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Sezione: Adulti
Titolo: Paradiso a tremila piedi

PARADISO A TREMILA PIEDI

In quella conca d’Ampezzo

ove a sognar sei già avvezzo,

ove lo sguardo mira la maestosa

e poi imponente la sua scoscesa.

Respiro sospeso su di un vagone volante

che porta su in alto a quella vetta eminente,

che ascende a quel pano del cielo fulgente,

ove degli angeli già il canto si sente.

Or tutto tace,

ove quel milite ignoto la patria difese,

e tutto tace, li dove la roccia fu torre e rifugio;

tutto tace, ove quel milite,

il perdono di Dio attese,

per il corpo dell’altrui armata
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quando l’estremo respiro emise.

E in quel silenzio di alba e tramonto,

acqua in picchiata sui precipizi s’infrange,

la perlacea vetta di rosa si tinge,

e mi par quasi d’esser pittore

che quest’incanto dipinge.

(Passo delle cinque Torri (Cortina d'Ampezzo), il fascino delle Dolomiti, uno scorcio di storia)
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Codice Autore: 5a0b2fea054fe
Sezione: Adulti
Titolo: il viaggio dell vita

Cammino su immensi prati innevati, mi guardo attorno con curiosità e tutto questo bianco mi infonde

serenità. All'improvviso il cielo si fa scuro, arrivano le nuvole e il prato si trasforma in cemento, duro e

rovente, i miei passi diventano pesanti e camminare mi riesce difficile, poi, tutto ad un tratto arriva il

sole che copre le nuvole, l'aria è fresca e limpida, il cemento si trasforma in acqua salata e mi ritrovo in

riva al mare col sole che mi accarezza la pelle, sono serena e felice. Ma ecco che torna la pioggia che si

trasforma presto in tuoni e fulmini, attorno a me c'è solo nero, maschere scure, dolore, pianto, uomini

vestiti di nero e capisco di essere giù negli abissi e mi assale la disperazione. Sono molto triste ma di

colpo la situazione cambia di nuovo, sento una grande serenità e gioia, min ritrovo ancora nel prato

innevato proprio dove ho cominciato il  mio viaggio, ora però il prato è pieno di margherite, il  sole

risplende alto e sento anche strilli di bambini che giocano e corrono felici. Qui finisce il mio viaggio dal

quale ho tratto un grande insegnamento: se quando mi trovavo negli abissi mi fossi lasciata andare non

avrei mai visto le margherite e sentito i bambini giocare; la vita è fatta di momenti felici e momenti tristi

ma in ogni caso vale sempre la pena di essere vissuta.
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Codice Autore: 5a12edd95f2a3
Sezione: Adulti
Titolo: Comida

Sono già passati dieci anni, ma ricordo come se fosse ieri il mio arrivo, per la prima volta, a Maputo,

capitale del Mozambico.

Scopo del mio viaggio era fare un’esperienza di volontariato a Quelimane, capoluogo della Zambesia,

distante circa 1600 chilometri dalla capitale, ove atterrai per la prima volta il  18 luglio del 2015 in

mattinata.

Al mio arrivo mi accolse un frate cappuccino che vive lì da oltre cinquanta anni.

Con il benvenuto mi chiese se avevo viaggiato bene.

Lo rassicurai sulle mie condizioni di salute, dopo un volo, proveniente da Lisbona, di oltre dieci ore ed a

quel  punto  mi  propose  di  accompagnarlo  in  una  comunità  dove  avrebbe  dovuto  celebrare  un

matrimonio.

Per chi va a far volontariato con i religiosi dovrebbe essere ovvio che esista la possibilità di partecipare a

riti religiosi, ma, come tanti volontari che arrivano la prima volta in Africa, rimasi quasi delusa del fatto

che non mi portasse subito a vedere i bambini che vivono nella gigantesca discarica della città, dove,

sempre romanticamente, come tanta gente di buona volontà, mi vedevo già la Santa Teresa di Calcutta

della situazione.

In pochi minuti arrivammo alla chiesetta di un bairro, ossia un quartiere di baracche di lamiera e cartone.

Fummo accolti da gente festosa, elegantemente vestita di bianco. La sposa indossava un vero abito da

sposa, come quelli occidentali; peccato che ai piedi avesse scarpe da tennis fucsia…

In corso d’opera, capì che la lunga cerimonia (di circa tre ore) prevedeva oltre  al matrimonio, anche il

battesimo di figli e nipoti dell’anziana di coppia di sposi.

Ciò che più mi meravigliò, comunque, furono le pietanze portate all’altare al momento dell’offertorio:

farina, fagioli, banane, galline!!! E terminata la cerimonia, invece della classica bomboniera all’italiana,

ci fu offerto il bolo, ossia un dolce di pan di spagna, alto almeno otto centimetri, ricoperto di zucchero e

decorato con caramelle,  confezionato su una tavola di legno 70x50. Inimmaginabile fu la fatica nel
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tenere in equilibrio la succulenta torta, mentre il sacerdote guidava schivando voragini, sotto una pioggia

battente, diretti in convento per il pranzo.

In cucina ci attendeva Ernesta, la tipica donna africana, ben disposta, sempre sorridente che mi offrì un

bicchiere di sura, una specie di grappa locale.

Il menù del giorno prevedeva riso e fagioli e carne. Detto così sembrava tutto normale. Ma da vera

turista, non potevo non tuffarmi in cucina ed esaudire la mia curiosità riguardo alla preparazione. Il riso

veniva preparato in un grandissimo pentolone di alluminio, dove chili e chili di riso assorbivano litri e

litri di acqua, aumentando a dismisura; la carne, tirata fuori dal congelatore, consisteva in pezzi di porco,

a  cui  era  stata  grossolanamente  tolta  la  pelle,  che  veniva  poi  fatto  arrostire  su  carboni  ardenti  nel

giardino del convento e poi insaporito con ortaggi cotti in un altro grande pentolone. Fortunatamente

prima di partire dall’Italia mi ero sottoposata alle vaccinazioni consigliate e, non provenendo da famiglia

nobile, non sono schizzinosa!

Gustai, quindi, queste prelibatezze mozambicane bevendo cerveja, ossia birra, senza sapere che questo

sarebbe stato uno dei pranzi più gustosi che avrei ricordato, perché proseguendo, in Zambesia, a parte il

riso, che si trova ovunque, il resto è tutto un lusso!!!

Ovviamente la frutta non mancava: arachidi, castagne di caju, banane, mango, papaia,…

E per concludere il mitico bolo!

Terminato  il  pranzo,  mi  assegnarono  una  camera  e  riposai  qualche  ora.  Poi  con  un  sacerdote

mozambicano andai a far visita ad una famiglia che viveva in una delle tante case di lamiera che avevo

visto uscendo dall’aeroporto. Fummo accolti, in un cortile sabbioso,  da una schiera di bambini, il cui

grado di parentela era di difficile comprensione, che ci abbracciava e mi poneva domande per me al

momento incomprensibili,visto il mio portoghese scolastico. Distribuii a pioggia le caramelle che avevo

portato dall’Italia.In quel momento il mio cuore si riempì di gioia, ma ogni volta che ho ripetuto quel

semplice gesto nei miei viaggi successivi  ne ho capito la banalità: le nuove generazioni africane non

 necessitano  di  caramelle  ma  di  istruzione,  di  mezzi  per  coltivare  la  terra  e  produrre  cibo

quotidianamente, di reti e barche per pescare, di attrezzi per lavorare il legname di cui sono ricche  le

loro foreste.

Mentre ero intorno a me aumentavano persone in cerca di una caramella, si fece largo una donna ,vestita

solo con una capulana, ossia un pezzo di stoffa variopinto che si attorciglia dalle spalle alle caviglie, e

 ci invitò ad entrare in casa.

Mai mi sarei  aspettata  di  trovare un divano in pelle  e  altra  mobilia  perfettamente tenuta,  da cui  la
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padrona di casa estrasse un servizio di bicchieri e piattini da dolce degni di una proprietaria inglese!

Eravamo lì per organizzare con questa donna,  una responsabile del quartiere, una piccola mensa ove

offrire  ameno  a  mezzogiorno,  con  l’aiuto  dei  negozianti  locali,  un  piatto  di  riso  ai   ragazzi  che

quotidianamente raccolgono lattine e plastica nella discarica, invece di andare a scuola.

E mentre la conversazione proseguiva , apparvero davanti a me biscotti al cocco e la mitica bottiglia di

Coca Cola, che (come scoprii nei miei viaggi africani successivi)  non può mai mancare in qualsiasi

festa, ricorrenza o incontro familiare mozambicano.

I biscotti erano buonissimi, ma la Coca Cola era per me fuori luogo rispetto alla mitica idea dell’Africa

propinataci dai mass media. In quel momento non avevo ancora scoperto,  e ahimè capito,  come il

primo mondo stia subdolamente invadendo il terzo, partendo dai cibi confezionati, creando anche lì false

necessità,  per  attuare  un  neocolonialismo  che  consenta  ai  primi  di  arricchirsi  e  agli  ultimi  di

impoverirsi,visto che volgendo l’attenzione all’acquisto del prodotto finito si va perdendo l’agricoltura e

l’artigianato locale,che invece sono indispensabili per la sopravvivenza di milioni di persone.

Dopo circa una mezz’oretta il mio accompagnatore e la signora si strinsero la mano e ripartimmo.

La serata prevedeva una cena  con il Dottor Rhongo, un amico dei frati, che grazie a loro si era laureato

e  desiderava  conoscermi  per  rispolverare  l’italiano,idioma   imparato  da  giovane  al  fianco  dei  suoi

benefattori.

Strada facendo notai i vari mercati agli angoli delle strade,dove donne e anziani vendevano prodotti di

ogni genere,  soprattutto frutta  e  verdura esposti  su miseri  teli  stesi  si  marciapiedi  polverosi,  anche

davanti a lussuosi negozi.

Anche lì mi aspettavano tipiche pietanze zambesiane, a base di gallina, patate e chima, una specie di

catalogna a foglie giganti. Non potei non sbirciare nuovamente in cucina e scoprii che la gallina veniva

cotta sul fuoco, con un barbecue a dir poco artigianale, e condita con olio di cocco;  le patate, grandi

come meloni gialli, erano affettate a mano ,da una ragazzina,  ad una velocità mai vista, e fritte in olio di

semi di arachidi, che era contenuto in lattine da 25 litri(il che a me fece subito pensare alle lattine usate

negli anni 70 per recuperare carburante quando si restava per strada...);  la chima era preparata facendo

bollire,  le  foglie  con  spezie  varie  e  al  termine  veniva  condita  con  piripiri,  un  olio  insaporito  con

peperoncino piccante, mille volte più potente della mitica nduja calabrese.

I piatti erano accompagnati da Fanta ( diretta concorrente della Coca Cola nei giorni speciali), vino rosso

proveniente  dal  Sudafrica  e  acqua.  Quest’ultima  m’incuriosì  perché  venne  servita  in  normalissime

brocche di plastica e non in bottiglia, come mi era stato consigliato prima di partire.
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Il padrone di casa, però, come se stesse leggendo nei miei pensieri, m’invitò a bere l’acqua senza timore

, mostrandomi come venisse depurata: in ogni casa vi è un contenitore di ghisa,simile ai termos da

campeggio, che contiene una pietra pomice; in esso l’acqua del pozzo  ,precedentemente bollita , viene

versata e lasciata per ventiquattro ore, dopo di che viene trasferita  in contenitori di plastica(simili alle

vaschette di gelato) e posta nel frizer per altre dodici ore, infine viene scongelata ed è così pronta per

essere bevuta,priva di germi e batteri.

Ed il sapore non era in alcun modo alterato!

Poi apparve Eusebio, un bambino di circa sette anni, al quale fu comandato dalla mamma di raccontarmi

la storia dei cocchi e la polenta, un racconto  mozambicano che spiega l’inimicizia tra cane e gatto. Capii

che era tradizione far raccontare ai più piccoli brevi favole  per mantenere la tradizione e ricordai una

bella favola che mio padre mi ripeteva da piccola, in cui si parlava di una focaccia, che avevo lo scopo

di spiegarmi il proverbio “chi male fa male aspetta!”

La  chiacchierata  fu  piacevole,  ma  la  stanchezza  cominciò  a  farsi  sentire.  Tornammo  ,  quindi,  in

convento dove, ben rifocillata, dormii serenamente, soddisfatta per aver iniziato un’avventura solidale

unica e aver assaggiato la comida(cibo) mozambicana.

Da giorno capii che il cibo, che riduttivamente facciamo corrispondere a ciò che può stare in un piatto o

in un bicchiere, è legato alla nostra storia, a quella dei nostri avi, che nei secoli hanno percorso strade

diverse, valorizzando la natura circostante e fronteggiando le avversità meteorologiche e i  fenomeni

naturali imprevisti.

In una società come la nostra, piena di programmi televisivi in cui gareggiano cuochi più o meno capaci,

esperienze di viaggio come questa permettono di aprire la propria mente, comprendere l’altro e superare

stereotipi razzisti, perché il cibo unisce più di qualsiasi altra passione e il condividere sapori differenti

non cambia solo noi, ma contribuisce a cambiare anche il nostro pianeta.
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Codice Autore: 5a132ae2861e7
Sezione: Adulti
Titolo: Jaisalmer

Jaisalmer

Rimasto è dentro me,

il seme del ricordo avidamente custodito

di ciò ch’io ero per te.

Visione aurea di contrasti ricca,

sfuggente nella sua complessità

eppur così vicina, a te dinnanzi.

Nessun timor di ombre,

d’anfratti da percorrere o scovare,

porosi di dura pietra e teneri,

di fragilità da onorare.

Questo per te fui:

vie da viaggiare, oro e nero da respirare,

differenze con cui ineluttabilmente dissetarsi,

tesori di cui inesorabilmente nutrirsi.

Mi rendesti città, mi rendesti Regina

per mezzo degl’occhi tuoi,
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donandomi il sogno d’un giorno viver

le stesse dorate strade che tu viaggiasti;

donandomi speranza e desiderio

di ritrovar me stessa, nel paese d’oro che

quel giorno d’inverno mi narrasti.
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Codice Autore: 5a144fde62d55
Sezione: Adulti
Titolo: la lunga corsa

La lunga corsa

(Una moto, un orizzonte lontano ed una ragazza alla fine della strada)

On a dark desert highway, cool wind in my hair…..di vento c’è ne tanto in questa lunga corsa che vi

vado a raccontare, di capelli ahimè ne sono rimasti pochi. Dovete sapere che uno dei pochi rimpianti

della mia vita è quello di non aver mai percorso la mitica US Route66, la “mother road” degli infuriati di

John Steinbeck .  Un viaggio  sulla  Route66 è  un  viaggio  nello  spazio  e  nel  tempo,  un  viaggio  in

un’America minore, dimenticata, fatta di piccoli paesi dove tutti si conoscono e ti ringraziano per essere

passato di lì e dove tutti restano stupefatti nel vedere un turista, soprattutto se straniero. Iniziarono a

costruirla  nel  1857,  nel  1926  la  aprirono  e  finirono  di  asfaltarla  per  intero  nel  1938…  e  noi  ci

lamentiamo della Salerno - Reggio Calabria!. Collegava Chicago con Los Angeles, attraversava otto

stati e con i suoi 3755 chilometri tagliava gli Stati Uniti da Est a Ovest. Durante la Grande depressione

del ’29 ci transitavano le famiglie rovinate dalla crisi che andavano verso Ovest in cerca di fortuna e

questo traffico di disperati creava piccole imprese familiari fra cui stazioni di servizio, ristoranti, bar e

riparatori d'auto, dando da mangiare alle popolazioni che vivevano lungo il suo percorso. La Ruote66 è

stata  rimossa dal  sistema delle  highway  nel  1985 ed è  stata  dichiarata  strada  di  interesse  storico  e

ribattezzata Historic Route66. In alcuni tratti l’asfalto è sbrecciato e pieno di buche, alcuni degli edifici

che sorgevano sul suo percorso sono ormai in rovina ma resta sempre la strada più famosa d’America e

chissà, prima di prendere commiato da questo mondo, riuscirò a percorrerla sulla mia Gilera 125  color

arancione fiammante che tante scorrerie ha fatto e che ora riposa in un garage in attesa che qualcuno la

faccia ripartire. Oddio pensandoci bene un viaggio potrei anche farlo, magari come nei film  anni ’60

fermo a cavalcioni della Gilera piazzata sul cavalletto e sullo sfondo i paesaggi americani, basta usare

l’immaginazione, quella grazie a Dio mi è rimasta. Alla moto ho dato una bella lucidata, sono pronto per

partire ma nello zaino che ci metto? con la tecnologia di oggi,  sicuramente un GPS visto che sono

capace di perdermi anche tra gli scaffali del supermercato e poi qualche diavoleria che mi spari nelle

orecchie del buon country rock e per la scelta dei brani  fidatevi che con questa musica ci sono cresciuto.

