
dell’ostello, per fare una passeggiata… sono quelli i luoghi che immagino di ripercorrere se un
giorno dovessi tornare… infatti la finestra della camera dava su uno dei paesaggi più suggestivi da
me mai visti…

(2019)

Ferrara

Finalmente sono riuscita a prendere l’unico autobus che alle 8,15 (primo giorno di servizio) porta il
primo maggio  da  Ferrara  ai  Lidi  romagnoli.  Seduta  in  autobus  dietro  a  un  gruppo  di  ragazzi
polacchi.
All’arrivo ero andata all’autostazione di corso Isonzo per un sopralluogo. Alla stazione, dove avevo
trovato una biglietteria aperta, mi avevano spiegato che dall’ostello era meglio arrivassi lungo le
Rampari di S. Paolo, percorso più veloce e anche paesaggistico.
La signora del bed and breakfast è stata molto gentile e mi ha detto che potevo arrivarci. Bisognava
andare all’uscita di un grande parcheggio per auto, entrare a piedi e seguire il percorso pedonale
lungo le mura, avrei trovato erba da una parte, erba dall’altra.
La signora mi ha anche raccontato allora dei felici  esiti  delle partite della squadra calcistica di
Ferrara, che dopo anni e anni negli ultimi giri, ultime serie, dal 2013 era risalita di anno in anno
arrivando ora quasi ad accedere alla serie A. Ha spiegato di come rinasceva il ‘sentimento’… al
punto di vedere le famiglie festeggiare con sciarpe della squadra…
È stata così gentile da preparare una tazzina di caffè per la mattina dopo, quando mi sarei alzata
presto…
Ero arrivata alle 13 circa e a piedi  ero passata invece dalla via S. Giacomo e poi via Darsena,
arrivando all’ostello alle 14 circa…
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Ho riposato e alle 16 sono uscita di  nuovo, andando a vedere prima la Darsena,  poi a visitare
l’autostazione di corso Isonzo (Rampari S. Paolo) e il resto della città... ho chiesto informazioni a
due signore.
Mentre ero davanti ad una chiesa che pensavo fosse il Duomo ho chiesto indicazioni a un signore
gentile in bicicletta che mi ricordava molto un amico ferrarese, Carlo.
Uno dei  momenti  più belli  è stato quando ho percorso la  via  dell’Addizione erculea..   da lì  è
possibile seguire il percorso delle mura della città in due direzioni.
Vedevo quella bellissima luce intorno, la strada lastricata, ho cercato di fotografare la prospettiva…
arrivata in fondo ho avuto quella bellissima visione delle mura... allora ho deciso di percorrerla da
un lato, a sinistra…
Ho camminato lungo questo viale alberato che dava sul paesaggio della campagna al di là delle
mura…
Ogni tanto si vedevano le tortore, che come si sa vanno sempre due a due…
Da lì sono rientrata verso il centro della città... ho scoperto una bella piazza di cui non ricordo il
nome, e l’ho fotografata la sera... verso la fine della passeggiata ho visto una parte della via delle
Volte…
Il giorno successivo al ritorno da Comacchio ero stanchissima, faticavo a respirare…
Anche allora ho fatto un percorso della città rientrando dalla stazione verso il centro… e da lì verso
un’altra sezione delle mura...
Stava  facendo  buio  e  ho  cercato  di  affrettarmi...  ai  piedi  delle  mura  c’era  una  farmacia…
Sono entrata  cercando  uno  shampoo  e  il  commesso  è  stato  gentile...  alla  fine  mi  ha  dato  dei
campioncini… Da lì sono risalita sulle Mura per un altro pezzo fino alla via che riporta verso il
centro… l’ho percorsa e ho visto dei monumenti... sono arrivata al Duomo e ho ripreso la via verso
la casa dove dormivo vicino al fiume…
L’ultima mattina ho chiesto alla signora se potevo lasciare in deposito un’ora o due le valigie…
Prima ho cercato una via dove ero passata casualmente all’arrivo… un bar semplice e gestito da una
ragazza cinese dove ho preso un caffè e un bicchiere d’acqua. Avevo un leggero mal di testa; mi
sono seduta a un tavolino.
Ai  tavolini  esterni  alcuni  signori  anziani  erano  seduti  e  bevevano  qualcosa  o  chiacchieravano.
Poi ho guardato bene la piazza, semplice e bella, e da lì ho ripreso via delle Volte fino in fondo.
Sono entrata da un panettiere; all’uscita un ragazzo di colore chiedeva l’elemosina all’angolo della
strada;  la  signora  della  panetteria  mi  ha  spiegato  che  da  lì  potevo,  entrando in  un  cortile  che
sembrava privato, camminare lungo il lato esterno delle mura…
Infine sono tornata alla pensione a prendere la valigia dato che oramai era tardi… ho chiesto alla
signora se fosse possibile vedere l’altro lato delle mura e mi ha sconsigliato di farlo con la valigia…
Sono andata ugualmente; in alcuni tratti è necessario interrompere, scendere le mura e continuare
lungo la strada…
Verso la fine del percorso, poco prima di arrivare alla stazione sono entrata in un bar, ho preso un
bicchiere d’acqua e  ho chiesto altre  informazioni;  un signore anziano che si  trovava lì  e  stava
tornando a  casa si è offerto di accompagnarmi fino quasi alla stazione, e mi ha detto brevemente
del suo vivere…

