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La viaggiatrice 

 Sistemo in fretta tutte le mie cose sul carrello e mi affretto verso l’ascensore quando 

improvvisamente mi ricordo di non essermi lavata i denti dopo colazione. No, così non va 

proprio. L’igiene orale è fondamentale quando si viaggia. Soprattutto in aereo, dove si è 

obbligati a condividere per ore spazi ridotti. Così mi fermo, faccio inversione a U con il 

carrello rischiando di far precipitare a terra tutte le mie cose sistemate in un ordine così 

casuale che al resto del mondo (ma non a me) potrebbe sembrare normale disordine e con 

passo deciso cerco la toilette più vicina, rovistando nella borsa in cerca di spazzolino e 

dentifricio. Raggiungo la toilette, lascio tutto fuori confidando, forse a torto, nella bontà e 

onestà del prossimo ed entro. Come in tutti gli aeroporti che si rispettino la toilette è 

affollatissima, così mi metto in coda e aspetto il mio turno evitando di incrociare gli 

sguardi curiosi delle altre donne. Non mi piace quando la gente mi guarda, non mi è mai 

piaciuto. Non che abbia qualcosa da nascondere. Figuriamoci! E’ solo che mi piacerebbe 

essere giudicata sempre per quello che sono e non per quello che sembro. Ma non importa 

ora. Ora devo solo aspettare il mio turno e lavarmi i denti prima di salire all’area partenze, 

al secondo piano. Fatto. Un’occhiata allo specchio… (ma sono proprio io quella?) e via! 

Riprendo il mio carrello ancora intatto (quindi la mia fiducia stavolta era ben riposta) e 

riprendo la via per l’ascensore. Lo trovo e con un minimo di manovra riesco ad infilarmi e 

a trovare un posto per me e tutte le mie cose, nonostante a prima vista sembrasse 

impossibile. Noto lo sguardo di fastidio di due signori in giacca e cravatta, probabilmente 

business men del nord Europa a giudicare dal suono delle parole che si scambiano fra 

loro, ma che importa? In fondo l’ascensore non è una loro proprietà. Staremo un po’ stretti 

per pochi secondi. Sospiro e fisso il display, mentre una voce metallica annuncia “second 

floor. Check in area. Secondo piano. Area check in”. Finalmente ci siamo, devo solo cercare 

sui monitor dei voli in partenza a quale banco fanno il check in per il mio volo e mettermi 

in coda. Poi il mio viaggio può cominciare. Ecco, alla fine, anche senza guardare il 

monitor, ho capito dove andare. Il banco dove si effettuano le operazioni di check in per il 

mio volo ovviamente è quello con la fila più lunga! Come sempre! Sul display spicca la 

scritta HAV(Avana) e la compagnia aerea e il numero di volo 38 corrispondono..è proprio 

questo. Mi metto in coda. Ho scelto questa destinazione perché Cuba è un luogo 

meraviglioso e poi con questa compagnia ho già volato parecchie volte e mi sono sempre 

trovata bene. I sedili sono comodi, il personale di volo sempre gentile e anche il cibo 

offerto non è male. Mentre aspetto osservo le persone intorno a me. Vedo volti un po’ 

nervosi come è normale prima di un lungo viaggio in aereo, ma anche ansiosi di lasciarsi 

alle spalle tutto il grigio di questo inverno padano e raggiungere finalmente il paradiso 

tanto sognato. Ci sono tante coppiette, probabilmente in viaggio di nozze. Nei loro occhi 

leggo l’entusiasmo di chi sta sperimentando i primi giorni di vita matrimoniale e la voglia 

di divertirsi e rilassarsi dopo le fatiche di mesi concentrati sulla buona riuscita della 

cerimonia. Ma vedo anche famiglie con bambini, piccole trottole impazzite che curiosano 

dappertutto e fanno mille domande a genitori e parenti. Ci sono donne che fissano il vuoto 

ripetendo mentalmente la lista delle cose messe in valigia sperando di non aver scordato 

nulla di fondamentale.. Dopo qualche minuto sento che la stanchezza comincia a 



impadronirsi di me e decido di sedermi su una panchina. Lasciamo pure che la coda si 

esaurisca un po’, in fondo non si guadagna niente a fare il check in per primi. Mi trovo un 