Mi infilo il vecchio casco giallo che allora non mi faceva respirare talmente era stretto e che adesso con i
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pochi capelli  rimasti  rischio di perdere e si  parte, ma da dove? ma dalla città dei fratelli  del blues,

 Chicago. Everybody needs somebody to love, someone to love I need you, you, you... Il cartello con

Historic Route 66-Begin è di fronte all’Art Institute dove ci sono quadri famosi tra cui American Gothic

quello della coppia di vecchi coloni, lei con la faccia cattiva  e lui con il forcone in mano che da sempre

mi  ricordano  mia  madre  quando  mi  menava  e  mio  padre  quando  faceva  l’orto.  Passo  davanti  al

BlueChicago  e  sfrecciando  sul  Magnificient  Mile  divento  un  puntino  davanti  ai  grattacieli  della

downtown. E’ l’ultimo scorcio di questa che è la terza città più popolata d’America e si vede. L’Illinois

si srotola davanti ai miei occhi, respiro un’atmosfera on the road e profumo di America profonda con un

paesaggio molto simile a quello della nostra amata pianura padana, solo parecchio più grande, con le

fattorie che sembrano quelle dei film western ed i campi di granoturco che si susseguono all’infinito. Ed

arrivo a Springfield che per tutti è la città di quei mattacchioni dei Simpsons. Che lo sia davvero non lo

so ma mi diverte pensarlo. In realtà la celebrità locale è un tale Abramo Lincoln, il presidente che abolì

la schiavitù e che finì per essere ammazzato da un modesto attore di teatro. Evito di visitare la casa

natale, il museo, la tomba, insomma le solite cose e preferisco fare un salto in Texas dove tutto mi

ricorda la mia vecchia amica Janis che canta con la sua voce roca  baby, baby, baby, no, no, don’t you

cry.  Era una ribelle  come tanti  altri  negli  anni  ’70 che non si  limitava a  bere birra  Budwieser  che

producono da queste parti ma ci andava giù di brutto con l’eroina con il risultato di non vedere l’alba del

suo ventottesimo compleanno. A proposito di birra il clima arido  fa venire una certa sete e prima di

proseguire mi fermo anch’io a bermi una pinta bella fresca in quella che mi dicono essere la fabbrica più

grande d’America. Rigenerato arrivo in Missouri dove trovo solo pianura, paesini anonimi e ancora

pianura, che monotonia meglio tirare dritto verso l’Oklahoma. Per chi come me giocava a indiani e

cowboy è un’emozione fermarsi a salutare il grande capo Geronimo che è sepolto da queste parti. Da

ragazzino stavo dalla parte dei pellerossa contro i visi pallidi perché mio  padre mi diceva che bisognava

stare sempre dalla parte dei più deboli, ma erano veramente i più deboli? Il tempo è tiranno, il New

Mexico chiama, siamo a metà strada come dice il cartello US Route 66–Midpoint piazzato dalle parti di

Amarillo. Fino a metà ‘800 qui era ancora Mexico, per cui case in stile “pueblo” e un mix di culture,

ricchezza e bellezza ma non solo perché nel New Mexico c’è anche Los Alamos con il laboratorio dove

è stata costruita la prima bomba atomica, d’accordo che chi l’ha progettata non pensava ad Hiroshima

però farci anche un museo !. Meglio cambiare aria e che aria ragazzi stiamo andando in Arizona. Il

panorama cambia ancora, siamo nel regno delle praterie e degli immensi pascoli. Gli spazi sono davvero

infiniti, chilometri e chilometri di strada in saliscendi e di lato a perdita d’occhio, la lunga fila di pali di

legno della rete elettrica che sembrano le croci di un immenso cimitero. Il trionfo dello spirito americano

di libertà, quello spirito che si ritrova in Easy Rider e che alla fine ti fanno pagare. La solitudine alla

massima potenza, quella che ti fa capire che sei solo un piccolo granello nell’immensità di un deserto

dove non senti dolore…. iin the desert you can remember your name Cause there ain’t no one for to

give you no pain. Poi all’improvviso dal nulla mi appare la vecchia insegna del Cuban Cafè, sembra un
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miraggio ma non lo è, ci picchio una frenata da brivido, scendo ed entro. Sono attirato dalle belle tette

della barista ma mi fermo solo il tempo per una tequila servita al banco, non c’è tempo devo ripartire,

ma gli lascio il numero di cellulare, si sa mai che combiniamo. Sono diretto al distributore della Texaco

perché sulla Ruote 66 se sbagli il tempo del rifornimento diventi cibo per gli avvoltoi come ho imparato

da Tex Willer. Mi accoglie un grassone che guarda la moto e scuote la testa, Gilera.. what’s Gilera? sono

le  uniche  parole  che  riesco  a  capire,  sarà  che  si  aspettava  la  Corvette  di  Sal  Moriarty.  Faccio

rifornimento e riparto veloce, il sole sta tramontando ed è proprio l’ora giusta per arrivare  alla Pietrified

forest, dove tronchi d'albero rimasti sepolti per millenni sotto la cenere vulcanica si sono trasformati in

pietra  e  via  avanti  verso  l’immensità  del  Gran  Canyon dove  arrivo  al  tramonto.  Mi  appoggio  alla

balaustra di uno dei tanti punti panoramici e qui ci starebbe bene la voce del menestrello Bob Dylan ma

da quando gli hanno dato il Nobel e fa lo schizzinoso mi è diventato antipatico ed allora ripiego, si fa per

dire, su un giovane “favoloso” ..ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella, e sovrumani

silenzi,  e  profondissima quiete  io  nel  pensier  mi  fingo,  ove  per  poco il  cor  non si  spaura.  Lascio

 l’Arizona ed arrivo in California …welcome to the Hotel California, such a lovely place, such a lovely

place e  pensando a Glenn Frey mi scende un’altra lacrimuccia. Bando alla tristezza, sono di nuovo on

the road e mi è venuta fame. Da queste parti ovunque ti giri trovi da mangiare si dice che il fast food sia

nato da queste parti, non lo so, di certo qui vicino a San Bernardino proprio sul tracciato della Route 66

aprirono il loro primo ristorante due fratelli che di cognome facevano Mc Donald, vi dice niente! E

siamo alla fine del viaggio, sono a Los Angeles, la città più estesa d’America e scendo giù fino alla

spiaggia  di  Santa  Monica  dove  trovo  il  fatidico  cartello  "Historic  Route  66,  End  of  the  trail".

Dall’oceano mi arrivano le note struggenti  di  This is  the end…my only friend,  the end,  di  un  altro

sciagurato amico che ho pianto in terra francese. Scendo dalla Gilera, tolgo il casco e mi avvicino allo

specchietto per darmi una sistemata ai capelli. Quello che vedo è un ragazzo con la barba ed i capelli

lunghi, quel ragazzo che a diciotto anni batteva le strade del mondo in cerca di libertà. Il viaggio nel

tempo si  è  concluso,  4000  chilometri  per  ripercorrere  la  mia  vita  a  ritroso  e  ritornare  alla  meglio

gioventù. All’improvviso una voce…

-Finalmente siamo arrivati incominciavo ad essere un po’ stanca qui dietro.

Mi volto, è proprio lei il primo amore, quello che non si scorda mai anche se poi ne sposi un’altra.

-E tu da dove sbuchi.

-Non dirmi che non ti sei accorto che ero seduta dietro di te.

- Ad essere sincero no…

-Quando ti passavo i compiti a scuola però ti accorgevi di me…
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Ho le visioni, sarà la stanchezza. Mi rimetto il casco…

- E cosa fai mi lasci qui?  

-Ah scusa…dai monta dietro.

Un’altra volta nello zaino ci metto la Nutella, perché più che il GPS servono zuccheri !

Il sogno continua….prima o poi ci sarà una nuova generazione di giovani che svegliandosi dal torpore

nel  quale  il  potere  li  ha  intrappolati,  rovisteranno  nelle  soffitte  impolverate  dei  loro  genitori  e  lì

troveranno un sacco a pelo con cui andare “lungo la strada” a riprendere il cammino interrotto. La

speranza di Jack è anche la mia, quella che un giorno le mie figlie trovino  il mio sacco a pelo blu pieno

di buchi con il quale continuare la loro corsa.

Grazie  a:

 Blues Brothers, Janis Joplin, America, Eagles, Doors, Jack Kerouac ….e al giovane  favoloso
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Codice Autore: 5a15a5b98e272
Sezione: Adulti
Titolo: Jacques de l' océan

                                                     JACQUES DE L’OCÉAN

Se non conoscevi a fondo la spiaggia de l’Horizon e la gente che la frequentava, non avresti creduto

possibile che un bambino così piccolo potesse affrontare un mare come quello.

In piedi dietro la battigia, la tavola da surf sottobraccio, Jacques assisteva tranquillo al frangersi di onde

blu alte più di due metri.

Non aveva ancora undici anni; eppure la nera aderenza della muta al suo corpo, i capelli biondi che si

arricciavano liberamente al vento, l’atteggiamento composto e la strana concentrazione che assumeva

ogni volta che si trovava ai piedi dell’oceano, lo facevano sembrare più grande della sua età.

L’ Horizon  non  era  soltanto  la  spiaggia  del  versante  oceanico  di  Cap  Ferret,  l’ultimo  paese  della

Presqu’ile*. Era un confine di sabbia tra la terra e l’Atlantico, quotidianamente soggetto all’azione delle

maree che lo sommergevano e poi si ritiravano, lasciando uno strascico di variopinte conchiglie. Era il

secco profumo delle dune cosparse di piante psammofile* e di fiori; era il primo ostacolo che il vento

dell’ovest, che soffiava dall’America, incontrava sul suo percorso verso l’Europa.

L’ Horizon era il rosa dorato delle quiete albe primaverili, il baluardo sul quale s’infrangevano le furiose

tempeste della tarda estate e dell’autunno, il  viola e l’arancione di tramonti così profondi e lontani,

sull’orizzonte  marino,  da  far  comprendere  a  chiunque  li  ammirasse  la  vastità  dell’oceano.  Ma  era

soprattutto  il  luogo  in  cui,  sui  bassi  fondali  sabbiosi  di  tre  ampie  secche,  l’energia  luminosa

dell’Atlantico si modellava assumendo la forma variegate delle onde.

I beach breaks* de l’Horizon attiravano i serfisti di tutta la costa per la qualità e l’abbondanza delle onde

che generavano. Il moto ondoso assumeva caratteristiche diverse a seconda dei venti e del flusso di

marea. In giornate di vento sostenuto aumentavano le creste e i frangenti, ma le condizioni migliori si

avevano quando l’aria era ferma o una brezza leggera spirava da terra, come quel giorno, rendendo

ancor più ripide e belle le onde.

In acqua c’erano già diversi serfisti, sparpagliati qua e là nei punti migliori.
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Jacques stava aspettando il momento buono per entrare, ma non era facile. Davanti a lui l’oceano si

gonfiava sul gradino di risacca, inarcava la schiena come una possente creatura e si abbatteva in roboanti

esplosioni di schiuma.

Jacques pesava appena quaranta chili. Aveva il volto sereno e concentrato, mentre studiava la pesante

risacca dell’Atlantico cercando in essa un varco per poterla superare.

Spinse i  piedi nel tappeto di schiuma che inondava la battigia e l’acqua fredda lo fece rabbrividire.

Avanzò di qualche passo, poi si fermò. Attese il frangersi di una, due onde, un piede avanti all’altro per

mantenersi in equilibrio nel flusso vorticoso che lo avvolgeva fin sopra le ginocchia, poi, dopo la terza

onda,  si  dette slancio e planò disteso sulla tavola in neanche un metro d’acqua,  remando forte con

entrambe le braccia per  cercare di  allontanarsi  il  più velocemente possibile.  Ma un’onda gli  montò

davanti, troppo ripida e piena per poterla scavalcare. Jacques tentò la manovra spingendo nell’onda la

punta della tavola, ma una forza maggiore e contraria lo respinse rovesciandolo all’indietro.

Finì travolto dal frangente e rotolò nella schiuma fragorosa, che gli strappò di mano la tavola e lo fece

ruzzolare per qualche metro sulla sabbia dura.

Fu un impatto violento, ma Jacques non si  scompose. Si rialzò gocciolante,  coi capelli  impastati  di

sabbia, recuperò la tavola e arretrò di qualche metro. Assunse la stessa espressione di prima e tornò a

studiare la risacca. Non era cambiato niente, in lui. Soltanto il cuore gli batteva più forte.

Attese così qualche minuto. Poi, senza un segnale preciso, coprì di corsa la battigia e si tuffò in avanti

proiettandosi con la tavola sopra il fragoroso rimbalzo di un’onda che s’infrangeva.

Dopodiché scalciò il fondale con un piede per darsi spinta e affondò la tavola alla base di un’onda che

stava montando. Fu inghiottito in quella parete liquida alta più di un metro,  vi scomparve dentro e

riemerse dall’altra parte senza che l’onda lo avesse spazzato via.

A quel punto prese a remare vigorosamente e in breve fu abbastanza lontano da non dover più temere la

risacca. Due grosse onde gli passarono sotto la tavola, sollevandolo senza problemi. L’onda successiva

era troppo ripida. Salì per quasi due metri, formò una parete azzurra e cominciò a imbiancarsi sulla

cresta.

Jacques eseguì alla perfezione la manovra di superamento, puntando un ginocchio al centro della tavola

e flettendosi in avanti per far pressione sui bordi, con la gamba sinistra distesa all’indietro. Scomparve

sott’acqua alla base dell’onda e se la fece passare sopra senza restarne travolto.

Era  l’ultima della  serie.  Jacques  sfruttò  il  successivo periodo di  calma per  allontanarsi  ancora  fino
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all’estremo margine della secca, dove si formavano le pareti più belle.

Là si fermò, galleggiando a cavalcioni della tavola. Salutò un paio di ragazzi, anch’essi seduti sulle

tavole a una ventina di metri da lui. Poi i suoi calmi occhi chiari guardarono al largo, da dove arrivavano

le onde.

Di lì a poco una serie lontana di linee scure s’incise sulla superficie dell’oceano. Jacques si passò le

mani fra i capelli per liberare il viso. Attese immobile osservando lo sviluppo della serie, quindi rivolse

la tavola alla riva e iniziò a remare piano. Dietro di lui, lentamente, venne a formarsi un muro d’acqua

azzurro e luminoso, che lo sollevò fino a due metri d’altezza creando una lunga parete ripida, pulita,

trasparente,  sulla  quale  Jacques  si  alzò in  piedi  con un semplice  colpo di  reni  e  dal  candore  della

schiuma che ricopriva la cresta tagliò obliquamente il fianco dell’onda e su di essa iniziò a correre in

perfetto  equilibrio  con  l’energia  dell’oceano,  manovrando  la  tavola  come  se  fosse  il  naturale

prolungamento del suo corpo.

Assecondava la velocità con le gambe e il bacino, mentre alle sue spalle l’onda franava in macerie di

schiuma. Sembrava un folletto, faceva impressione per com’era bravo.

A un certo punto si accovacciò sui talloni, afferrò con la mano il bordo della tavola e poggiò il fianco

alla parete sotto il labbro dell’onda, cercando quello che in gergo i serfisti chiamano «tubo». Sparì per

un attimo dentro l’onda che s’infrangeva, poi ne uscì e con la tavola salì di piatto sulla cresta come su un

gradino di schiuma, interrompendo la sua corsa poco prima della riva per non dover riaffrontare la

risacca.

Calmo, come se avesse fatto la cosa più naturale del mondo, senza il minimo accenno di stanchezza,

Jacques  iniziò  subito  a  remare  verso  il  largo,  verso  le  onde  che  il  vento  di  terra  continuava  a

regolarizzare rendendole di serie in serie più belle.

Lo ritrovai un paio d’ore dopo, che era appena uscito dall’acqua e si stava togliendo la muta. La lasciò

pendere dalla vita in giù e s’incamminò lungo la riva, esile, serio, i capelli biondi induriti dal salmastro,

con la tavola sottobraccio e il laccio arrotolato intorno alle pinne.

Si diresse al chiosco di legno che sua madre, una donna molto giovane ed energica, gestiva da alcuni

anni. Il padre di Jacques era il locale istruttore di surf, che da giugno a settembre insegnava lo sport ai

turisti della Presqu’ile.

Accucciato all’ombra del chiosco trovò il suo cane, un labrador color crema che lo accolse festoso.

C’erano mute e tavole appoggiate ad asciugare, ed altri serfisti del posto, ragazzi poco più grandi di lui,

che discutevano seduti in cerchio sulla sabbia.
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Avevano fatto surf dall’alba fino a metà mattina, adesso si riposavano. Eppure, parlando, non riuscivano

a  distogliere  gli  occhi  dall’oceano,  che  sotto  di  loro  respirava  a  fondo  continuando  a  infrangersi

all’infinito sulle secche del litorale. Irrimediabilmente assuefatti alla bellezza dell’Atlantico, nessuno di

quei ragazzi avrebbe più potuto rinunciare all’adrenalina, alla salsedine e all’energia cinetica delle onde,

che ormai erano entrate loro nel sangue. Era un fatto fisico, e non solo. Era una religione naturale che

nessuno di loro avrebbe mai tradito.

La madre di Jacques lo chiamò da dentro il chiosco e gli porse un panino ripieno e un succo di frutta.

Lui allungò le mani per prenderli e ringraziò con un cenno del capo.

Lo vidi in spiaggia pochi minuti dopo, senza più la muta addosso, che camminava piano e stringeva il

panino con tutt’e due le mani, guardandolo con la gioia che si può provare solo a quell’età, mangiando

pane e prosciutto, affamati dopo due ore di oceano.

Lo guardavo con affetto. Per età, avrebbe potuto essere mio figlio.

Il sole gli scaldava la pelle, il vento lo accarezzava. Non sembrava più tanto grande, Jacques, adesso che

era lontano dalle sue onde e teneva il viso chinato sul panino, masticando adagio.

In fondo, era soltanto un bambino.

Presqu’ile* La penisola di Cap Ferret, che separa il bacino di Arcachon dall’oceano Atlantico

Psammofile* piante pioniere delle zone desertiche e dunali;  attecchiscono su terreni sabbiosi poveri

d’acqua

beach breaks* nel surf, i tratti di fondale sabbioso sui quali si formano le onde
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Codice Autore: 5a1d97a494511
Sezione: Adulti
Titolo: Montagna, rifugio del cuore

Montagna, rifugio del cuore

La montagna: nella sua sconfinata misericordia Dio ha dato all’umanità questo conforto, rifugio del

cuore. Basta guardarla perché paura e dubbi scompaiano”. Rita rimuginava su queste parole scandite

dalla nonna quando  insieme arrancavano sulla cresta delle colline caracollando in sella alle rispettive

biciclette. Un doppio esercizio che modellava i muscoli  delle gambe e, soprattutto la volontà.

Con  l’incalzare  degli  anni,  non  potè  che  ringraziare  quella  saggia  donna  con  le  mani  deformate

dall’artrite. Sì perché,l’allenamento di quegli anni si rivelò propedeutico per le future  competizioni  che

l’avrebbero vista protagonista. In equilibrio sulla bici Rita si era sempre sentita a proprio agio.

 Di  più:  era una sorta  di  tappeto volante sul  quale poteva viaggiare con  pensieri  ed emozioni  che

correvano all’unisono. Pedalando, pedalando lungo i sentieri serpentiformi che le si snodavano dinanzi

metteva, sì, a dura prova la forza muscolare.

 Ma  le  intense  fatiche  erano  ogni  volta  compensate  da  una  sensazione  di  leggiadria,  di  felicità.

Sdrucciolando  ora sulla ghiaia ora su un tappeto di foglie giallo oro, la munifica Natura le parlava al

cuore e alla mente di cose senza tempo, della vita, dell’eternità.

Le piaceva avventurarsi con l’inseparabile bici, una sorta di estensione dell’io, ai margini dei boschi di

acacie in fiore e ronzanti d’ api che parevano spostarsi da un fiore all’altro come da un bar all’altro.

 Pedalare rasentando muri  a secco ornati  dalle rose canine e filari  di  vite,  tutte identiche,  uguali  di

altezza, piantate studiando la naturale inclinazione del terreno la riconciliava con se stessa.

 “Questa  è la mia bella Irpinia !“ si diceva mentre le scappava una lacrima ladra scrutando il verde

tremulo di noci e noccioli tra stracci di nebbia che dissolvevano al sole.  Distese verdi a perdita d’occhio

che la mandavano in visibilio, le rendevano gli occhi lustri. Il rincorrersi ininterrotto di alberi simili ad
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arcate monumentali, la morbida cascata di note dei pettirossi, gli strali d’oro del sole: tutto questo era un

dono senza prezzo per lei.

Quando l’alba scioglieva i  boschi  dai  veli  umidi  della notte,  Rita,  dopo aver sorbito un caffè latte,

inforcava la bici per circumnavigare i borghi dai tetti di pietra in successione. Sella di Conza, Cairano,

Andretta, Bisaccia, Calitri : le tappe di uno dei canonici itinerari di Rita le svelavano, ogni volta, qualche

pertugio inopinato, mai notato prima.