(maggio 2017)

Firenze

Oggi il sole bacia Firenze…
Ieri  sera tornando mi sono fermata a passeggiare lungo una strada vicina all’ostello,  una lunga
strada alberata…
Un viale alberato che porta a piazza Edison, dove passa un autobus per Fiesole…
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Pensavo che i  luoghi  che mi piace vedere delle  città  non sono le  vie  del  centro,  ma le  vie  di
periferia, dove potrei vivere…
Andare  via  non  è  per  me  un  modo  per  visitare,  ma  vedere  luoghi  dove  potrei  vivere…
Dicono che se dimentichi le cose in un luogo vuol dire ritornerai… ho perso una borsa verde…
l’ho rivista la mattina dopo, arrivando dall’altra parte…
A Firenze ho fatto  un bell’incontro,  ho conosciuto  una  donna alla  fermata  dell’autobus,  avevo
chiesto delle indicazioni e aveva cercato di aiutarmi…
Era vestita molto semplicemente… mi ha chiesto di dove fossi... ha detto che era venuta a Firenze
da una località della campagna, credo in Emilia Romagna, non ricordo bene, forse vicino al mare...
mi ha spiegato che lì aveva cominciato a lavorare come sarta, facendo dei piccoli lavoretti… ed era
stato meraviglioso, aveva detto... diceva che lavorava come sarta e di come la sua esperienza di vita
lì a Firenze fosse stata meravigliosa… di come fosse bello il Ponte Vecchio…
Poco prima di scendere dall’autobus è passato il controllore… lei ha mostrato diversi biglietti ma
nessuno di questi era valido, forse non erano timbrati… gli diceva di guardare bene… ho detto al
controllore  che  avrei  potuto  darle  il  mio  biglietto…  sono  scesi  alla  fermata  e  le  ho  passato
l’ombrello che stava dimenticando…

(12/2018)

Brest, Francia

Le immagini di Solo di August Strindberg mi riportano alla mente il mio vagare, il mio camminare
durato un solo giorno a Brest, in Francia.
Una  città  fatta  di  discese  e  salite  e  vie  parallele  che  incrociano  altre  vie,  case  colorate.
Un museo storico...La mia breve presenza a Brest è stata contrassegnata dal pensiero costante di
visitare  la  vicina  isola  di  Ouessant,  nell’oceano  Atlantico,  che  si  raggiunge  solo  via  nave…
Ma  i  posti  erano  limitati  e  ho  deciso  di  risparmiare,  di  rinunciare  a  gettarmi  più  in  là…
È stata segnata anche dalla vista del bellissimo ponte, un ponte ampissimo che ho attraversato a
piedi nel vento; dal ricordo di un bar che non ho potuto visitare nuovamente l’ultima mattina…
E dalla  visita  al  bellissimo giardino  botanico  situato  a  pochi  passi,  qualche  centinaia  di  metri
dall’ostello,  tanto  verde,  un  ostello  con  un  immenso  giardino  dove  vorrei  ritornare…