buon posto da cui posso tenere sotto controllo la coda al banco e mi rilasso. La panchina è 

comoda e l’atmosfera rilassante, non mi ero resa conto di quanto mi sentissi stanca finché 

non mi sono seduta. Meglio così, almeno sull’aereo mi farò una bella dormita e il tempo 

volerà in un attimo! Ora la coda si è quasi esaurita, mi alzo e vado al banco; la signorina si 

prende carico delle mie valigie, sorride e mi augura buon viaggio. Un sorriso di rimando e 

c’è appena il tempo di correre al gate a imbarcarsi. Sprofondare nel sedile dell’aereo e 

sprofondare in un sonno ristoratore sono praticamente una cosa sola; quando riapro gli 

occhi le hostess stanno servendo la colazione e manca meno di un’ora all’atterraggio. 

Ottimo. Tutti i viaggi dovrebbero essere così! Quando esco dalla porta dell’aereo Cuba mi 

avvolge in un’esplosione di colori, suoni e profumi… è come un cielo stellato visto a 4000 

metri di quota, come i fuochi d’artificio sul mare la notte di ferragosto. Impossibile 

raccontare a parole, bisogna esserci. E io ci sono. Di solito prenoto in un piccolo hotel nella 

parte vecchia dell’Avana, ma stavolta no. Stavolta ho bisogno di pace, voglio riposare. E 

poi tutte quelle case con l’intonaco scrostato, quei quartieri di edifici che a prima vista 

sembrano abbandonati e fatiscenti, tutta quella umanità che tira a campare gironzolando 

intorno ai turisti ultimamente mi hanno dato 39 sensazioni strane, come di dejavu, come 

ricordi cacciati sotto il tappeto della memoria.. Insomma non lo so spiegare, ma ho capito 

che era ora di cambiare. Così ho prenotato in uno di quei resort superlusso con la spiaggia 

che ti arriva praticamente in camera, piscina, animazione ecc. ecc. In poche parole un 

sogno! Appena fuori dall’aeroporto mi viene incontro un tassista che regge un cartoncino 

bianco col mio nome sopra, mi saluta calorosamente, prende le mie valigie e mi 

accompagna in albergo. Dal finestrino l’aria calda e umida dei Caraibi mi accarezza 

dolcemente e il riflesso del sole sul mare è uno spettacolo che vorrei non finisse mai. 

Un’ora di viaggio passa in un secondo e quando arrivo alla meta vorrei darmi un 

pizzicotto per assicurarmi che tutto sia reale tanto la bellezza che mi circonda sembra una 

cartolina. Anzi no, un quadro dipinto dal miglior pittore dell’universo! Sorseggio il mio 

cocktail di benvenuto mangiucchiando frutta fresca e dolcissima, mentre le mie valigie 

vengono sistemate in camera. Quando tutto è pronto la cameriera mi accompagna in una 

suite degna di una famiglia reale dalla cui finestra mi arrivano dolce il suono delle onde e 

il profumo del mare. Guardo quella distesa infinita e vorrei piangere tanto tutto mi appare 

così perfetto. Non vedo l’ora di sentire il sole sulla pelle e la carezza di quell’acqua tiepida 

e trasparente. Corro ad aprire la valigia, prendo il mio bikini arancione e il pareo, li 

indosso ed esco sulla veranda. Da lì un sentiero in lieve pendenza mi conduce 

direttamente alla spiaggia, che a quell’ora sembra quasi deserta. I turisti saranno ormai 

seduti nel patio con un mojito fresco in attesa che lo spettacolo del tramonto sul mare vada 

regolarmente in onda… Cammino nell’acqua bassa andando incontro al sole che fra poco 

si immergerà nel mare colorando il mondo di arancione, rosso e rosa in tutte le sfumature 

possibili e finalmente trovo quello che cerco. Non sono più sola. Il passato e il presente si 

fondono, mi sento parte della vita, del mondo. E’ un attimo, ma è come se avessi trovato il 

mio posto. Poi piano piano il buio arriva da dietro l’orizzonte e copre il cielo. L’aria si fa 

più frizzante, mi avvolgo nell’asciugamano e mi stendo sulla sabbia morbida cullata dal 

ritmo del mare. Una ninna nanna che risuona da milioni di anni e racconta segreti raccolti 