Arroccati com’erano a nido d’aquila,i borghi dai tetti sbilenchi parevano dei ninnoli, tanto erano piccoli.

Qualche volta si fermava volentieri. Si guardava intorno con aria trasognata. Quei luoghi erano fermi

immagini di un passato contadino, povero. Qualche donna col capo avvolto in  un fazzoletto, il volto

rugoso, gli occhi stillanti serenità,sedeva su un gradino in pietra rosicchiato dal tempo, da cui nasceva un

rigoglioso capelvenere,  che chissà come faceva a  prendere gli  umori  necessari  per  il  nutrimento in

mezzo a quelle pietre.

Rita  che  amava  particolarmente  quella  pianta  non  se  ne  capacitava.  Non cedeva  alla  tentazione  di

sradicarla, perché era certa che, benché circondata dalle sue cure amorevoli, il capelvenere si sarebbe

reclinato  come  una  bambola  di  stracci.  E  poi,  quale  migliore  ornamento  per  quel  gradino  tutto

scalcinato!

In primavera, la vita aveva più sapore per Rita a cui una specie di panteismo doveva averle trasmesso la

nonna che attingeva le proprie energie proprio dalla Natura per poi travasarle nelle occupazioni pratiche,

quotidiane.

 Alla stregua della nonna Biancarosa della quella beveva sguardi e parole, quasi fossero spiragli di luce,

un toccasana per il suo  bizzarro umore, Rita curava l’anima come un giardino traendo la linfa vitale

dagli alberi, dai fiori, dagli insetti e da ogni altra forma vivente di cui pullulava l’Irpinia.

 La bici era nient’altro che il pretesto per vivere all’aria aperta, tra gli effluvi di lavanda e robinie a

profusione.

Spesso  indugiando sui bordi  di vecchi sentieri dal sapore medioevale il suo viso si trasformava in una

maschera di stupore nel constatare che la bellezza più sublime e la grazia più soave erano proprio nelle

piante  più  umili:  il  viola  intenso della  borragine,l’azzurro  della  cicoria,  il  rosso  fiammeggiante  dei

papaveri, il bianco immacolato della camomilla, il rosa innocente della malvarosa.

 “Quanta divina inventiva  lungo un viottolo di campagna” pensava con un’espressione di tenerezza

pensosa.
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 L’incanto non erano solo le luci pastello, verdi, blu e rossi tenui che tingevano il  paesaggio, ma il

propagarsi  dei  suoni.  Dopo  il  chicchirichì  a  distesa  dei  galli,  intonava  una  struggente  canzone  un

bell’esemplare di tortora   in bilico su un pericoloso trespolo: i fili volanti della tensione elettrica. Poi i

campanacci delle vacche, il frinire ininterrotto delle cicale e il grufolare dei cinghiali.

 Nel suo peregrinare Rita perdeva la nozione del tempo, come se le sfere del suo orologio, d’un tratto, 

girassero a vuoto. Le stagioni che la favorivano nelle spossanti  e nello stesso tempo divertenti pedalate

erano solo due: la primavera e l’autunno.

D’inverno, guardava con muta ammirazione, grappoli di ciclisti intenti a sfidare i rigori del freddo e se

stessi, mentre lei era lì, nel chiuso guardingo della sua casa: un nume casalingo che regnava benevolo tra

le quattro mura di una cucina, tra il focolare, la tavola, le pietanze da preparare.

 Benchè fosse tranquilla Rita trascorreva quella grigia stagione impadronita dalla sensazione di avere

nelle orecchie le note d’un vecchio motivo e di non riuscire a scacciarle, farle tacere. Una stagione senza

contorni in cui pareva che tutto sbiadisse senza lasciarvi un segno.

 Quanto  le  amava,  Dio  solo  poteva  saperlo!  Le  sue  care  montagne,  gonfaloni  di  bellezza  regale,

parevano di pan di zucchero imbottite com’erano di neve rosa. Una domanda le turbinava in mente:

sarebbe riuscita ad amare altre montagne oltre a  quelle che come un diadema cingevano Pratola Serra?

La risposta a quella domanda sarebbe arrivata intorno ai quarant’anni quando iniziò a cimentarsi in gare

amatoriali.

 Più che competizioni vere e proprie erano raduni locali e nazionali che vedevano raccolti i cultori della

bici, tra veterani e neofiti, tutti accolti dal carezzevole abbraccio delle montagne spolverate di zucchero

a velo ora del Terminio ora delle Dolomiti.

Che fossero dei raduni oceanici non l’avrebbe proprio immaginato Rita : ben novemila ciclisti al primo

raduno,  una  cifra  iperbolica!   E  doveva  pur  assumere  un  significato  quella  folla  di  viandanti  della

montagna provenienti da ogni dove. Il desiderio di misurarsi con la Natura, andando oltre i limiti delle

proprie possibilità, facendo appello ad una indomabile volontà, era davvero smisurato.

Giugno  2013:  le  Dolomiti  accolsero  Rita  con  un’aria  livida,  da  temporale  imminente.  La  pioggia

sferzante,  i  fulmini,  fitti  come  nel  finale  dei  fuochi  d’artificio,  le  saette  vaganti:  sembravano  un

annuncio, un ultimatum.

Lei e il marito acquartierati in una struttura ricettiva degna di questo nome che faceva della gentilezza il
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proprio vessillo, provarono un gran sollievo a sentirsi all’asciutto. Il rimbombare del temporale giungeva

attutito dallo spessore delle mura. Come essere in un convento. Rita e il marito parlavano tra loro a

bisbigli,  pregavano affinchè  il  temporale  sbollisse  la  rabbia,  tanto  era  spaventoso.  La  tensione  era

palpabile. Si assopirono, finalmente. Solo qualche ora di sonno. Poi la sveglia trillò una,due, tre volte.

Con le palpebre ancora socchiuse Rita guardò l’orologio: erano le quattro del mattino. Il temporale si era

spostato altrove. Si precipitò a guardare oltre la finestra intarsiata dalla neve che cadeva lenta e obliqua

come velluto bianco.

 Era  una  festa  di  luce  tutto  quel  biancore.  Il  sole  estivo  fece  capolino  tra  le  vette  del  Trentino

spavaldamente, si affacciò tra nuvole simili a soffici code di coniglio sciogliendo a poco a poco la neve

che aveva trasformato le strade in sentieri di diamanti.

 Quel paesaggio sprigionava la sua magia sotto le carezze del sole e quello fu il primo dono per Rita

soggiogata dal fascino di quelle cime che incutevano un certo rispetto.

Col cuore vibrante di contentezza  si apprestava ad inerpicarsi con la gloriosa bici mordendo tornanti

uno dopo l’altro.

Novemila  ciclisti  si  snodavano come  i  grani  di  un rosario  vivo seguendo i  tracciati  prestabiliti.  Il

silenzio era rotto solo dallo stormire dei rami piegati sotto il peso della neve. Quei passi di montagna

erano dominati dall’armonia del silenzio, e della melodia che da esso nasceva.

Tutt’a un tratto, la melodia si trasformava in un fremito: era il frullo d’ ali di un fringuello alpino che

prese a salutarli con i suoi acuti. Sopra un cielo blu maiolica, sotto una silenziosa processione con la

testa incassata tra le spalle e rivoli di sudore che scendevano dalla fronte ai lati del viso. La fatica era

tanta ma lo sguardo di Rita era illanguidito da tanta magnificenza. Un paesaggio unico, mai uguale a se

stesso, reinventato, qua e là, da un gruppo di solitari papaveri gialli, da dondolanti aconiti blu, genziane,

ranuncoli, primule, gigli rossi. Una tavolozza di colori che nessun pittore avrebbe potuto imitare. Rita

era partita in preda ad una divorante ansia, l’ansia di non potercela fare. Ora che era immersa nella

natura selvaggia, primitiva delle Dolomiti al cospetto delle montagne, sfingi viventi capaci di spandere

un  senso  di  beatitudine  su  chiunque  entrasse  nel  loro  campo  d’influenza,  aveva  capito  che  quella

insicurezza era la madre di tutti gli imprevisti, il sale del viaggio. Si sentiva come a casa, pervasa da una

gioia silenziosa. Superata ogni tappa, le restava un tepore tutto dentro, un feltro che smorzava ogni

paura.

All’indomani di  quel  viaggio durato un sogno  rivolse questo pensiero alla  nonna:  “  Avevi  proprio

ragione, le montagne sono il rifugio del cuore”.
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Codice Autore: 5a3bafd42688b
Sezione: Adulti
Titolo: verso casa

verso casa

angelico cielo smog camion

bagliori, riflessi di luce del sole in una strada di periferia senza forma

dove la realtà non è più realtà

ma una menzogna che accende  la confusione

e la confusione si rivela in un oblio violentatore che fa solo soffrire

mentre c’è ancora tanta strada da fare

fuori e dentro di noi.

le cose stanno così

inutilmente

e mangiamo caramelle morbide e colorate

e crediamo che sia questa la pace

la pace tutta per noi.      
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ma quanti giorni sono passati?

vacilliamo nel nostro destino nella nostra mente

per il rimpianto di lasciarci dietro qualcosa per sempre       

anche Nostro Signore lo aveva predetto

noi non possiamo comprendere le conseguenze e fare quello che vogliamo

non esiste causa senza effetto,

né effetto senza causa

né ricordo senza dolore

ma in qualche modo

torniamo a casa

sempre

da qualcuno che ci aspetta
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Codice Autore: 5a479dfb08aaf
Sezione: Adulti
Titolo: Quando il meccanismo si rompe

Quando il meccanismo si rompe

1

A quel punto mi alzai. Rimasi a terra per chissà quanto tempo, distrutto e sconsolato, un’anima che

nessuno voleva prendersi a cuore, rinnegata dalla famiglia, dagli amici, dall’amore che aveva promesso

di non abbandonarlo, fosse caduto il mondo. Un amore ipocrita a quanto pare, di come ne esistono tanti.

Di quelli che si mostrano presenti nei momenti complicati e ti riempiono di consolazione quando serve;

appaiono grandi e infiniti, capaci di dispensare quantità di gioia esagerata, quasi si fossero dimenticati di

come si odia e si offende. Dove trovare riparo quando il corso degli eventi ti  violenta e ti disperde

all’interno di una desolata steppa, popolata da maligni rimpianti, ma che, dopotutto, ogni essere degno di

essere chiamato umano, è tenuto ad affrontare per evolversi, rafforzarsi, per non vedersi decurtato di un

titolo  che  tanti  si  affibbiano,  ma  pochi  possiedono:  maturo.  Ad  ognuno  spetta  il  suo  momento  di

sofferenza,  fosse ironicamente un premio:  chi  svolge un pessimo lavoro e si  vede allontanato dalla

propria professione; chi nel carattere porta i segni di conflitti irrisolti, siano recenti o remoti, e ne soffre

ancora; chi ha il funesto scontro con la nera signora, che reclama un caro. Ma è solo così che si pongono

le basi per una prospettiva più conscia e ragionata della vita; si deve soffrire per maturare ed io, quella

sera, maturai, forse fin troppo, forse troppo velocemente. Scelsi per me la strada che dovevo seguire. Fu

quella più dolorosa perché dovetti tagliare i ponti con il mio passato; le persone che mi accompagnarono

fin qui dovevano essere salutate, per permettermi, in puro atto egoistico, di essere solo, eppur libero. Lo

feci all’improvviso non dando in tal modo possibilità a nessuno di dissuadermi e sedurmi dal cambiare

idea: sarebbe bastata un’innocente critica o la persuasiva prospettiva di una vita tranquilla e normale ma

che perfidamente marcia veloce e piatta con sporadici colpi di scena e pochissimi cambiamenti e avrei

così visto raso al suolo il mio sogno. Volevo vivere il mondo, fosse anche in modo primitivo e rischioso,

e l’amore ricevuto dalle persone disposte sulla linea della mia vita aveva appiccicato, unito i miei piedi

al suolo, impedendomi di partire. Riassumendo, mi trovai alle dieci di sera nella mia casa d’infanzia, con

chi di più caro conoscevo; alle dieci e trenta, dopo aver espresso il desiderio di un viaggio solitario e

azzardato, i miei amici uscirono confusi, i miei genitori cambiarono stanza, spaventati dai pericoli che

avrei  percorso  e,  il  mio  amore,  colei  che  effettivamente  sarebbe  dovuta  essere  pronta  a  capirmi,

incitarmi, spingermi ai miei limiti, si allontanò, di fretta e furia, in lacrime, sotto il peso del mio sogno.

Concorso letterario - Galbiati http://www.concorsogalbiati.brianzaest.it/opera.php?op=...

1 di 4 03/02/18, 17:25



L’opalescente lastra ch’era il  pavimento, si  dimostrò il  luogo adatto per evolvere: doveva essere un

fattore empatico, insomma, entrambi condividevamo un’indole fredda al momento. Mentre attiravo a

me, a ritmo del mio respiro la polvere depositata a terra, cambiai e mi definii: quella sera avevo attuato il

passo  più  arduo  del  mio  cammino:  demolire  i  rapporti.  “Persone  deboli  i  miei  cari”  pensai:  non

riuscivano ad avere fiducia in me, individui dozzinali: ”solita gente, soliti pensieri”. Qui mi feci più

calmo, sorrisi se non ricordo male, perché rivelai a me stesso la banale differenza che si era sempre

nascosta dietro un’esistenza monotona; la differenza del viaggiatore da un uomo comune: colui che

sceglie la strada della solitudine e sarà in grado di alienare emozioni per rincorrere l’ignoto, attrezzato,

anche solo, con la voglia di orizzonte. Questo mi ritrovai a pensare e questo mi ritrovai ad essere. A quel

punto mi alzai.

2

Dormii nel letto che mi accompagnò in diverse esperienze quand’ero ragazzo; praticamente ero disteso

su uno strato di ricordi. Fu una delizia prenderne parte ancora. Mi tentò così, per l’ultima volta, questa

scontata  prospettiva  di  vita,  composta  da  esperienze  comuni,  di  tutti.  Ero  carico  e  al  contempo

distaccato,  pronto a  partire.  Mi congedai  solamente  dai  miei,  nessun altro  venne a  salutarmi;  tanto

meglio: ci siamo risparmiati parecchi pianti amari. E dunque, via: un passo ed ero fuori di casa; ne feci

qualche migliaio ed ero sdraiato sulle calde spiagge di Valencia e il mese dopo, senza alcuno schema, mi

trovavo ad osservare celebri opere nei musei di Dresda. L’Europa era mia, il passo successivo l’Asia? Il

Sud  America?  Era  tutto  così  semplice:  la  mattina  mi  svegliavo,  facevo  colazione  smontando

l’ingarbugliata tenda che dava sempre noie, ed eccomi, sicuro di me, felice e non più assoggettato dalle

regole del lavoro e della famiglia; solo io. Marciavo così dunque, fiero e spensierato, per le vie; e un

giorno, presso le campagne appena fuori Danzica, si creò un legame. Il mio viaggio era iniziato mesi fa;

tutto sembrava presagire che sarebbe stato un cammino personale volto a raccogliere momenti di vita

che fossero, poi in futuro, ricordati privi di partecipazione altrui, esclusivamente peculiari del mio essere

e  di  ciò  che  avevo  vissuto.  E  per  diverso  tempo  andò  esattamente  a  questo  modo.  Ne  feci  una

convinzione  quando  un  giorno  mi  si  ruppe  la  tenda:  una  situazione  pessima  che  ogni  viaggiatore

vorrebbe evitare, specialmente se è il tramonto ed è quindi ora di accamparsi. Immaginatevi di essere nel

panico e impreparati a quest’evenienza. Vorreste chiedere una mano a qualcuno, ma senza telefono e non

sapendo la lingua del luogo risulterebbe una penosa sfida trovare soccorso negli  abitanti.  Cosa fare

dunque? Dove muoversi? Un serio problema e io lo risolsi sconsideratamente alla bell’e meglio: trovai

una macchia d’alberi isolata e, sotto ad un resinoso pino, lanciai a terra il mio sacco nel quale cercai di

riposare. Una decisione del cavolo: ero tutto rannicchiato nel sacco, solo le labbra erano esposte all’aria,

per respirare, e quel vento di un cane me le rovinò tutte. Il mattino dopo ero convinto di avere dei coltelli

sotto i  baffi.  Ma non ci  restai  male;  capii  che quella stupida scelta sarebbe comunque diventata un

ricordo, una legnata sul cammino che non sarà mai una sola. Faceva parte del gioco e lo accettavo.
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Sapevo che ne avrei incontrate altre di brutte vicende, ma conservavo ancora la positività nel continuare

il  viaggio,  per  ridere  di  altri  eventuali  incidenti,  sentendomi  inarrestabile  nel  superarli.  Piccoli

avvenimenti che racchiudono una forza inaudita. Eppure, l’evento che al vertice della mia fuga dalla

società  mi  fece  provare  esaltanti  emozioni,  grezze  e  se  vogliamo selvagge,  mi  venne  offerto  dalla

compagnia di una persona, un individuo insolito.

3

Diventai bravo sul percorso a valutare le distanze e me ne accorsi perché quando lo vidi da lontano, che

procedeva con passo sicuro, deciso, tipico delle persone che sono padrone delle loro convinzioni e tirano

dritto, lasciandosi scorrere addosso giudizi e pensieri altrui, sapevo con precisione quanta distanza ci

separava, ed io volevo raggiungerlo. Gli parlai appena si fermò a riposare. Un ragazzo di media statura,

con barba e capelli irsuti, castani, come gli occhi, dal taglio singolare e affusolato; portava strane scarpe:

blu, tutte sciupate, bucate sul dorso del piede destro; un pensiero affatto che singolare sarebbe stato che

le avesse recuperate in discarica. Di gente così non se ne incontra tanta: menti simili che si collegano al

primo confronto di idee, la mia e la sua. Con Ricardo, un solitario portoghese, trascorsi quindi una

considerevole  parte di quello che divenne un viaggio condiviso. La virtù della calma riempiva da capo a

piedi questo personaggio. Guidato dal buon senso e dai quieti modi di fare, si faceva odiare solo quando

nelle conversazioni appariva saccente, come se celasse le risposte alle domande più complicate della

vita. Non aveva soldi; spesso dovevo offrire io i pasti e se così non facevo, doveva procurarseli rubando.

Ma si accontentava di poco, un paio di mele spesso bastavano e con quelle inspiegabilmente macinava

chilometri. Un vagabondo che mi mostrò l’essenza del viaggio in se: avevamo piantato le tende su di un

pendio che le nere nuvole in cielo stavano divorando con la minaccia di cattivo tempo.  Non fu una

sorpresa quando venimmo travolti da una fitta e fredda pioggia fortificata anche dal vento. Saremmo

dovuti correre ai ripari, ma qualcosa spinse quell’eccentrico di un portoghese a urlare, urlare fortissimo.