(2017)

Riga,  Lettonia

Arrivata a Riga, facendo un giro a piedi nel verde vicino all’aeroporto sono stata sorpresa dalla
seconda pioggia fortissima dell’estate...
Sulle rive della Daugava ho conosciuto una ragazza meravigliosa di nome Vanda, che dato che non
riuscivo a telefonare mi ha aiutato a fare una telefonata e ad inviare un messaggio…
Arrivata a Cape Kolka, all’ingresso del campeggio guest house ‘Usi’ ho conosciuto una gentilissima
ragazza di nome Zane originaria di Kuldiga, dove ero diretta l’indomani, che ha scritto per me su un
foglietto le cose più belle da visitare nella città, dove mangiare, la biblioteca...  e si è offerta di
aiutarmi a sistemare la carta sim lettone…
La titolare dell’holiday house Uši è una donna di nome Jenny gentilissima, speciale che mi ha dato
tutte le informazioni e una mappa per visitare Cape Kolka…
In questi giorni mi è capitato di vedere diverse spose…
Ma l'altroieri  ho  visto  addirittura  tre  spose  a  Vilnius:  sono  capitata  in  una  chiesa  durante  un
matrimonio e ho rivisto gli sposi altre due volte in giro per la città…
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L'ultimo giorno del mio breve viaggio ho pensato bene di dormire in una tenda…

(2018)

Milano-Genova  

Mi piacciono i centri commerciali vicini alle città, alle stazioni delle città, per la nuova solitudine…
questi luoghi portano tanti ricordi con sé…
Questi  luoghi  dove  le  persone  possono  ubriacarsi  di  qualcosa  e  sentire  un  finto  calore…
Un calore sintetico, come i tessuti che indossiamo…
Oramai tutto è la copia di qualcosa, l’illusione di qualcosa, che costa meno…
E io mi accorgo che allontanandomi dai luoghi consueti,  tendiamo in noi dei fili illusori con le
persone che li abitano, e con altre persone, ancora più lontane…
Così si snoda in noi il filo del racconto…
Quando si arriva in un luogo ci si sente sempre un po’ persi,  finché il luogo con le sue forme ci
abbraccia…
A Chiavari c’è un bar con l’insegna ‘Dopolavoro ferroviario’, e case, case…

(2020)

Sestri levante

In questi giorni anche il cielo della mente è più terso, e mi capita più facilmente di ricordare dei
sogni…
Alcuni giorni fa ho sognato di tornare in Liguria, dove ero stata circa un mese e mezzo fa, e ci
arrivavo non dalla solita strada che era bloccata, ma attraverso un sentiero nell’erba, che passava
attraverso un ponte, mi aiutava una persona…
Arrivata dall’altra parte di questo ponte salivo un percorso in collina, fra gli alberi, pini marittimi, e
arrivavo ad un punto nascosto, mai visto prima da cui si vedeva tutta la costa ligure, come non
l’avevo mai vista…

(2020)