in ogni parte del mondo e custoditi nel suo blu profondo ed eterno. Mi sento bene, mi pare 



di essermi assopita da poco quando un rumore improvviso mi desta e mi fa sobbalzare 

dallo spavento. Apro gli occhi ancora intontita, e quando tutto si fa chiaro nella mia mente 

vorrei morire. 40 Due occhi verdi persi in un faccione rotondo e simpatico mi stanno 

fissando. - “Ciao Margherita! Scusami se ti ho spaventata. Non volevo far rumore, ma mi è 

scivolato il secchio… Stai bene?”- mi chiede. Sul suo viso appare un’ombra di 

preoccupazione sincera. - “Sto bene, grazie. E’ solo che…” - gli sussurro. E mi accorgo di 

quanto in fondo la sua preoccupazione mi abbia fatto piacere. - “Sì lo so. La nostra 

viaggiatrice! Dove sei stata di bello oggi?” Nel dirlo si siede accanto a me lasciando il suo 

macchinario lavapavimenti acceso a poca distanza e mi circonda le spalle col suo baraccio. 

- “ Sono tornata a Cuba!” gli dico con un sospiro. - “Bello! Ci eri già stata altre volte, vero? 

Sempre all’Avana?” - “Ci sono stata altre volte, ma stavolta ho preferito un resort fuori 

dalla città. Avevo voglia di rilassarmi..” Mi piace parlare con lui. Non mi giudica. Mi 

accetta per come sono e questo è quello che conta di più in ogni rapporto. Che sia amore, 

amicizia o semplice conoscenza. - “Bene, ora devo andare. Mi manca ancora tutto il 

pavimento dell’area partenze prima di poter andare giù agli arrivi. Smonto alle 6, magari 

ci vediamo domani sera, ok?” Così dicendo si alza e riparte col suo incedere un po’ buffo e 

risale sulla lavapavimenti elettrica con la quale ogni notte lava e rende lucido il pavimento 

dell’aeroporto. - “ Allora a domani, Franco. Ciao”. Gli sorrido e resto a guardarlo fino a 

quando sparisce dietro una colonna, poi mi alzo e con tutti miei averi stipati sul carrello 

mi dirigo verso il terzo piano, alla cosiddetta area ristorazione. Lì sicuramente la mia 

amica Serena, una ragazza che lavora in uno dei ristoranti self service, mi avrà preparato il 

solito pacchetto con tutte le leccornie avanzate per la mia cena. Poi mi cercherò un posto 

tranquillo per dormire. La notte scorsa alcuni ragazzi costretti a passare la notte qui perché 

avevano perso la coincidenza mi hanno tenuta sveglia per ore con la loro musica e la loro 

allegria. Stavolta non voglio rischiare. Io vivo così. Qui, in questo grande aeroporto 

internazionale. Alla mia vita precedente non penso mai. Non ricordo nulla. O meglio, non 

voglio ricordare. Non posso. Non voglio ricordare le manine calde dei miei bambini che 

mi accarezzavano il viso. 41 Non voglio, perché altrimenti dovrei ricordare quelle stesse 

manine salutare dalla finestra il loro papà, che in una giornata grigia e piovosa, partiva per 

una di quelle guerre assurde che solo gli uomini fra tutte le razze animali, riescono a 

inventarsi. Dovrei ricordare ancora quelle stesse manine, qualche mese dopo, immobili e 

abbandonate sotto le macerie di quella che era stata la nostra casa, il nostro mondo, la 

nostra vita. Non posso. Non ce la farebbe il mio cuore, che ha sopportato in quella mia vita 

tutto il dolore che un cuore può sopportare in cento, mille, un milione di vite. Non ce la 

farebbero i miei occhi, che hanno pianto in quella mia vita tutte le lacrime che gli occhi 

possono piangere in cento, mille, un milione di vite. Così abito qui. Trascorro quello che 

resta dei miei giorni tra la gente che parte, seduta su queste panchine e viaggio. Ho girato 

mille volte il mondo senza mai muovermi da qui. Guardo i monitor, scelgo una meta, mi 

metto in coda e parto. E ogni volta, quando chiudo gli occhi e sto per partire, sogno che 

questo viaggio sia l’ultimo, quello giusto. Il viaggio che mi porti via per sempre. 

Finalmente libera. Finalmente in pace. Finalmente a casa. 