Urla primitive, sconvolgenti per la loro intensità, scagliate al cielo a braccia aperte. Io fissavo. Ma cosa

stavo studiando? Un uomo che si libera, ecco cosa. E chi sarebbe venuto, su quel colle dove eravamo, a

fermarci? Nessuno. E di conseguenza, io perché mi sarei dovuto estromettere dall’iniziativa del mio

amico? Allora mi sedetti per terra, ginocchia sotto il mento, ad osservare. Perché il mondo era grande e

delle mie grida non se ne faceva nulla, tantomeno quelle di Ricardo, ma io, dalle sue possenti esibizioni,

ne ricavavo una fervente tranquillità.

4

Quando Ricardo mi raccontò il motivo della sua partenza da casa, mi arrivò all’orecchio al livello di un

sussurro;  manteneva la sua voce decisa,  voleva raccontarsi,  ma le parole erano appesantite;  turbava

sentirlo parlare in tal maniera perché oscurava le cose a cui passavamo accanto: gli alberi proiettavano

ombre più lunghe così come le nuvole, che simultaneamente spegnevano il sole. Fu una triste giornata.
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Ricardo aveva un tumore, maligno, ai polmoni. Trassi le dovute conclusioni: camminare per scappare e

sentirsi vivi un’ultima volta. Non ero dissimile da lui in fondo, ci divideva solo un’insensibile malattia.

Lui, passo dopo passo, si allontanava dalle genti per avvicinarsi al mondo e cadere poi tra le sue braccia;

io volevo riempirmi di mondo, per non mischiarmi tra le genti, essere diverso, fuori dal comune. Ci

sentivamo male. Quella conversazione stava avendo un brutto effetto. Smettemmo allora di parlare, ci

serviva soltanto il distacco che ci offriva la natura e l’ordinata tranquillità del viaggio.
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Codice Autore: 5a55209288d26
Sezione: Adulti
Titolo: India nostra

Si abbandonarono

incondizionatamente alla Terra

del Paradosso

Osservando i profumi colorati che

s'odono mescolarsi alle voci d'Allah.

Osservano le serve di Dio:

talune fertili talune sterili.

Danza, bambin, sotto ad una croce,

quando parole mutan in una voce.

Gioisci, bambino, che corri nel

Villaggio, gioca col Sole, di cui tu sei il 

raggio.

Lunga vita a te, Terra Divina,

che dopo una gestazione ci mostri,

in teche, la tua contraddizione.

Sia lode a te, Terra di lutti

ove sola la malata può salvare con

preghiere noi tutti.
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Ave, ave, oh Terra delle contraddizioni: bello è il brutto e 

brutto e il bello; 

ecco i tuoi figli: quelli che dicono maledetti, queli che nei cieli sono

chiamati Eletti.

E tu prova ad avere Quel Viaggio nel cuore e

 non lo riesci ad esprimerl in parole.....
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Codice Autore: 5a5654fa68f7c
Sezione: Adulti
Titolo: Viaggio in Jugoslavia

VIAGGIO IN IUGOSLAVIA

Primi anni ’70.  Che bello!

Venivo dal Meridione, priva di soldi, portavo con me  un  sacco pieno  di desideri: trovare lavoro, casa,

amore…

Un po’ alla volta ho realizzato tutto ciò.

Lavoro: subito, ne ero certa poiché avevo già vinto il Concorso Magistrale

Abitazione:  mi sono subito organizzata a situazioni più o meno provvisorie.

Dopo qualche mese ho incontrato un Angelo, (Angelo, il mio attuale marito)

 L’estate  successiva,  dopo alterne vicissitudini,  Angelo mi   ha  proposto di    trascorrere con lui una 

breve vacanza in Jugoslavia;  breve perché lui aveva solo pochi giorni di ferie.

Io  non ero  mai  stata  in  tenda,  mai  fatto  un  viaggio  veramente  importante,  mai  in  vacanza  con un

fidanzato.  La  proposta  mi  sembrò,  non  posso  dire  allettante,  sarebbe  troppo  poco:  emozionante…

insomma indescrivibile.

Nell’attesissimo  giorno della   partenza  preparai la mia valigetta.

Angelo mi  raccomandò - Minimo  ed indispensabile! -  In effetti la sua mitica 500 rossa era piccola,

perciò poteva contenere solo un ridotto bagaglio.

Dopo qualche  chilometro   le mie perplessità  furono:

-  Ho  portato solo un paio di Jeans, possiamo comprarne un altro?

- Ho dimenticato la macchinetta del caffè, ci fermiamo a comprarne una?
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Risposte sbrigative di Angelo:

- Andiamo al campo nudisti, quindi la scorta di jeans non serve.

- La  caffettiera la troveremo, altrimenti  faremo il caffè alla turca.

Prima tappa: Campo  Nudisti a Sibenik in Croazia.

Lì si viveva completamente nudi.

Ricordo un’immagine triste che mi ha colpita: un uomo con  una gamba  amputata che, con l’aiuto di

stampelle girovagava nudo come gli altri ospiti. Lascio immaginare…

La prima sera,  dopo aver preso il sole anche dove di solito non batte, uscimmo a cena. 

Ricordo di aver mangiato le tradizionali costolette di agnello. Al ritorno  a contatto dei jeans mi sentivo 

bruciare la pelle, perciò… appena entrati in campeggio:  via i jeans! Finalmente!

Altra tappa:  Plitvice, meravigliosa località collinare con  sedici laghetti terrazzati collegati da altrettante

cascate.

Al  mattino seguente iniziò   la stupenda avventura.  Lungo il percorso di visita, fra un laghetto  e l’altro,

c’erano  donne  con vassoi  di dolci e frutti di bosco, che proponevano in vendita le loro specialità.

Dopo   aver   passato  la  prima  venditrice,  Angelo   mi  disse  -  Andiamo  avanti,  compreremo  dalle

 prossime -

Quando la fame diventò impellente ci rendemmo conto che non c’erano più venditrici .  Il percorso,

come previsto, fu molto lungo.  La nostra  fame era ancora più lunga ,ma nonostante ciò,   durante lo

stancante  cammino avevamo lo sguardo  incantato, di fronte ad un così   imponente “Concentrato” di

bellezze naturali.

Di sera, tornati alla tenda, decidemmo di saziarci, sbranando i nostri viveri di sopravvivenza: cioccolato

e biscotti.   Purtroppo dopo un breve riposo eravamo più affamati di prima.

-  Sosta al Self Service,  con pasta fredda e scotta.  No!   Decisamente non eravamo soddisfatti!

- Finalmente al  Ristorante!  Lì  c’era un’aria  davvero… ristoratrice: un bel camino acceso, carne alla

brace  a  volontà  ed  una  squisita  peperonata.  Eravamo circondati  da  simpatici  Slavi  che  cantavano,

ballavano  e cercavano di comunicare con noi.
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Così questa  esperienza finì in allegria.

Altra tappa: Pirovac.  Eravamo entrambi  inesperti nuotatori e ci  spostavamo nel mare  della bellissima

baia con un unico, vecchio materassino gonfiabile.  Ripensandoci, mi sentivo un’esperta nuotatrice e

quando insieme  si intraprendeva l’avventura nell’acqua,  mi sembrava di  vogare su una barchetta. 

Niente paura perché  tutto  veniva sommerso da una forte emozione.

Ricordo che una famiglia di Tedeschi, prima di partire ci  lasciò il proprio materassino.

Eravamo inquieti, inquieti…  Dopo due giorni  viaggiammo tutta la notte.

Ad un certo punto ci fermammo incuriositi: c’era sul ciglio della strada una cassetta di pomodori  che ci

sembrava abbandonata. Facemmo il tentativo di prendere un pomodoro. Immediatamente da dietro un

sentiero spuntò qualcuno  che ci  intimò, in modo  non proprio gentile, di non toccare: era il contadino,

guardiano del proprio raccolto. Che figura!

  Arrivammo ad Ulcinj, ultimo paese  al confine  con l’Albania. Ci sembrò tutto particolare:  il sole era

accecante, sembrava fosse già mezzogiorno, ma erano le sette di mattina.  Sempre più inquieti, nella

nostra assurda frenesia, poco dopo aver montato la tenda, cambiammo idea e decidemmo di tornare

indietro. Ricordo la mia frase mitica  - Noi stiamo veramente bene insieme! -

 Risposta di Angelo  - Sì, però “cappelliamo” sempre! -

Prima di ripartire  ci fermammo per un bagno ristoratore. La  vasta sabbia giallissima  e polverosa  si

inoltrava  nello splendido mare azzurro. Intorno  gironzolavano indisturbate alcune tartarughe  che si

mimetizzavano  perfettamente con i colori  circostanti. Ne catturammo due,  relegandole in una borsa, 

sperando di vederle scorazzare in un parco di Milano.  Ma il nostro desiderio ebbe vita breve!  Le  furbe,

tra una sosta e l’altra  riuscirono a “STARTARUGARE”,  fermandosi nella  loro bella terra.

Altra sosta importante e fondamentale: Dubronvik, dove si fondevano armoniosamente l’antico con il

nuovo. Era fantastico  camminare fra le mura medioevali, osservare artigiani che costruivano  reti da

pesca ed altri oggetti,  come se il tempo non fosse mai passato, sedersi in comodi bar  ed a pochi passi in

un  mercatino vedere   qualcuno  che ti chiedeva di  comprare i jeans che indossavi (a quell’epoca in

Jugoslavia  era  proibito  il  commercio  di   indumenti  americani…).   Comunque,  non  sembrava  che

vivessero male!  Com’è triste pensare che dopo qualche anno vi è stata la guerra  e tutto è cambiato nella

natura, nel paesaggio, nella società!

Il nostro  viaggio continuò serenamente, direi soprattutto amorevolmente, sì perché di   giorno in giorno 

eravamo sempre più innamorati Ci fermammo  in Croazia  in una casa che offriva posti-letto, dove la 
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proprietaria   sembrava  scandalizzata  perché  Angelo  non  era  il   “Mio  Caballero”  (penso  intendesse

marito).

Continuammo il nostro viaggio che non è ancora finito: è sfociato in un felice matrimonio  che dura da

40 anni, circondato dall’amore di due  unici gioielli: Fabio e  Clelia.

Due cani  (Laika e Melody), purtroppo scomparsi, hanno condiviso con noi la loro breve, ma fortunata e

coccolata esistenza.

Il nostro viaggio continua…
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Codice Autore: 5a5888c440923
Sezione: Adulti
Titolo: L'ULTIMO VIAGGIO DI MIA MADRE

L’ULTIMO VIAGGIO DI MIA MADRE.

Guido un po' troppo velocemente per le condizioni della strada. Nevischia, dovrei essere più prudente,

ma non mi importa voglio solo arrivare a casa chiudere la porta e prendere un analgesico. Mi asciugo le

lacrime con la mano, mi bruciano gli occhi, devo avere un aspetto orribile.

“Tutti a consolarmi! Non reggo gli abbracci e le buone parole. Si fossero fatti i fatti loro sarebbe stato

più  facile  e  invece  no!  Cattolicissimi  fino all’ultimo in  quel  posto  dovevano per  forza  coprirmi  di

consolatori luoghi comuni.”

Oggi  ho lasciato mia madre in  una casa di  riposo,  l’ho praticamente accompagnata  nel  suo ultimo

viaggio. Da lì non uscirà più e vi è entrata sotto un tempo uggioso, freddo, indeciso fra acqua e neve.

 “Meglio così. Una mattinata splendente sarebbe stata una vera beffa.”

Pensavo  di  essere  più  forte  perché  in  fondo  non  eravamo  molto  affezionate,  io  e  lei.  Dispotica,

autoritaria, decisamente schizofrenica, non era facile sopravvivere al suo comando e non è stato facile

gestirla in questa lunga malattia. Le madri dovrebbero spianare la strada ai figli, la mia me l’ha fatta fare

tutta in salita! Razionalmente non le devo nulla se non la vita che peraltro mi è stata data per errore,

come mi ha sempre malevolmente rinfacciato. Comunque non l’ho mai odiata, la sua vita da adolescente

è stata un percorso pieno di povertà ed orrori. Sette fratelli,  padre morto giovanissimo e la seconda

guerra mondiale attraversata col marchio di famiglia comunista, tutto ciò l’ha indurita e resa la donna

instabile che ho conosciuta.

E dunque, perché piango? Non lo so, sarà che in questi anni ho perso molti affetti, chi per malattia, chi

per  incidenti.  Sarà  l’ineluttabile  peso  della  mezza  età  che  mi  ha  reso  facile  al  pianto  oppure  è  la

consapevolezza  che  ho  perso  per  sempre  l’opportunità  di  chiederle  perché  non  ha  mai  provato  ad

affezionarsi a me.

Finalmente a casa, butto sul tavolo tutte le scartoffie burocratiche che ho dovuto firmare. Mi hanno
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persino chiesto se alla mamma piace leggere o fare lavori manuali perché loro offrono molte attività di

gruppo.

“No, ma dico, stiamo scherzando? La vedete, ha novantuno anni, è riversa sulla sedia a rotelle, fissa il

vuoto, non risponde ad alcuno stimolo, il suo cervello è al buio e io devo scegliere a quale attività del

giorno iscriverla?”

“No, perché sa qui spesso si riprendono e rifioriscono.”

Ho evitato di rispondere, cosa si può dire ad uno che è convinto di poter fare miracoli? Ho messo una

bella  x  al  club  di  lettura  e  se  fra  un  mese  non mi  sa  almeno la  Divina  Commedia  a  memoria  ne

riparliamo.

Ho dovuto dare persino il consenso perché le mettessero delle sbarre laterali al letto perché in Italia sono

considerate “mezzi costrittivi per la persona”, poco meno di una tortura, insomma.

“Si, ma se la lasciamo senza sbarre cade dal letto e ci muore, cosa sarebbe allora?” 

“Negligenza”

“Ah, bene. Scusi dottore, quali delle due prevede una pena minore?”

Peccato che il giovane medico non avesse un gran senso dell’umorismo, le tre ore passate a compilare

insulsi moduli sarebbero sembrate meno lunghe.

“Un’ultima domanda, signora: lei cosa si aspetta da noi?”

L’ho guardato ed ho fatto un grande sforzo per non insultarlo.

“Suvvia dottore, so che puoi sembrare più intelligente. Che domanda è questa? La porto nel vostro

costosissimo centro, ve la affido ventiquattro ore al  giorno e cosa vuoi che mi aspetti  da voi?”,  ho

trattenuto il  sarcasmo e gli  ho risposto:  “Che la  trattiate  bene” che lui,  in  burocratese,  ha tradotto:

assistenza quotidiana in tutte le attività fisiche necessarie alla vita.

 Oh, sì perfetto, assistetela al meglio in questo viaggio verso la morte, per favore che non inciampi ma,

soprattutto, niente sberle prima dei pasti o al cambio pannolone, insomma niente di ciò che spesso si

legge sui giornali, perché questo pensiero sarà un altro tassello di probabile rimorso che mi tormenterà a

lungo.

Basta pensare. Nell’ordine ora voglio un analgesico, un caffè e l’oblio di un buon sonno. Temo che per

l’ultimo ci vorranno giorni, ma pazienza è andata così.
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Con una tazza di caffè caldo fra le mani fisso dalla finestra la neve che scende ormai fitta. Vorrei non

pensare,  ma non ci  riesco.  Quelle  vecchiette  nel  salone grande,  in fila  sulle  loro sedie a  rotelle  ad

aspettare di morire mentre un’animatrice grida loro in falsetto: “Chi mi sa dire una parola che inizia con

la e? Elefante! Brava, un applauso per Irene!”

Oddio, no, se devo finire i miei giorni così preferisco che qualcuno mi spari prima! Della morte mi mette

timore solo lo spegnimento totale dei miei pensieri. La morte è il buio totale, l’assenza di tutto e non ne

avremo neppure coscienza quindi oggi non posso dire che morire mi metta paura, quando sarò morta

non saprò di esserlo.  Qualche saggio ha scritto: “non temo la morte perché quando arriverà io non ci

sarò più”, esatto, è il viaggio verso la morte che mi fa orrore, soprattutto uno simile a quello che ha

spento mia madre. Lei vive nel buio senza essere morta; forse vivrà ancora a lungo perché riceverà

“assistenza  quotidiana  in  tutte  le  attività  fisiche  necessarie  alla  vita”,  ma quale  vita?  Nel  suo buio

personale ogni tanto filtra qualche colore, le arriva qualche nome, ma tutto è confuso, almeno io credo

sia così, una sorta di oblio. Una mattina di dieci anni fa è caduta nel bagno, si è accasciata senza dire

nulla e da allora ha perso sé stessa un po' alla volta. Le chiamano TIA, attacco ischemico transitorio, ma

progressive  ed  inesorabili.  Le  connessioni  neurali  si  friggono e  la  tua  consapevolezza  si  spegne.  I

fotogrammi  della  tua  vita  si  sciolgono,  insomma tutto  diventa  sfocato,  irriconoscibile  ed  anche  se

intorno a te il mondo va avanti, si agita ed urla, tu resti con l’anima al buio. Le persone, anche quelle a te

più care, diventano ombre che corrono o vanno di buon passo, mentre tu rallenti, resti indietro. Ti perdi

le sensazioni e le impressioni di quest’ultimo viaggio, non sai neppure che sei quasi giunta alla meta. Io

però, in fondo che ne so, mia madre potrebbe al contrario essere perfettamente vigile dentro, cogliere

tutto e non poter reagire. Sarebbe allora come vivere l’esperienza claustrofobica di essere prigionieri in

una stanza oscura le cui pareti nere si muovono lentamente soffocandoti sempre più. I tuoi parametri

vitali potrebbero restare stabili per anni, ma non ci sarà interruttore che possa riaccenderti e riportarti a

vivere, che è diverso dal vegetare. Mi chiedo se gli oppositori all’eutanasia abbiano mai fatto un giretto

nelle case per anziani o nei reparti dei malati terminali, ma questo è un altro discorso. Ognuno di noi

avrà il suo viaggio verso la morte, sarà breve, lungo o doloroso, per fortuna non possiamo saperlo. Io

spero di farlo con gli occhi bene aperti e vigili, non voglio perdermi nulla, neppure l’ultimo istante. Una

agonia allucinante intrappolata nel buio del mio cervello dentro un corpo biologicamente vivo, questo sì

mi fa paura, la morte a quel punto sarebbe solo una liberazione.

Basta  con  i  pensieri  cupi,  sono  in  ritardo,  devo  scuotermi,  andare  al  lavoro  e  riprendere  il  ritmo

quotidiano. Mi chiudo la porta alle spalle e penso alle mille cose che dovrò fare entro sera.

“Occhi ben aperti e via, si parte anche oggi!”
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Codice Autore: 5a5916c6058e8
Sezione: Adulti
Titolo: Vento di Poesia

L’imbarcazione scivola sospinta da un vento favorevole. Lo scafo fende la superficie a specchio, e dal

solco si dirama il sussurro delle acque che increspa la notte al ritmo ondulato di un soporifero canto.