Praga

A Praga, in un negozio di cose usate non lontano dall’ostello in cui soggiornavo, ho comprato una
giacca bianca, ricamata, e una tazza da te’ trasparente, con dei fiori, forse delle rose in rilievo…
Erano due tazze e ho deciso di comprarne una per mia mamma…
Ero incerta se comprarle entrambe, due tazze uguali, ma mi dispiaceva e alla fine ne ho presa solo
una, un po’ perché ho pensato che almeno una sarebbe rimasta lì, in quel luogo, un po’ perché ho
pensato potesse essere un motivo per ritornare… una tazza mi aspetta…
A volte mi chiedo ‒ chissà se le tazze lontane si pensano ogni tanto… forse le tazze no, ma chi le ha
usate può sentirle magari… magari da qualche parte vi è un’essenza che si effonde in luoghi diversi,
come il mio pensiero…
Così ho preso una tazza sola come chi cammini con un guanto solo…
Forse abbiamo sempre bisogno di qualcosa che ci manchi. 
A volte quando vado nei luoghi perdo qualcosa e lascio qualcosa di me…
Quest’anno  in Danimarca ho perso una sciarpa verde di seta cui tenevo molto, e che si era già
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rovinata dopo ripetuti lavaggi in lavatrice…
L’ultimo giorno, nella bellissima stanza numero diciassette di Gronnehave a tre letti, la stanza vuota
di una casa oramai vuota, o abitata solo da sei o sette persone che erano rimaste a dormire dopo
l’ultimo giorno di un corso, e che la sera si erano trovate in un locale a bere qualcosa (ma io non ero
andata) e poi sui divani blu della saletta al primo piano a parlare e ridere… in quella stanza l’ultimo
giorno  ho  lasciato  un  asciugamano  oramai  usato,  rovinato  ma  a  cui  tenevo  molto…
Era il secondo di due asciugamani comperati anni fa al mercato, uno tendente al rosa, uno al giallo,
con alcuni fiori in rilievo. Il primo l’avevo lasciato tre anni fa presso la pensione che mi aveva
ospitata a Trenčin, in Slovacchia, dove una signora gentilissima mi aveva accolta… l’avevo lasciata
con  la  scusa  che  la  valigia  era  troppo  piena,  ma  in  realtà  volevo  lasciare  qualcosa  di  me.
Quest’anno prima di partire ho lasciato in quella stanza ad Askov il secondo asciugamano, quello
tendente al giallo, e una rosa che avevo trovato alcuni giorni prima in giardino, per terra, oramai
essiccata e appoggiata alla finestra…
Quando sono particolarmente affezionata ad un luogo mi  piace lasciare  qualcosa di  me,  anche
qualcosa a cui tengo molto…
Non so se qualcuno avrà preso quegli asciugamani oramai rovinati…
Ma trovo sia bello lasciare qualcosa di noi a dei luoghi che ci hanno lasciato qualcosa di nuovo nel
cuore…

(2018)

Ricordi da Gdansk, Polonia

A volte mi dicevo, può la nostra anima volare come un gabbiano.. ?
A volte, mentre sono seduta e leggo, leggo delle storie, la mia mente  vaga e vola in altre storie, altri
momenti della mia vita, e mi vedo a piedi in cima alla collina del castello di Lubjana, oppure a
Gdansk in viaggio verso il mare, in un luogo dal nome particolare…
Ricordo passo passo i momenti di quel giorno, come se quel giorno particolare si legasse alla me di
oggi, come se la ‘me’ di quel giorno non fosse perduta…
Così  ognuno dei nostri giorni è ‘gemellato’ con altri giorni della nostra vita, come se dei fili li
unissero…
Così mi vedo in attesa alla fermata del tram di Cracovia, scesa dal tram a Danzica e poi risalita, e
ridiscesa  entrare  in  un  negozio  che  vendeva  cose  di  tutti  i  tipi,  alla  ricerca  di  una  pentola…
Mi  vedo  in  farmacia  a  chiedere  delle  gocce  di  propoli,  gocce  che  oggi  continuo  ad  usare…
Mi vedo sedere ad un bellissimo bar-trattoria, osservare la famiglia di fianco a me ordinare due
bicchieri di acqua e limone…
Mi  vedo  avvicinarmi  alla  spiaggia,  al  mare  attraverso  gli  alberi  e  passeggiare  nella  pineta…
mi vedo togliere i vestiti e appoggiarmi a un muretto per prendere un po’ il sole con il costume…
Mi vedo passeggiare fino in fondo, dall’altra parte della spiaggia, dopo essermi seduta sulla sabbia e
avere chiacchierato con una signora polacca che viveva in Inghilterra… e arrivare in fondo, fino ad
un molo bellissimo dove volavano tanti gabbiani…
“They leave for a provincial town near the sea” (Ilya Vinitsky)
È vero, a volte le cose che leggiamo, quanto più vicine intimamente a noi ci portano a luoghi,
province lontane della nostra vita.
E così il tempo della lettura diventa molto più ampio, si apre come un ventaglio…

(2019)
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