Il capitano è sveglio al timone, con lo sguardo rivolto alla meta lontana. Il mare, con le sue imprevedibili

onde, ha prosciugato la sua sete di avventura e, sul fondo, l’uomo coltiva il desiderio di ritorno. Lambito

da familiari flutti, c’è una florida patria governata dal sole. La sposa è sola a gestire l’assenza, ed egli

teme che lei possa rinunciare all’attesa e cedere alle insidie di una livida corte arenata nell’aria antistante

al palazzo.

La prua sfila sinuosa sotto lo sguardo timido delle stelle. La tondeggiante luna è ormai alta nel cielo, e

riversa riflessi d’avorio che sottraggono la scena alla stella dei prodi.

Il capitano guida la flotta. I muscoli scolpiti e l’aspetto fiero non lasciano trasparire la tempesta di dubbi

che lo scuote all’interno. Non sbaglia a temere le ire di Poseidone.

Alla sua destra giace un nuovo alleato. Il suo ventre trattiene otto muse. Le loro voci creano un sibilo

inquietante che irrompe nel silenzio come un triste presagio. Ma il capitano ha fretta di raggiungere i

frastagliati  seni  della sua terra,  e confida in Clio,  musa della poesia epica,  affinché Omero trovi la

maniera di portare a termine il poema.

Il sole lentamente affiora, illimpidisce le acque che le danzano intorno. I suoi raggi scivolano trionfanti a

spennellare il cielo che ora rosseggia sul mare. Riflessi dorati rimbalzano a cingere il fasciame delle

navi.

Ben presto il respiro mite del vento consegna all’equipaggio profumi di terre ormai vicine.

“TERRA” grida qualcuno.

Il capitano affonda lo sguardo per assaggiarne il profilo; tocca e riafferra con i sensi tutti gli affetti.
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La sua voce tuona i  comandi  alla  ciurma.  Braccia e  gambe si  muovono svelte.  La flotta  fermenta,

raddrizza la rotta.

Illuso di essere giunto alla parola fine, il prode cede il timone. Non altrettanto soddisfatti si rivelano i

suoi marinai. Nessuno di loro, infatti, sembra voler rispettare i comandi, tantomeno affidarsi alla guida

della Poesia; la fame di gloria impedisce loro di apprezzarne i richiami.

Il respiro di Clio si confonde, sopraffatto dalle urla liberatorie delle sorelle muse, in fuga dall’otre.

Per cieli e per mari la cercherà il Poeta. Ne avvertirà il respiro in una solitaria nicchia. La terrà con sé

per giorni, finché non avrà affermato l’immortalità di Ulisse. In memoria di così grande amore, egli

crederà di possederla, di essere il custode della Poesia. Ma lei, la Musa, ispira... e come il vento, leggera,

in breve si dilegua.

Per questo tuttora la insegue.
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Codice Autore: 5a5f117ada74e
Sezione: Adulti
Titolo: ... nel fiordo

Finalmente pace 

Finalmente pace,

la natura incontra lo spirito .

Lo spirito raggiunge la calma,

il cuore rallenta il battito .

Dolce scorrere del tempo,

inondato da luce infinita.

Scivolare sull’acqua,

liberare ricordi prigionieri.
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Codice Autore: 5a5f25a2db3b5
Sezione: Adulti
Titolo: PELLEGRINO VA ALLA MERICA

Pellegrino  arrivò  alla  Merica  il  14  settembre  1910.  Non  è  dato  sapere  la  data  di  partenza.  Aveva

diciassette anni e veniva da un piccolo paese in provincia di Salerno, Montecorvino Rovella. Portava

con sé una valigia con i suoi pochi averi: un vestito buono per “figurare”, attrezzi del suo mestiere, il

calzolaio (calzolaio di lusso, come sempre disse con orgoglio), l'inseparabile clarino, qualche libretto

d'opera – come lasciare a casa la Lucia di Lammermoor? - e una medaglietta della Madonna della Neve,

veneratissima nel suo paese, che sua madre, benedicendolo, gli aveva messo al collo quando era partito

con  altri  quattro  giovani  compaesani.  La  stessa  medaglietta  volle  stringere  nella  mano  quando,

cinquantatré anni dopo, partì per il suo viaggio definitivo.

Pellegrino non aveva avuto un'infanzia facile. Era figlio di secondo letto e aveva ereditato il nome della

prima, e mai dimenticata,  moglie di suo padre.  Quest'ultimo era morto presto,  lasciando la seconda

moglie con tre figli suoi e un numero imprecisato di figliastri da sfamare. Mamma Antonietta era una

donna energica; non si perse d'animo e trasferì la famiglia da Salerno alla sua natia Montecorvino, dove

mandò i figli maschi a imparare un mestiere: calzolaio, sarto. Angelina, la figliastra più grande, si sposò

nel 1902 e subito si imbarcò per Nuova York con il giovane marito, un bravo scalpellino con simpatie

socialiste.

Anche Pellegrino era socialista. Nei bui anni a venire non volle mai chiedere la tessera del Fascio e

rischiò il confino, che riuscì a evitare solo perché fabbricava scarpe su misura per il podestà e la sua

numerosa famiglia. Comunque, a diciassette anni, ormai padrone del mestiere, sognava una bottega tutta

sua, ma per allestirla ci volevano soldi e lui non ne aveva. Le rare lettere della sua sorellastra Angelina

non parlavano di strade lastricate d'oro né di possibilità infinite da cogliere con facilità, ma lasciavano

capire  che  alla  Merica  si  mangiava  tutti  i  giorni,  che  i  bambini  potevano andare  a  scuola,  che  un

lavoratore forte  e  volenteroso alla  fine della  settimana portava a  casa una paga che,  con un po'  di

sacrificio,  bastava  alle  necessità  quotidiane  e  consentiva  un  piccolo  accantonamento  per  qualche

progetto.

Il  ragazzo  cominciò  a  pensare  che  qualche  anno  a  Nuova  York  gli  avrebbe  dato  la  possibilità  di

raccogliere i soldi necessari per mettere su una dignitosa bottega; si consigliò con mamma Antonietta e,

con il suo incoraggiamento, si mise alla ricerca dei soldi per il viaggio. Come riuscì a raccoglierli? Oltre
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ai suoi pochi risparmi e a quelli della madre, ricevette l'aiuto dei Malfetano, i suoi cugini che avevano

raggiunto a Nuova York una buona posizione economica grazie al commercio di vestiti confezionati e di

abiti di scena; in restituzione del prestito avrebbe dovuto lavorare per loro facendo ciò in cui eccelleva:

costruire scarpe di lusso.

Così,  con un bagaglio  striminzito  e  tanti  sogni,  in  un giorno imprecisato  dell'agosto  1910 arrivò a

Salerno con mezzi di fortuna e lì prese il treno per Napoli. Al porto il delegato di polizia controllò

svogliatamente i suoi documenti – ogni giorno gli passavano davanti centinaia e centinaia di persone,

quasi tutti giovani uomini, tutte dirette alla stessa meta e non ne poteva più di facce allo stesso tempo

terrorizzate e speranzose - e finalmente Pellegrino vide il transatlantico su cui aveva prenotato con tanti

sacrifici un posto in terza classe.

La nave Duca di Genova era ai suoi occhi immensa. Era nuova, perché era stata costruita nel 1907, era

lunga centotrentanove metri e larga sedici e poteva trasportare fino a milleottocentotrentasei passeggeri,

poca cosa ai nostri occhi abituati a navi da crociera grandi come città, ma un mostro pronto a divorarlo

per un ragazzo di diciassette anni senza alcuna esperienza! Era una nave per disperati, per emigranti;

soltanto ottanta posti erano in prima classe, sedici in seconda e ben millesettecentoquaranta in terza. Per

le navi mercantili, infatti, la tratta degli emigranti era molto più redditizia del trasporto di ogni altra

merce.

Quando  Pellegrino  salì  a  bordo  gli  fu  difficile  trovare  un  posto.  La  nave  era  partita  da  Genova,

imbarcando centinaia di persone provenienti da tutta l'Italia del Nord. Tutti viaggiavano in steerage, cioè

con un biglietto che non garantiva un posto, ma la possibilità di occupare uno spazio libero in qualsiasi

punto  della  nave  lontano  dalla  prima  classe.  Naturalmente  chi  si  era  imbarcato  per  primo  si  era

appropriato dei posti meno schifosi, così al ragazzo non restò che penetrare nelle viscere della nave,

accolto da un fetore di umanità non lavata e di escrementi che lo spinse a tornare rapidamente sul ponte

e ad assicurarsi uno spazio microscopico a poppa, dove la chiglia sprofondava nel mare per il carico

eccessivo. Là, lottando per non cadere in acqua, per difendere il suo posto e i suoi averi, trascorse i circa

diciotto giorni di viaggio, in preda al vomito, alla diarrea e alla fame, invisibile per il personale, nulla

più che un collo, nemmeno delicato, da trasportare. Vide, per la prima volta in vita sua, la violenza

gratuita dei derelitti verso altri derelitti – la ritrovò qualche anno dopo sul Monte Nero dove, povero

fantaccino terrone reclutato da una patria che non gli aveva dato niente, sparò agli Austriaci, poveracci

come lui, e ne fu ferito. Vide bambini morire di stenti e aiutò a lavare i loro poveri corpicini prima di

strapparli dalle braccia delle madri e affidarli al mare.

Capì perché gli emigranti meridionali chiamavano spartenza la loro esperienza: non era soltanto una

partenza, era il distacco completo dal mondo conosciuto, dalle certezze e l'ingresso in una dimensione

nuova, fatta di dolore.
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Come fece a sopravvivere? A conservare la salute mentale e la speranza?

Pellegrino  aveva  un  grande  amore,  che  lo  accompagnò  e  sostenne  per  tutta  la  vita:  l'opera  lirica.

Suonava la tromba e il clarinetto nella banda del suo paese e conosceva a memoria i pezzi e le romanze

più popolari di Donizetti, Rossini e Verdi. Purtroppo non poté più suonare a causa del proiettile austriaco

che gli trapassò la gola e la guancia, ma rimase un appassionato frequentatore dei loggioni dei teatri per

tutta la vita. Mentre era in viaggio per la Merica, però, la sua musica lo sostenne nei momenti bui. I

marinai gli riempivano la gavetta di cibo che nemmeno i cani avrebbero mangiato? Lui si consolava

suonando pezzi de Il barbiere. I compagni di viaggio piangevano in preda alla nostalgia? Lui risollevava

il loro morale con L'Elisir d'amore. Un giovane pensava ad alta voce alla fidanzata lontana? Pellegrino

accarezzava le sue pene con le note della sua amata Lucia di Lammermoor.

All'inizio del viaggio ognuno se ne stava con quelli del suo paese. Del resto, come potevano capirsi

Veneti  e  Napoletani,  Liguri  e  Lucani?  Non  condividevano  la  lingua,  avevano  abitudini  alimentari

diverse,  nemmeno  le  usanze  sembravano  le  stesse.  Ma  a  poco  a  poco  fu  proprio  la  spartenza  ad

avvicinarli. Separati completamente dal vecchio mondo, per non soccombere al dolore cominciarono a

guardare veramente gli altri e scoprirono che avevano in comune moltissimo: una patria dove per loro

non c'era posto, la speranza di un futuro migliore, il sogno di una possibilità.

Pellegrino conobbe operai lombardi cacciati dalle fabbriche perché attivisti sindacali, contadini veneti

che avevano perso tutto, bestiame e famiglia, a causa di inondazioni ed epidemie, artigiani abruzzesi

perseguitati perché anarchici. Tutti avevano deciso di tagliare i ponti con l'Italia matrigna e di portare

altrove il loro coraggio e la loro intelligenza. Per tutti loro suonò note confortanti e sentì molto più vicini

quegli uomini che venivano da luoghi di cui conosceva l'esistenza solo grazie ai suoi ricordi scolastici,

piuttosto che i  galantuomini del suo paese,  con i  loro vestiti  all'inglese,  l'arroganza verso gli  umili,

l'abitudine al compromesso.

A poco a poco Pellegrino non si sentì più tanto solo e derelitto. I suoi compagni e lui cominciarono a

considerare il tempo del viaggio come una zona franca in cui il passato perdeva consistenza e il futuro

ancora era modellabile in base ai loro desideri, tanto che quando si accorsero che l'approdo era vicino,

avrebbero quasi voluto allontanarlo, per non perdere la solidarietà che si era creata tra loro.

Ma una mattina un fischio acuto svegliò tutti  gli emigranti che dormivano ammassati in coperta. Si

sentirono urla di entusiasmo, i  cappelli  furono lanciati  in aria,  i  padri sollevarono i  bambini perché

vedessero per primi quello che sarebbe diventato il loro paese.

Eccola là Madama Libertà, con la sua fiaccola ben tesa verso l'alto. Segno di che? Presagio felice del

mondo luminoso che li aspettava? O piuttosto nuova minaccia dei forti ai deboli? Chi poteva dirlo?
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Pellegrino aveva sofferto e penato, aveva visto morire alcuni dei suoi compagni di viaggio, non sapeva

se gli sarebbe stato permesso rimanere, ma ce l'aveva fatta, aveva passato l'oceano, c'era arrivato alla

Merica; quello era il momento di gioire, al resto c'era tempo per pensarci.
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Codice Autore: 5a5f5fe3a23ec
Sezione: Adulti
Titolo: LUCI

Albero di Natale vestito a festa.

Tante luci colorate ad intermittenza.

Luci sulle vie del ritorno.

Nel corso della notte buia

poche stelle poca luna.

Le luci appaiono,

ci colgono di sorpresa, ci indicano il percorso.

Luci di tante candele profumate

Che catturano l’aria viziata.

I nostri occhi vagano cercando altre luci,

sognando prati coperti di neve.

Cercando una stellina, uno spicchio di luna

e una tavola imbandita.

1. 
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Codice Autore: 5a60a39945b33
Sezione: Adulti
Titolo: La Lituania tace, ma c'è

La Lituania tace, ma c’è.

Il mio primo aereo l’ho preso a vent’anni. No, prima non ho mai fatto un viaggio lungo.                 

Perché? Il perché non lo so, sono sempre stata incuriosita dal mondo, da questo mega globo tutto da

scoprire, ma non ho mai trovato l’occasione e forse anche il coraggio. Per caso, mi iscrivo a un Youth

Exchange organizzato in Lituania e aspetto, attendo notizie che arrivano circa un mese dopo, quando

quasi nemmeno ricordavo più di essermi iscritta al progetto. Non la solita mail di risposta dove ti dicono

le frasi di rito come quelle di un colloquio “Grazie le faremo sapere” o “Scusi, ritenti la prossima volta”

come le frasi che si trovano negli snack quando mettono in palio la Cinquecento o un tapis roulant.

Quella volta è stato diverso: nella mail mi veniva comunicato che tre settimane dopo, se avessi voluto,

avrei potuto prendere il volo per Vilnius.                                                                                                      

                                       Stupita, stupefatta, senza parole avverto subito mia mamma, la persona a cui

comunico sempre per  prima i  miei  traguardi  e  lei,  un po’  emozionata e  un po’  già  preoccupata  di

lasciarmi spiccare il volo, nonostante io non sia più un piccolo a cui fornire il cibo, mi risponde convinta

che questa sarebbe stata una buonissima occasione per me è aggiunge anche un “carpe diem, Claudia”.  

    La valigia da venti kilogrammi, il bagaglio a mano, i capi pesanti, meteo sotto controllo, si prevede di

diventare un fiocco di  neve, un’espressione meteorologica che io amo tanto,  perché io mi sento un

fiocco di neve, gelido, ma che,una volta sfiorato, si scioglie.                                     l decollo, il tempo

che non passa, il cappuccino di Ryanair che, ammettiamolo, non è altro che acqua sporca, e i passeggeri

accanto a me che giocano con dei  rompicapo sul  loro iPhone.  L’atterraggio è istantaneo,  esci  dalle

nuvole e tac, tocchi la terra con i piedi.                                   Vilnius si presenta come una città

silenziosa, tace, ma c’è. L’aeroporto assomiglia a una comune stazione dei treni italiana, poche persone,

tutte indaffarate a cercare il loro destino. Poi ci sono io, ora non sono sola, ho trovato i miei compagni:

sono Francesca, vitalità da vendere, Matteo, il più esperto e Francesco, un gigante buono; all’appello ne

manca  uno,  lo  troveremo  strada  facendo.  Bisogna  aspettare  le  17.40  per  andare  in  hotel,  perciò,

decidiamo di ingannare il tempo con un giretto. Intraprendenti ci dirigiamo verso il centro storico, senza

preoccuparci della pioggia. Chiese e cattedrali gotiche si mostrano in primo piano, si scorge qualche

negozio, ma la città è vuota, deserta, muta. Ci guardiamo intorno, cerchiamo un locale di piatti tipici, ma

la scritta sull’insegna del primo ristorante che incontriamo è “Bella Napoli”, decidiamo di proseguire e
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di rinunciare alla nostra amata pizza per aprirci alla nuova cultura. La giornata prosegue con quattro

anatre fradicie passeggianti, fino al tardo pomeriggio, quando incontriamo i nostri compagni di scambio

e recuperiamo anche il quinto dell’”Italian team”, si chiama Fabio e dalla prima parola che spiaccica

penso subito che sia un romano di Roma, ma poi scopro che è di Ancona e che è molto disponibile,

anche se a primo impatto non sembrava proprio.                      Trakai è una città silenziosa tace, ma c'è.  

                                                                                      La location è magica, tutto il percorso dalla

stazione all’albergo è stato come giocare a mosca cieca, niente lampioni e niente fabbriche fumanti, solo

alberi e buio. Iniziano così i dieci giorni al Riterio Krantas, una lussuosa struttura immersa nel verde.      

                                                      Ci si guarda, ci si sorride, timidi, con la voglia di conoscersi. La prima

con cui parlo è Inês, la mia roommate portoghese: disponibile, sorridente, affettuosa da subito.                

                               È il primo Youth Exchange a cui partecipo, la timidezza è alle stelle, sto lì, osservo,

parlo, ma solo quando siamo in piccoli gruppi, sarà che il mio English non è il top, ma io di sentirmi

avvampare davanti a quaranta persone per la vergogna non ne ho proprio voglia. Mi piace, il topic mi

interessa, d’altronde la propria indole non la si abbandona mai facilmente, ora studio Lettere, ma i primi

passi li  ho mossi nelle scienze umane e “Inter VS Intra” calza a pennello. Scopro passioni, mangio

patate a pranzo e a cena, mi vesto come un’eschimese e sono io, semplice e naturale, il mood che mi

rappresenta al meglio. Mi lascio andare dopo la giornata passata a Trakai e a Kaunas, scambio quattro

chiacchiere con tante persone, ci sediamo a bere qualcosa di caldo, camminiamo, camminiamo per non

congelarci e poi c’è uno spiraglio di sole a incorniciare il tutto, ma il freddo è incalzante comunque. Mi

lascio andare, non mi faccio problemi a tuffarmi in piscina, ballo con la musica al massimo e inizio a

sorridere, uno dei gesti che preferisco. Mi chiedono di mostrare loro qualche salto che ho imparato bene

nella carriera da ginnasta e, anche se all’inizio tentenno, poi mi faccio trascinare dalla mia passione e

inizio a fare il mio esercizio come se fossi sul quadrato del corpo libero.  Continuiamo a lavorare, a

sperimentare, a essere gruppo. È ciò che conta.                                                                              Il tempo

passa, non lo si ferma, lo diceva Orazio di cogliere l’attimo, lo diceva Orazio che il tempo è fugace.

Sembra di essere appena arrivati, ma bisogna già rifare la mega valigia, riporre dentro altro, includere i

ricordi, qualche post - it con dediche, gli immancabili shampoo e bagnoschiuma rubati all’hotel.              

                                                                                           Non lascio sfuggire nulla, tengo tutto, lo annoto

sul mio quaderno di Legami, quello che Emma mi ha regalato per il compleanno, quello su cui annoto le

note importanti. Ho chiesto ad alcune ragazze i loro indirizzi, mi piace, mi piace stare in contatto con le

lettere, è tutto più trepidante, l’attesa della busta che arriva a casa, l’inchiostro sbavato.                            

                                 E così sono sull’aereo di ritorno che sto scrivendo, fuori è un tutto un wow, quando

abbiamo decollato ho visto tramonto favoloso, ora c’è tutto buio, però. Lo speaker annuncia che stiamo

per  atterrare,  devo  fare  stop  sul  mio  iPod,  chiudere  il  quaderno  e  sollevare  la  mia  borsa  piena  di

souvenir.                                                                                                                                     Claudia è

sileziosa, tace, ma c’è.
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Codice Autore: 5a621d0e2d685
Sezione: Adulti
Titolo: Il lamento dell'uomo

Il lamento dell'uomo

Un viaggio di fantasia per capire se sono giuste le continue lamentele dell'uomo contro tutta la natura

che lo circonda, non più coerente ai suoi principi.

Ed è così che tutto il creato, sentendosi provocato, si difende dando ognuno la propria giustificazione.

Ascoltiamo per primo le stagioni cominciando dalla primavera.

Io  sono  la  primavera  arrivo  danzando  su  prati  fioriti  portando  tanta  allegria,  profumo l'aria  faccio

germogliare ogni pianta e ogni fiore, porto il cinguettio degli uccelli. Si dice che una rondine non fa

primavera,  ma la rondine torna sempre di  primavera.  Con me porto pure giornate più tiepide e più

gioiose. Con la festa di Resurrezione poi, che porta la pace a ogni uomo di buona volontà, l'uomo non

può proprio lamentarsi di me.

Si continua il viaggio ascoltando l'estate

Io sono l'estate, dunque, la Bella Stagione e non penso che l'uomo si lamenti di me. Porto frutti  in

abbondanza per tutti  i  gusti  di  ogni  colore e sapore.  Io porto tanto caldo ma anche tanta voglia di

divertimento e con la pausa dal lavoro per le ferie estive l'uomo può scegliere di andare a riposare al

fresco in montagna oppure abbronzarsi sotto il sole al mare. In quanto a feste, chi non si ferma a onorare

il giorno dell'Assunta? E chi non coglie poi l'occasione di prolungare le ferie in buona compagnia?

Dunque, tutto sommato, io non credo di essere la causa del lamento dell'uomo.

Proseguiamo con l'autunno e ascoltiamo come si discolpa

Io sono l'autunno, neppure io mi sento responsabile del lamento dell'uomo. Io porto un poco di quiete,

colore alle foglie prima di cadere dall'albero e con la rugiada notturna faccio crescere i funghi, così

l'uomo si può divertire andando a cercare quelli  buoni da mangiare, oppure raccogliere le castagne,

vendemmiare e poi assaporare il vino novello e penso che ne abbia abbastanza. In quanto a feste, con me
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si festeggiano tutti i Santi, anche quelli non presenti sul calendario. Si continua poi con la venerazione

dei defunti e in questa ricorrenza l'uomo non manca mai di portare un fiore ai suoi cari.

Dopo tutto ciò, non penso di avere nessuna colpa del suo lamento.

Terminiamo il percorso delle stagioni con l'inverno e ascoltiamo come si difende.

Io sono Generale Inverno, così chiamato, porto tanto freddo ma di certo l'uomo non è di questo che si

deve lamentare. Con il freddo arriva pure la neve per la gioia di tutti che, scendendo a fiocchi senza far

rumore, imbianca e rende tutto pulito e candito ovunque si posa. E così la terra si mette a riposo sotto la

coltre bianca mentre l'uomo si diverte andando a sciare, tirando palle di neve e facendo grandi pupazzi.

In quando a feste, non sono da meno a nessuno, porto il Santo Natale, dove l'uomo si sente più buono,

festeggiando in famiglia con gioia questo grande giorno. Poi arriva il Capodanno, la festa per eccellenza,

dove si brinda senz'altro all'arrivo del nuovo anno con l'augurio che questo sia migliore. Termino con

l'allegria del Carnevale e qui l'uomo cerca di divertirsi dimenticando ogni tipo di lamentela.

Le stagioni unite dunque dissentono di ogni lamentela e così l'uomo dovrà cercare altrove.

Il viaggio continua per ascoltare cosa ha da dire il Sistema Solare.

Il Sole è il primo che si difende.

Io sono il Sole, mi alzo di buon mattino, con aurore luminose e con la luce porto pure calore, risveglio la

natura, faccio maturare ogni frutto e tutto quello che l'uomo ha seminato. Durante il giorno risplendo a

più non posso e quando vengo oscurato momentaneamente dal temporale, ritorno più forte di prima,

portando arcobaleni bellissimi e verso sera poi mi ritiro lasciando tramonti favolosi.

Dopo tutto ciò, penso che all'uomo io sia indispensabile e che non abbia di che lamentarsi di me.

Ora sentiamo cosa ha da dire la Luna a sua discolpa.

Io sono la Luna, rischiaro la notte, a volte sono piena, a volte mezza e a volte sono solo uno spicchio; è

per questo che sono chiamata bugiarda. Ma sono decantata da tanti poeti e l'uomo rimane a sognare nel

vedermi rispecchiata nel mare e poi fare capolinea fra le montagne. Ma no, di certo l'uomo non può

avercela con me, dopo che si è dato tanto da fare per venire a farmi visita saltellando contendo sul mio

suolo, lasciandomi una bandiera simbolo del nostro incontro e prendendosi a sua volta dei referti lunari

da portare con sé come buon auspicio.

Dunque io con l'uomo sono in perfetta armonia e so di certo che non si lamenta di me.
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Ora è la volta delle Stelle che così si difendono.

Noi siamo le Stelle, a migliaia illuminiamo il firmamento e pensiamo proprio che l'uomo non si lamenti

di  noi  perché  ha  provato  tante  volte  a  contare  quante  siamo  senza  mai  riuscirci;  così  rimane  a

contemplare la Stella Polare, la più luminosa, vicina al Carro Maggiore e al Carro Minore. Con noi

rimane diverse notti a testa alta con la voglia di vedere le stelle cadenti e poter esprimere un desiderio

con la speranza che poi si avveri.

Dunque fra noi e l'uomo c'è una grande contemplazione e le sue lamentele non sono per noi.

Non riuscendo a trovare chi fosse la causa del suo lamento, l'uomo si avvicina per ascoltare il Regno

Animale che si giustifica con tanto rammarico.

Noi non abbiamo nessuna colpa delle lamentele dell'uomo, anzi, ci ha sempre dato la caccia per nutrirsi

sottoponendoci a ogni suo comando. L'abbiamo aiutato nei lavori più pesanti e in cambio continua a

darci la caccia anche solo per gioco. Di noi si  nutre,  gli  siamo amici fedeli  e anche di compagnia;

dunque  noi  animali,  feroci  o  domestici,  volanti  o  acquatici,  siamo  sempre  condizionati  al  volere

dell'uomo.

E allora per finire non è di certo lui che si deve lamentare di noi.

Come ultima tappa ascoltiamo la Vegetazione, forse la causa è tutta sua?

La Vegetazione risponde negando ogni sua responsabilità per le lamentele dell'uomo. Così le piante si

giustificano.

Noi ci diamo tanto da fare per rigenerare l'aria con l'ossigeno ma l'uomo non fa altro che distruggere e

incendiare intere piantagioni e così  l'atmosfera è irrespirabile,  i  mari  inquinati,  la pioggia è acida e

rovina ogni tipo di coltivazione e noi non ci sentiamo di certo responsabili di tutto questo perché chi ha

causato l'inquinamento dell'acqua? Il  buco nell'ozono? La terra dei fuochi? Le polveri sottili? E per

ultimo il cambiamento climatico? Non di certo la Vegetazione.

Dunque  l'uomo,  dopo  aver  finito  il  suo  percorso  e  ascoltato  attentamente  le  ragioni  del  creato  e

rendendosi conto di essere lui il responsabile del suo malessere cerchi di riparare in fretta là dove ha

sbagliato.

Altrimenti chi è causa del suo male pianga sé stesso.
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Codice Autore: 5a65c9bf62294
Sezione: Adulti
Titolo: So quel che fuggo, ma non ciò che trovo.

A chi mi domanda ragione dei miei viaggi, solitamente rispondo che

so bene quel che fuggo, ma non quello che cerco.

Michel de Montaigne

PROLOGO

Sono un’insegnante d’italiano per stranieri: lavoro con le persone e con le parole e con il loro bisogno e

desiderio di comunicare.

Ogni volta che voglio raccontare qualcosa parto dal significato delle parole, mi viene automatico perchè

ho capito che le parole costruiscono pensieri, orizzonti di senso, stili di vita, convinzioni e culture. Il

significato  della  parola  viaggio  è:  «l'azione  del  muoversi  per  andare  da  un  luogo  all'altro.

Etimologicamente la parola viaggio deriva dal provenzale viatge, che a sua volta proviene dal latino

viaticum, un derivato di via. Viaticum in latino era la provvista necessaria per mettersi in viaggio, e

passò più tardi a significare il viaggio stesso. Quindi il viaggio è, in primis, un evento di movimento,

un'azione nello spazio e nel tempo e quindi un evento di vita, primordiale, esperienza familiare a tutti gli

esseri umani che si muovono, come lo è l'esperienza del corpo, del vento o della terra. Ma poi "viaggio"

ha in sé molti significati simbolici, come per esempio l’evasione dalla realtà data dall’assunzione di

sostanze stupefacenti,  ed è soprattutto allegoria della vita dell’uomo, che è, essa stessa, un viaggio. Per

Leed, autore di " La mente del viaggiatore; dall’Odissea al turismo globale"  il viaggio è addirittura il

«motore stesso della storia umana» grazie al suo potere di plasmare e definire individui, società, confini

geografici, politici o culturali. Vorrei quindi introdurre il mio racconto con alcune sue parole, molto

pregnanti, sul viaggio: 

“Il viaggio è un’esperienza costante della vita dell’uomo; viaggiare è guardare il mondo presente e

passato, ma è anche guardare se stessi, interrogarsi sugli uomini e sul destino di ognuno"

Quello che voglio raccontarvi è il mio viaggio nel viaggio dei miei allievi. È un viaggio che ho cercato

di fare in punta di piedi, in silenzio: mi sono fatta prendere per mano da loro che mi hanno fatto vedere il

loro viaggio disegnandolo con le parole, parole così difficili da dire perchè dicono cose difficili in una
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lingua che è per loro straniera.

Ho proposto a 30 giovani richiedenti asilo che stanno studiando l’italiano se se la sentivano di raccontare

il loro viaggio per l’Italia, per partecipare ad un concorso letterario con un’opera collettiva: la mia idea

era di raccogliere parole loro per metterle insieme in un racconto unico e corale.

Solo  due  di  loro  hanno  aderito  alla  mia  proposta  e  hanno  provato  a  scrivere,  in  italiano,  la  loro

esperienza di viaggio con un’intensità, una forza e un desiderio di raccontare davvero straordinari. La

loro è una testimonianza dal valore umano e storico altissimo, un regalo generoso e prezioso per tutti

coloro  che  la  leggeranno.  Ho  quindi  deciso  di  non  manipolare  i  loro  scritti  ma  di  presentarli

semplicemente così come sono: due esperienze di viaggio, un viaggio di cui sentiamo continuamente

parlare ma di cui sappiamo in realtà molto poco. Come unica avvertenza per il lettore voglio dire che, da

insegnante e curatrice dei loro racconti, sono intervenuta il meno possibile sul loro testo per trasferirne

tutta l’autenticità.

LA  MIA ESPERIENZA DALLA NIGERIA ALL’ITALIA di H.O.

Il 5 agosto 2016 iniziai un viaggio che pensavo fosse divertente, non avrei mai pensato che potesse

essere una missione suicida.

Io sono Hennessy Onaiwi, sono dello stao di Edo in Nigeria. Mi è piaciuto soltanto il viaggio da Benin

City (capitale dello stato di  Edo) ad Abuya,  la  capitale del  paese,  da lì  il  resto del  viaggio è stato

indicibile: uno dovrebbe vedere il modo in cui gli uomini trattano altri uomini, come fossero animali o

schiavi.

Da Abuya siamo entrati nel paese confinante chiamato “Niger” di notte, ero rannicchiato nel bagagliaio

di una macchina. Abbiamo attraversato il confine con una motocicletta entrando in Niger.

Lì sono iniziate le nostre sofferenze , da lì siamo entrati nello Zinder e da lì in Agadez dove le cose sono

peggiorate ancora, una piccola toyota Heliox è stato il veicolo utilizzato per 30 o 40 persone più i loro

bagagli, taniche d’acqua e altri effetti personali.

Quindi il viaggio è entrato nel deserto, l’unica cosa che si vede è una strada infinita senza destinazione.

Il conducente utilizzava il GPS, abbiamo viaggiato giorno e notte per tre giorni. Ho visto molte cose,

persone  morire,  venivamo bastonati  a  ogni  posto  di  blocco.  Quando qualcuno moriva  gli  Arabi  lo

seppellivano in fretta e ripartivamo, è stato un viaggio di sopravvivenza...

Le cose peggiorarono ancora quando arrivammo a Sabha dove gli esseri umani venivano usati come

merce, torturati e bastonati fino alla morte. Arrivammo a un punto in cui ogni cosa che avevamo ci è

stata rubata dai soldati ai posti di blocco.

Sabha è il centro della schiavitù umana, c’è molta atrocità, le donne che non hanno soldi o il burqa

vengono vendute e forzate alla prostituzione, mentre ai ragazzi viene preso tutto il denaro o vengono

tenuti prigionieri fin quando non sono in grado di trovare dei soldi. Le cose diventarono davvero brutte e
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difficili da credere quando arrivammo sulla costa, a Sabratha. Lì mangiavamo una o due volte al giorno

tra  durissime  torture.  Gli  arabi  amano  vederti  sanguinare,  trovano  gioia  nel  vederti  piangere,  ci

colpivano di giorno e di notte.

É un viaggio che non augureresti al tuo peggior nemico, è terribile, in una parola è una missione suicida.

Nonostante il viaggio sia stato ciò che è stato, ho imparato una gran lezione da esso, è un’esperienza che

racconterò per sempre.

L’esperienza dal Niger alla Libia è stata bruttissima. Il 5 settembre, all’incirca tra le 22 e le 23 ci siamo

imbarcati  cercando di  raggiungere  l’Italia.  Anche  qui:  la  barca  era  sovraffollata  con  circa  130-150

persone a bordo. All’inizio pensavo che la destinazione fosse troppo lontana, navigando tutta la notte,

all’incirca alle 11:30 del giorno dopo la nostra imbarcazione ebbe una falla ed io pensai che fosse giunta

la mia fine, ma la Provvidenza venne in nostro soccorso perchè una squadra di soccorso italiana è venuta

esattamente nel punto in cui ci trovavamo in mezzo al mare, fermi ormai da più di un’ora.

Mentre provavano a salvarci, dandoci giubbotti di salvataggio, tra curiosità e ansia, la barca si capovolse

e tutti finimmo in acqua. Il lavoro di salvataggio, per portarci a bordo della piccola barca che ci avrebbe

dovuto portare in una nave più grande,fu complicato e per la seconda volta la barca si capovolse. Io

questa seconda volta ero senza giubbotto di salvataggio, ho perso il mio amico a cui devo la vita, ma, di

nuovo, la Provvidenza mi ha riportato alla vita.

Finalmente venimmo soccorsi e salvati da quegli animali che chiamano se stessi “uomini”. La squadra

italiana di soccorso ci trattò davvero bene, mostrandoci amore  e rispetto per le sofferenze e le torture

che abbiamo subito in Libia.

IL MIO VIAGGIO di M.S.

Sono  partito dalla Costa d’Avorio e sono passato dal Burkina Faso e dal Niger.  Arrivato alla prima città

della Libia ho incontrato dei ragazzi arabi e da quel momento la vita è diventata molto difficile e dura

per me e per gli altri ragazzi che erano con me. Quelle persone hanno preso tutti i nostri telefoni e i

nostri soldi e ci hanno venduto a un uomo per cui noi dovevamo lavorare. Dovevamo lavare le sue

mucche e andare a cercare da mangiare per le mucche e quei ragazzi che ci hanno venduti prendono i

soldi da lui per pagare il nostro viaggio. Poi ho visto un ragazzo ivoriano come me che ha chiamato un

suo amico a Tripoli e dopo tanto tempo sono andato con lui a Tripoli e da Tripoli sono venuto in Italia in

barca, ma questo è ancora un altro viaggio lungo e duro.

CONCLUSIONE

Ecco, anche questi sono viaggi. Insegno l’italiano alle persone ripescate dal mare ma ad imparare di più

sono io: se ascolto, quando ascolto, imparo a pensare nuove cose in nuovi modi, che provo a dire con

parole nuove, che producono nuove consapevolezze e nuove idee.

Io  penso che ogni  uomo e  ogni  donna dovrebbero  potersi  muovere  liberamente  sul  nostro  pianeta,
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facendo viaggi in cui non rischino la vita, viaggi da cui si può tornare.

«La cosa più brutta – mi ha detto M.S. – è che non sei più padrone di te stesso, non sei più tu a decidere

per te e non puoi più tornare indietro neppure se lo vuoi e non puoi più scegliere la direzione e il modo

in cui andare avanti».
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Codice Autore: 5a67c7297f65e
Sezione: Adulti
Titolo: Budapest! La gioia del viaggio.

Budapest!

La gioia del viaggio.

22 novembre 2017

C’è chi si ferma qui.

Chi sta bene anche quando bene non sta. Che tanto non cambia mai niente e che per quanto ci si possa

impegnare, non si realizzano i propri sogni. Mai!

La vita è solo casa e lavoro che tanto la cosa fondamentale è portare la pagnotta, a che serve insinuare

nella propria testa tarli fastidiosi come ambizioni ed obbiettivi.

Nessuno vuole più porsi delle domande, perché poi ci vogliono delle risposte. Nessuno o quasi.

Adoro l’aroma del caffè la mattina. Il silenzio che m’avvolge insieme alle coperte quei pochi minuti

prima di alzarmi e tuffarmi in una nuova giornata.

Intanto guardo fuori. Sono sopra le nuvole! Le case sono piccolissime e da questo materasso di vapore

acqueo spuntano le montagne. E’ curioso osservare i giganti della terra dall'alto, si alternano sfumature

di colori miste a neve, mentre fiumi sinuosi risplendono al bagliore del sole che ne rivela gli anfratti. 

Il viaggio è insito in ciascuno di noi, possiamo accettare la sfida o meno.

Credo di avere una vita piena, nonostante ciò continuo a “cercare”, voglio osservare e cogliere, ascoltare

e sentire che il cuore s’accende, che l’anima si risveglia, scuotere via la ruggine e permettere ad uno

strato più intimo di uscire e respirare.

Tutto parte dalle piccole cose e dal coraggio di voler ascoltare il nostro “io” più autentico.

All’arrivo, fuggo dall’aeroporto. 

La  sorpresa  l’ho  avuta  quando  sono  salita  in  metropolitana,  qui  a  Budapest  una  delle  più  antiche

d’Europa dopo quella di Londra.

Una meraviglia di modernità e pulizia, dove, nella mia testa avevo immaginato di vedere delle  antiche

carrozze ristrutturate ad arte.

Durante  questa  mia  iniziale  scoperta  della  città  fa  capolino  il  fisiologico  bisogno  di  pranzare.

Fortunatamente non vado mai in giro senza una guida, che è sempre fornita di una sessione dedicata alla

ristorazione.
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Pertanto,  ho trovato un ristorante tipico,  un tempo ritrovo degli  operai;  con uno stile che ricorda il

passato ed un servizio che mira al presente, un luogo il cui personale è davvero affabile e che mi ha

permesso di gustare una succulenta zuppa di gulash ed un calice di vino rosso.

Ora posso riprendere la mia strada! Credo che avere la pancia piena renda pronti ad ogni evenienza.

Infatti,  mi sono quasi  rallegrata quando il  giovanotto dall’inglese scarno e dall’inesistente voglia di

lavorare mi ha detto che,  a  causa di  “un problema informatico”,  la  mia prenotazione non era stata

considerata e di conseguenza non c’era un posto letto per la notte.

Poco male, io sono molto semplice, non avanzo grosse pretese, ma quell’ostello non meritava una lira!

Ne ho trovato un altro, più bello, più pulito, più tutto, allo stesso prezzo e così ho potuto prenotare anche

per la mia amica che arriverà venerdì.

Mi sono sistemata velocemente per poi rituffarmi nel caos cittadino.

Era incredibile l’insieme d’ odori e profumi che giungevano da ogni angolo, cibo cucinato a tutte le

ore….ed il chiacchiericcio delle persone...è vero che non comprendo la lingua, ma era bello osservarne i

gesti: occhi, bocca, mani che già così, m’informavano del tono della conversazione; e poi luci, negozi,

strade, edifici che mi hanno indotta a camminare col naso per aria.

Alla sera in ostello ho conosciuto due ragazzi indiani ed una ragazza slava. Uno dei due il giorno dopo

avrebbe compiuto 22 anni… “com’è giovane!” ho pensato. Mi hanno pure invitata ad andare a ballare,

ma ho preferito restare al caldo a riposare e scrivere - “Domani sarà una giornata densa di passeggiate e

monumenti..non vedo l’ora!”  

23 novembre 2017

La mattinata si presenta uggiosa. Durante la notte ha piovuto, sentivo già infatti, mentre ero ancora nel

letto, uno spiffero gelido provenire dalla finestra accanto. Ma non mi fermo così facilmente!

Dopo un’ottima colazione,  sono partita  alla  volta  del  Danubio,  ne  ho  attraversato  il  ponte  e  salito

sull’altopiano di fronte al parlamento, ho lasciato Pest per visitare Buda.

Ho incontrato anche qui cose meravigliose che mi hanno lasciata sorpresa.

In generale, Budapest è un vero museo a cielo aperto!

Basiliche e castello (più recente rispetto al periodo storico reale, perché è stato distrutto) sono curati in

modo esemplare. Mi hanno infatti permesso di fare un tuffo nel passato e di confrontarmi con quella

“cultura-scolastica” che ricordo ancora.

Ho visitato la città attraversando i suoi ponti, dal primo all’ultimo, fermandomi soltanto quando il freddo

era eccessivo e necessitavo scaldare lo stomaco, il conforto di una tazza di tè, di un cappuccio...il tempo

di scrivere le mie impressioni sul viaggio.

Mi sono letteralmente immersa, il  mio cuore è stato invaso da mille emozioni,  talvolta pungenti  ed

insidiose come aghi,  talvolta così energiche da credere di non poterle più contenere nel petto. Avere il

tempo di sentire tutto questo, volerlo sentire...è stato per me un vero privilegio.
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Giunta la sera, ero davanti all’ultimo ponte, all’improvviso si era illuminato di verde e rifletteva le sue

luminarie sul Danubio.

La città stava cambiando. Nuovamente.

Era stupendo. Ma la stanchezza era prevalsa sulle mie gambe e quindi ho optato per la metropolitana per

ritornare in ostello. Solo quando ho contato le fermate necessarie per raggiungere la mia destinazione,

mi sono resa conto di quanta strada avessi fatto e che la distanza, in fondo, è solo un’unità di misura

perché se vogliamo davvero raggiungere qualcosa o qualcuno, dobbiamo solo metterci in marcia ed

arrivare fino in fondo.

24 novembre 2017

Oggi ho avuto la fortuna di organizzarmi, un tour “a piedi” con tanto di guida in spagnolo. Ho rivisto

alcuni dei luoghi già visitati ieri ed altri non ancora battuti, la cosa più bella è avere una spiegazione più

chiara ed esauriente su alcuni punti altrimenti rimasti bui.

Ora sto attraversando un altro tempo storico: sono nel quartiere ebraico.

Proprio in questo momento, mentre scrivo, sono in un piccolissimo caffè, ascolto una lingua per me

oscura che i gestori parlano, respiro anche una certa “chiusura”, forse data dall’età, forse data da un

passato storico recente, mostruosamente grande, crudele e buio.

Un passato scomodo che alcuni vorrebbero dimenticare, ma gli avi parlano attraverso le loro bocche ed i

loro occhi.

Non si può dimenticare l’orrore, proprio per non incombere nello stesso errore.

Sto gustando l’attesa in compagnia di un ottimo cappuccino, aspetto un’amica che arriva da Barcellona.

Godremo di un meraviglioso giorno per le vie storiche della città e chissà quali esperienze ci attendono.

Il valore di ogni singolo istante è di per sé grandissimo, perché possiamo decidere come viverlo, perché

non torna. 

Il tempo è un signore garbato, a volte anche molto schietto ed irriverente, talvolta paterno, ma non torna

mai sui suoi passi. Fugge via dalle mani, scorre come l’acqua, ma non si può fermare, solo assaporare.

25 settembre

Natalia è arrivata ieri sera!

E’ stupendo incontrare un’amica che giunge da lontano, in un paese straniero. E’ delizioso quando 

l’attesa d’un incontro culmina in un abbraccio.

E’  squisito  passeggiare  sulla  sponda  del  Danubio  aggiornandoci  sulla  nostra  vita  quotidiana  e  fare

numerosi “selfie” di cui Natalia è particolarmente ghiotta.

Una colazione ricca in una panetteria con torte e  delizie salate è  il  modo ottimale per  iniziare una

fantastica giornata!

La porto a vedere la Basilica di S. Stefano, antistante la quale si apre la piazza che ospita il mercatino di
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natale, ci sono un sacco di cose molto carine e fatte a mano.

Mi hanno colpita molto passando in mezzo alle bancarelle, i profumi e gli odori dei cibi speziati, da ogni

angolo giungevano nubi a tratti dolci, a tratti molto forti che penetrando nelle narici che si mischiano

naturalmente.  Ci sono spezie che mi riportano a sapori  già assaggiati  in altri  luoghi,  in altri  tempi,

innescando tutta una serie di ricordi e sensazioni.

“Posto che vai, cucina che trovi”, certamente, ma alla fine...non siamo poi così diversi, gli elementi che

sono alla base dei cibi talvolta sono gli stessi. E’ poi l’alchimia che li lega a determinare quel piatto con

un particolare sapore, il luogo in cui si è, lo spirito con cui si assaggiano nuovi sapori.

Attraversiamo il ponte delle catene, il più antico, che unisce Buda e Pest per andare sul monte Buda e

visitare castello e chiesa, intorno ai quali si estende un dedalo di case molto colorate in stile barocco.

É stupefacente la bellezza del tetto della chiesa fatto con una particolare ceramica, prodotta in Ungheria,

resistente alle intemperie, la statua di re Stefano e la vista mozzafiato sulla città, danno un senso di gioia

e stupore ma anche di umiltà; non potremo mai vedere e sapere tutto. Il confronto con altre culture,

l’ascolto  e  la  voglia  di  condividere  ci  portano  a  costruire,  partendo  da  noi  stessi,  cittadini  nuovi,

consapevoli della loro identità ma altrettanto capaci di arricchirci con le diversità altrui.

Trovo che il  ponte delle  catene sia  un’opera che simboleggia “la  volontà di  unire”,  di  fare tutto il

necessario per migliorare. Mi hanno infatti raccontato che il personaggio politico che ha voluto questo

ponte lo ha finanziato quasi totalmente di tasca sua. E’ lodevole che un solo uomo abbia investito tanto e

grazie lui è cambiato un intero paese.

Tornate a Pest ci siamo perse per le vie vicine al Danubio dove sono collocate alcune bellissime statue

contemporanee che hanno sostituito quelle relative al periodo comunista, per finire in un’altra piazza,

più centrale, dove abbiamo trovato un altro mercatino di natale. A questo punto però la fame si è fatta

sentire!

Ci siamo fatte guidare da un profumo delizioso ed abbiamo assaggiato del cibo tipico ungherese da

passeggio, ma il manicaretto era così abbondante e sostanzioso che la nostra merenda si è trasformata

anche in cena! Il cibo ungherese è strepitoso.

26 novembre

E’ l’alba.

Sia Natalia che io prendiamo il volo che ci riporterà a casa. Chissà dove c’incontreremo la prossima

volta? 

Attendo con gioia di programmare la prossima meta, ma forse ho già qualcosa in mente.
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Codice Autore: 5a69a64106c1d
Sezione: Adulti
Titolo: Il cammino degli Scoiattoli

Tutto era pronto per la partita in trasferta. I primi giocatori, accompagnati da genitori, fratelli, sorelle,

nonni e zii vari, erano già presenti sul luogo del ritrovo: la palestra di casa.

Poco dopo arrivò un'altra macchina e vedemmo scendere l'allenatore, o più precisamente l'allenatrice,

che si chiamava Lisa, assieme alla sua vice, Giulia. A loro erano affidate le sorti della squadra dei nostri

ragazzi, gli “Scoiattoli 2010”.

Dopo i  saluti  Lisa  iniziò  subito  la  conta,  per  verificare  se  fossimo tutti  presenti  o  ci  fosse  ancora

qualcuno da  aspettare.  Il  fatto  in  sé  può sembrare  semplice,  ma in  realtà  era  la  conclusione di  un

procedimento  che  dava  all'allenatrice  il  suo  bel  da  fare:  aveva  a  disposizione  ventitré  giocatori  di

pallacanestro, ma il numero degli atleti convocabili per ogni singola partita era dodici, inoltre veniva

prestata la massima attenzione a farli giocare tutti lo stesso numero di partite, indipendentemente da

tutto. In più, per le gare in trasferta era necessario tenere a mente quali giocatori si sarebbero presentati

al ritrovo e quali invece si sarebbero recati direttamente presso la palestra avversaria; infine il viaggio

vero e proprio, fino alla sede della partita.

Durante  queste  fasi  preparatorie  i  bambini,  essendo appunto  bambini,  non riuscivano a  stare  fermi

dall'emozione,  ma  continuavano  a  saltare  qua  e  là,  indifferenti  alle  raccomandazioni  di  parenti  e

allenatrici, tipo “state buoni, non fatevi male prima dell'inizio della partita!”, “se salti così adesso dopo

ce la fai ancora?” e “attenti alla strada!”.

Noi adulti, intanto, oltre che a lanciare massime di saggezza popolare, eravamo intenti ad un rapido

consulto sulla strada da percorrere; tra l'altro, stavamo per affrontare una delle squadre geograficamente

più lontane di tutto il campionato. A proposito di strada, c'era chi sosteneva che “tanto c'è il navigatore”,

subito redarguito dalla moglie che gli rammentava “zitto che riusciresti  a perderti  lo stesso.” Io ero

invece molto impegnato a guardarmi la punta delle scarpe, per impedire che nei miei occhi si leggesse la

solidarietà nei confronti di quel pover'uomo, espressa da uno che non si trova esattamente a proprio agio

con mappe e segnali stradali e a cui ogni tanto quando è in macchina capita di dire “Ma di qua non ci

siamo già passati?”.

La comitiva si mise in quindi in movimento; apriva la fila la macchina di Lisa, ben identificabile per la
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presenza del pupazzo verde fosforescente di Mike Wazowski di Monster & Co., sdraiato sul lunotto

posteriore. Il viaggio sarebbe durato circa mezz'ora, ma intanto pensavo che si sarebbe trattato solo della

piccola parte di un viaggio ben più lungo, iniziato già mesi prima. Ci trovavamo, infatti, circa a metà del

girone d'andata degli agguerriti Scoiattoli, reduci da buone prestazioni, nelle quali si era visto il faticoso

ma fruttuoso lavoro delle allenatrici, impegnate nell'assembleare una squadra composta da bambini con

diverse doti e caratteristiche, qualcuno che aveva già giocato l'anno prima ed era quindi già in possesso

delle basi della pallacanestro, altri che erano invece alla loro prima esperienza cestistica, ma rispetto alle

prime uscite avevano già fatto passi da gigante. La squadra inoltre era mista, in quanto composta sia da

bambini, ventidue, che da bambine: una sola, in verità, una coraggiosa morettina che non aveva esitato a

gettarsi nella mischia insieme ai suoi colleghi maschietti, parecchi dei quali erano anche suoi compagni

di classe. I nostri ragazzi erano quindi nel bel mezzo di un viaggio, ben più lungo di una trentina di

chilometri, impegnati in un'attività sportiva che avrebbe avuto la sua importanza nel loro cammino di

diventare grandi, imparare a stare con gli altri e, perché no, imparare a praticare uno sport.

Dopo queste romantiche riflessioni e venti chilometri di macchina giungemmo quindi alla meta, attesi

dalla restante parte della squadra, già arrivata sul luogo. Poi veloci negli spogliatoi,  e finalmente le

nostre “furie verdi” (divisa scelta in omaggio a Mike Wazowski?) entrarono in campo e...

Ma hanno vinto o perso? Non ha nessuna importanza. Posso testimoniare che si sono impegnati e, a

parte  qualche  botta  di  troppo,  si  sono anche divertiti.  E  hanno così  fatto  un  altro  passo  nel  lungo

cammino di cui parlavo prima. Quindi, comunque vada, sempre FORZA SCOIATTOLI!

Il problema a quel punto era tornare a casa... Ma di qui non ci siamo già passati?
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Codice Autore: 5a69db2539651
Sezione: Adulti
Titolo: Un brivido per sempre

Viaggiare è la mia più grande passione o forse la ragione principale per la quale vivo così intensamente

questo viaggio che è la vita.

Il mio primo volo in aereo l'ho affrontato a soli 2 anni, destinazione: Marocco.

Da lì non mi sono più fermata.

I paesi in cui sono stata, oltre alla mia amata patria Italia, e che ogni giorno dipingono le mie fantasie,

sono: Spagna, Grecia, Inghilterra, Slovenia, Croazia, Svizzera, Repubblica Ceca, Tunisia, Portogallo,

Stati  Uniti  d’America,  l’indimenticabile  Irlanda,  Turchia,  Thailandia,  Vietnam,  i  caldissimi  Emirati

Arabi, la mitica Singapore, Malaysia, Cina, l’Indonesia paradisiaca e l’Islanda invernale.

Ognuno di questi viaggi ha innescato in me un insaziabile desiderio di vagabondare, permettendomi di

vivere fantastiche avventure e di arricchirmi di esperienze.

Una delle tante l’ho vissuta in Malaysia, Asia sudorientale. Agosto 2015, avevo 17 anni quando, insieme

alla mia famiglia, decidemmo di passare qualche giorno nella giungla del Taman Negara, la più antica

del pianeta.

Nulla mi aveva preparato allo spettacolo che mi si presentò davanti quando attraversammo il fiume dal

color marrone ed iniziammo ad avventurarci in quel regno dalle grandi dimensioni, dove gli alberi sono

giganteschi e la giungla è sconfinata.

Lo ammetto: era inquietante e sembrava volesse ingoiarci per sempre.

Uno spettacolo naturale, profondamente magico, che ospitava migliaia di specie di insetti, uccelli, rettili,

fiori e piante dalle infinite sfumature.

Nonostante il caldo soffocante, mi vennero i brividi e quel verde così forte, luminoso, intenso era il

colore più calmo e accogliente che avessi mai visto. 

Attorno a me, soltanto fitta vegetazione, che popolando a dismisura, mi faceva perdere l’orientamento.
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In quella terra primordiale mi è stata concessa la straordinaria possibilità di sentirmi completamente

libera, spoglia da schemi, regole, maschere o condizioni sociali.

Senza  accorgermene,  infatti,  iniziai  a  correre  a  piedi  nudi,  gridavo,  mi  arrampicavo  sulle  liane,

incontravo scimmie, enormi farfalle coloratissime e velenosi serpenti.

Ero folle, selvaggia, ma niente e nessuno poteva trattenermi.

Ricordo anche, quando in piena notte, mi avventurai in quella giungla favolosa e ad un certo punto

decisi di spegnere la torcia che mi ero portata.

Intorno a me si creò un atmosfera nettamente tetra, vedevo il nulla e sentivo tutto.

Nel buio l’immaginazione lavora più attivamente che in piena luce e questo sicuramente fu di grande

aiuto nel sentirmi, senza alcun ombra di dubbio, terrificata.

L’oscurità assoluta, mescolata al frastuono degli animali, mi aveva pietrificato dalla testa ai piedi.

Era un oblio in cui girava tutto,  uno spazio senza fine, ma alla velocità di una scintilla,  nacque un

profondo dialogo tra la mia essenza e l’universo circostante, che cambiò la mia concezione del mondo.

Fu lì  che pensai che siamo tutti  fatti  di  energia,  vibrazioni e sostanza,  ma sotto forme diverse,  che

comunque sono parte di quel tutto in cui siamo immersi, quel tutto che non possiamo vedere.

Il suono della giungla è una sensazione che non dimenticherò mai. Si è fossilizzata e ha messo le sue

radici nel mio cuore, ancora oggi stracolmo di stupore.

Sono  sempre  andata  oltre,  non  ho  mai  sopportato  i  limiti  e  questo  molte  volte  mi  ha  portato  a

commettere errori e a vivere angosce, ma nonostante tutto sono cresciuta oltrepassando quelli che sono

considerati  confini e  barriere. 

Sono maturata sfidando la paura!

Come quando in Indonesia, a sud dell’isola di Bali, a 19 anni, decisi di sfidare il burrascoso e scatenato

Oceano Indiano.

Vi erano surfisti che padroneggiavano le onde come se stessero danzando con esse.
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Li osservavo,  mi  sembravano così  pazzi  e  divini,  perciò non ci  pensai  due volte  e  senza aver  mai

partecipato a lezioni varie, noleggiai una tavola, alta il doppio della mia statura e notevolmente pesante.

Il vento mi stava trascinando verso una nuova, rischiosa e imperdibile avventura.

Legai la tavola alla mia caviglia e mi addentrai nell’acqua, nuotando verso l’infinito, aspettando quella

che doveva essere, presumibilmente, l’onda perfetta.

Dopo qualche attimo, la vidi, possente e veloce correva verso di me. Feci un respiro profondo e mi

preparai come avevo visto fare, ma mi travolse con tutta la sua forza.

Continuavo a roteare mentre trattenevo il respiro e stringevo a me la tavola. In quel momento mi accorsi

che nonostante non avessi alcun tipo di potere, non stavo provando paura.

Indiscutibilmente,  in  fondo in  fondo,  esprimevo estrema gratitudine negli  anni  spesi  in  piscina,  nel

prendere lezioni di nuoto, che mi fecero sentire, come minimo, sicura di me stessa.

Appena mi ritrovai a riva e presi coscienza di quello che era incredibilmente successo, corsi di nuovo in

quelle acque e lì ci restai per il resto della giornata, provando e riprovando a domarle con tutta la mia

grinta.

Viaggiando ho imparato che nonostante le intemperie, non posso permettermi di sciupare quel che è

l’interesse e l’entusiasmo per un’attività particolare o per la vita in generale.

Sfidarsi sempre, arrendersi mai.

La mia mente ha bisogno di estendersi e sento nel profondo che devo riempire il mio zaino e buttarmi

nell'ignoto. 

Penso di avere una natura appassionata, curiosa, vivace e ardita. Perché non devo assecondarla?  

È proprio il favorire questa mia essenza che mi porta ad essere felice e pienamente appagata.

Ho sempre scartato noiose abitudini  per  fare  follie  e  ho rinunciato alla  certezza per  dare  spazio al

mistero.

Già a dieci anni facevo parasailing sorvolando il Mediterraneo con mio padre, in Tunisia.

Ricordo che ero completamente persa, non concepivo come potessi volare, liberarmi col vento, viaggiare
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con esso, non avere timore e ammirare quell’immensa bellezza sotto ai miei piedi.

Viaggiare poi mi ha permesso di conoscere culture diverse dalla mia, fatte di saperi, tradizioni, religioni,

costumi, gusti e opinioni ben distinte da quelle che possiedo.

Queste opportunità mi hanno fatto crescere e capire che la realtà ha infinite sfaccettature.

Dopo aver fatto tappa per qualche giorno nell’euforica metropoli di Bangkok, in Thailandia, volammo

verso Hanoi, capitale del Vietnam.

Immediatamente  sono  stata  colpita  da  un  impressionante  groviglio  di  strade  dove  il  traffico  è

decisamente senza regole.

Vi sono motorini assordanti che perennemente suonano il claxon e sfrecciano in ogni angolo della città,

anche sui marciapiedi. Oltre a intere famiglie sprovviste di casco, ci trasportano di tutto e in tali quantità

da far invidia ad un furgone dei traslochi.

Precisando: Hanoi conta sei milioni e mezzo di abitanti e ben quattro milioni di motorini.

Inoltre, le strisce pedonali sono praticamente inesistenti, il che rende attraversare la strada, una folle

impresa.

La regola dice di fare un respiro profondo, camminare a un ritmo costante, senza mai esitare e il traffico

si farà strada intorno a te. Funziona!                    

Lungo le strade, la gente locale si arrangia allestendo dei mercati improvvisati ed è sempre occupata a

fare qualcosa. Tra le bancarelle si possono trovare tessuti e capi d’abbigliamento, pesce e carne, riso,

verdura, spezie e fiori profumati, oggetti d’elettronica, materiali d’artigianato, scarpe, orologi, antichità e

dipinti a prezzi davvero bassi. Per di più, chiusi nelle celle, vengono venduti animali vivi, come galline,

maiali, uccelli, serpenti o tartarughe.

Questi mercati indigeni all’aperto, che caratterizzano la città, sono trafficati, rumorosi, caldi e sporchi.

Il caos regna sovrano e il caldo è davvero tanto umido e appiccicoso, ma nonostante la povertà e le

condizioni di vita frenetiche, che in teoria porterebbero ad eventuali stress o esaurimenti nervosi, la

gente è estremamente calma, cordiale, disponibile e sorridente.

Questo è dovuto al fatto che la spiritualità governa la vita quotidiana degli abitanti.
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Vi sono diverse religioni, come il Cristianesimo, l’Islam, l’Induismo e il Buddhismo, ognuna dalle quali

il popolo ha tratto aspetti e virtù essenziali.

Viene insegnata la pazienza, la non violenza, il rispetto o l’amore nei confronti del prossimo e verso la

società in cui si vive, senza distinzione di razza, etnia, religione o colore della pelle.

I Vietnamiti sono un popolo che ammiro tanto.

I  loro volti  sono contraddistinti  da un sentimento di  fierezza e patriottismo e hanno un sorriso che

esprime tutta la leggerezza e la semplicità con la quale affrontano la vita.

Viaggio sin da quando sono piccola e questo mi ha permesso di conoscere il mondo che mi circonda e di

avere maggiore consapevolezza riguardo la mia personalità e i miei valori.

Pongo tutta la mia fede nel continuo desiderio che ho di scoprire e adattarmi a situazioni insolite, perché

questo rappresenta la vita, un flusso inarrestabile, cambiamento allo stato puro.

Grazie alle fatiche, ai dolori e ai pericoli so cosa significa essere comprensiva e flessibile verso un creato

così imprevedibile, dove da un giorno all’altro le cose possono trasformarsi, distruggersi o purificarsi.

Ho  conquistato  vette  di  pensieri,  creandomi  nuove  strade,  superando  ostacoli,  paure,  insicurezze  e

demolendo insani pregiudizi.

Alla fine l’importante non è chi sembri, ciò che conta è chi sei veramente.

Ed io, io sono vita allo stato cosmico.

Il  tempo  scorre  lentamente  con  una  velocità  impressionante  e  mi  è  stata  data  in  dono  soltanto

un'occasione per comprendere e immergermi nell'infinito che mi circonda, così colmo di colori, bellezze

naturali, creature affascinanti, fragranze, pietanze e paesaggi incantevoli. 

Ho versato lacrime di emozione e mi sono avventurata in numerosi scenari, senza mai trattenere le mie

fantasie, perché quello che voglio è realizzare ogni mio singolo desiderio, costi quel che costi, tempo,

fatica, dolore, energia, sacrificio, denaro e coraggio.

Coraggio di vivere.
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Grazie Mamma, grazie Papà. Ora, però, devo partire!

C’è un mondo che mi aspetta, una passione da vivere, un sogno da inseguire e un’immensità di brividi

da provare. 
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Codice Autore: 5a69f3e9adcab
Sezione: Adulti
Titolo: sul filo

Attraversava correndo il vento gelido 

un vicoletto nell'antico borgo

stretto passaggio persino all' obiettivo

in cerca d' uno scatto occasionale:

sotto la gronda, da un muro di pietra all'altro

un lungo cavo, filo teso d'Arianna

ad illuminar la notte.

Lì, stretti stretti,

stavan l'uno accanto all'altro

tre giovani passeri sul filo,

i beccucci rivolti al mondo aperto,

il dorso brunito increspato

dalla carezza fredda della brezza serotina.

Tre passeri sul filo,

il porto sicuro appena abbandonato,

pronti a spiccare il volo
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nella grandiosa avventura del cielo,

ma spersi nell' andar incontro

ciascuno il suo viaggio, ognun al suo destino .

E mentre l'occhio spietato dell'obiettivo

ne catturava in foto l' apprensione intera,

correva la mente al parallelo

come quei tre anche noi si spicca il volo

per cercar la strada nel viaggio della vita,

ma rimaner l'uno accanto all'altro

dinanzi all' oceano di cui non si conosce fine

significa scaldarsi un poco ancora

prender coraggio insieme prima d' andare

vuol dir sapere su chi puoi contare

per tracciar una rotta certa e  poi partire...

davvero un filo a volte può bastare

per non sentirsi soli davanti

alla vastità del mare.
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Codice Autore: 5a6a17d6997b3
Sezione: Adulti
Titolo: Si chiamava Felice

Non so se hai presente quel magnifico tepore dietro al vetro della finestra. Quello che si crea in inverno

quando il sole filtra e riscalda gli indumenti che porti.

La giornata era di quelle fredde di fine gennaio e lui aveva appena pranzato, seduto al suo solito posto

con le spalle alla porta della cucina.

Nonostante le tende la luce inclinata rendeva abbagliante il bianco della tovaglia e riscaldava il suo

braccio destro e parte della gamba.

Gemma gli aveva cucinato un risotto e condito qualche foglia d’insalata. Si era poi tagliato mezza mela,

lasciando la parte restante per la cena.

Il torpore del dopo pranzo era accresciuto dall’effetto del sole e neppure il giornale, appoggiato poco

distante e non ancora letto, sembrava stimolare la sua attenzione.

Era abituato al silenzio e a convivere con i suoi pensieri.

Il tipico odore di cucina in quel momento sovrastava quello dell’arredo ormai datato; quello del legno e

dei rivestimenti di una volta.

Il  corpo leggermente  ricurvo e  la  mano che ogni  tanto  accarezzava la  tovaglia,  togliendo le  poche

briciole. Gemma sarebbe tornata nel pomeriggio ma almeno nell’operazione di sparecchio gli piaceva

essere ancora autonomo.

Il sole era leggermente calato e ora raggiungeva anche gli occhi, procurando un certo fastidio.

A quel punto s’impose di  alzarsi,  raccogliendo le poche cose che si  trovavano sul  tavolo.  Bottiglia

d’acqua, due piatti con posate, bicchiere e tovagliolo.

Meditò  se  tornare  a  sedersi  per  leggere  il  giornale  oppure  se  incamminarsi  verso  la  camera  per  il

consueto riposo pomeridiano. Le mani si reggevano allo schienale della sedia, uno di quelli ricurvi di

colore scuro, mentre guardava il giornale in attesa dell’ispirazione sul da farsi.
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Il sole nel frattempo aveva abbandonato il tavolo e ora illuminava la vecchia radio sul mobile di fronte.

E così, dopo una veloce occhiata fuori dalla finestra del terzo piano, scostando le tende di tessuto bianco,

decise d’incamminarsi verso la camera dando inizio a quel piccolo viaggio.

Dallo schienale della sedia le sue mani si spostarono sulla vecchia macchina da cucire, poco distante. Il

pedale che muoveva la ruota non funzionava quasi  più ma sua moglie non se n’era mai lamentata.

Rivide per un momento proprio la figura di Giulietta, concentrata sullo scorrere del filo seguendo la

traccia del tessuto. Una donna alta e amorevole con cui aveva condiviso gran parte della sua vita. Una

donna salutata prematuramente ma impossibile da dimenticare. Rivide la sua simpatia e il suo garbo e

con un sorriso appena accennato accarezzò il metallo sinuoso di quella Singer vecchio modello.

Con qualche passo stentato oltrepassò la porta della cucina trovandosi all’inizio del corridoio, con il

telefono a muro sulla sinistra.  Poco sotto,  una rubrica vecchia almeno quanto il  telefono e qualche

foglietto ingiallito che spuntava dalle pagine. Il tutto appoggiato ad una robusta mensola di legno spesso.

Di fianco alla rubrica, nella parte più vicina al muro, un sasso ruvido grande come due pugni chiusi. Sul

sasso tre piccoli soldatini in ferro tentavano di guadagnarne la sommità, come alpinisti alla conquista

della vetta. Uno dei pochi ricordi della grande guerra, del carso, delle sigarette fumate contro la malaria 

e  dell’Istria.  Anche  da  combattente  aveva  potuto  esercitare  la  professione  di  maestro  elementare  e

nonostante la tragicità degli eventi di quegli anni i suoi ricordi non erano così drammatici.

Anche quella piccola scultura in marmo venne accarezzata dalla sua mano, mentre il vecchio telefono

sembrava osservarlo muto.  E muto per la  verità  rimaneva quasi  sempre.  Passavano giorni  prima di

sentirlo suonare, i suoi contatti erano davvero pochi.

Il  pavimento  del  corridoio  era  tirato  a  specchio  e  lungo  la  parete  era  rimasta  la  lucidatrice.

Probabilmente Gemma avrebbe completato il lavoro nel pomeriggio. Anche la lucidatrice era parecchio

datata,  forse  una  delle  prime.  I  suoi  figli  l’avevano  spesso  utilizzata  come  strumento  di  gioco,

cavalcandola in due come un purosangue da corsa e litigando sistematicamente per la posizione davanti.

Sentiva  quasi  le  voci  di  quei  battibecchi  mentre  con  la  mano  accarezzava  il  manico

dell’elettrodomestico, ricoperto da una spessa guaina di gomma.

Gli venne ancora un dubbio sulla lettura del giornale ma le gambe avevano già fatto due passi oltre,

raggiungendo un quadretto di medie dimensioni. La parete del corridoio era leggermente scrostata e la

collocazione di quella cornice non casuale. Si ricordò di quel particolare e tentò di sollevare leggermente

l’immagine appesa. La conferma della crepa non sarebbe stata necessaria visto che il  corridoio non

veniva imbiancato da molti anni. E anche per questo motivo la ricollocò al suo posto, senza neppure
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aver controllato.

La vecchia foto all’interno era quella di una classe di quarta elementare. Tutti serissimi, con i pantaloni

corti, disposti con alternanza studiata su appositi gradoni. Sulla destra in basso il timbro in rilievo dello

studio fotografico.

Guardò quei ragazzi e nella sua mente arrivarono anche i loro nomi. Rimase assorto per parecchio nel

ricordo  e  si  rammaricò  per  la  sua  collocazione  infelice,  in  un  luogo  di  passaggio,  senza  neppure

un’illuminazione adeguata se non quella proveniente dalle due camere e dal bagno. Di tutti i personaggi

ritratti lui era l’unico che sorrideva. Alzò la mano per raddrizzare leggermente la cornice e anche quella

fu una specie di carezza.

Pochi passi ancora, ascoltando il leggero cigolio della porta socchiusa, spinta poco oltre per entrare in

camera. Ora si trovava seduto sul letto matrimoniale. Davanti a sé una grande cassettiera con specchio e

una teca in vetro spesso a forma di campana. All’interno la statuetta della Madonna, forse acquistata

presso qualche santuario o regalata da qualche parente devoto. Una Madonna vestita di bianco, con una

fascia  azzurra  in  vita  e  due bande cadenti  sulla  lunga gonna.  La Madonna con i  pantaloni,  così  la

chiamavano i suoi figli. Ricordò quella battuta e il suo indulgente lasciar correre. Si alzò lentamente dal

letto, sfiorando con la mano la teca di vetro come una specie di carezza. Poi tornò seduto. Forse avrebbe

dovuto aspettare ancora un po’ prima di coricarsi, visto che la digestione era da sempre uno dei suoi

punti deboli. Tuttavia sollevò le gambe e rimanendo con le pantofole ai piedi si distese nel grande letto.

Negli occhi ancora molti ricordi: una macchina da cucire, un telefono a muro, un sasso della guerra, una

lucidatrice, una fotografia e la Madonna con i pantaloni.

Sorrise  cullandosi  in  questi  pensieri,  con  le  mani  distese  lungo  il  corpo,  come  per  accarezzare  il

copriletto.

Il  sole si  era ulteriormente abbassato e filtrava dalla finestra abbracciando l’uomo disteso sul  letto;

l’uomo sembrava accogliere quel gesto di affetto. Non so se hai presente quel magnifico tepore dietro al

vetro della finestra. Ed è così che Gemma lo trovò due ore dopo, Felice, alla fine del viaggio.
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Codice Autore: 5a6b04f524843
Sezione: Adulti
Titolo: La ovejìta

La ovejìta

I sei rintocchi del campanile scandirono l’ora, quella sera quando rientrai a casa.

Dalla portineria avevo recuperato la posta: un paio di bollette da pagare e il volantino di un’agenzia di

viaggi che proponeva diverse mete per le vacanze di Natale.

Faceva freddo fuori e il tepore delle stanze prese in affitto da qualche mese mi diede sollievo istantaneo,

come una carezza sul corpo.

Appoggiai le buste sul tavolo di ingresso e mi ritrovai in piedi a scorrere le destinazioni di viaggio

proposte dalla pubblicità, tra cui spiccavano spiagge caraibiche piuttosto che brasiliane.

Le immagini patinate delle amene, soleggiate località proposte, fecero immediatamente a cazzotti non

solo con la meteorologia del momento, ma soprattutto con il ricordo vivido e intimo del Sud America, in

cui tanti anni prima avevo viaggiato, zaino in spalla, attraverso il nord del Perù e l’Ecuador, a zonzo per

dodici mesi con soli 800 dollari americani in tasca.

Da Lima avevo puntato  a  nord,  viaggiando in  bus  sulla  Panamericana Norte.  Avevo soggiornato  a

Trujillo sulla costa del Perù e a Caràz e Huaràz sulla cordigliera. Arrivato in Ecuador ero rimasto la

maggior parte del tempo sulla Sierra Andina.

Mentalmente rivissi eventi e rividi persone incontrate allora.

Ricordai un episodio capitato durante il periodo natalizio proprio sulle Ande ecuadoriane alle falde del

Chimborazo, un vulcano spento di 6.300 metri, in un villaggio di nome San Antonio.

Una trentina di capanne fatte con mattoni di fango e tetti di paglia o di lamiera; paglia per le famiglie

cattoliche, lamiera per quelle evangeliste. Allora la chiesa evangelista americana pagava la costruzione

del tetto della casa in lamiera, più moderno e resistente rispetto alla paglia,  sotto cui,  però, quando

picchiava il sole faceva un caldo terribile, mentre di notte si gelava.

Sulle Ande le comunità di campesìnos, i contadini che lavoravano esclusivamente a mano la terra quasi

sempre di proprietà di altri, vivevano come gli ultimi degli ultimi.

Gli  unici  “fortunati”  che  potevano coltivare  senza pagare  i  dazi  ai  proprietari,  dato  che il  governo

concedeva loro l’uso della terra, erano quelli che vivevano sopra i 3.500 metri di altitudine, dove non

cresce nulla, se non le patate e un po’ di mais e dove l’unica fonte di sostentamento oltre alla povera
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agricoltura era  la  pastorizia,  l’allevamento di  lama,  alpaca o pecore che sono gli  unici  animali  che

sopravvivono all’altura e al freddo.

A San Antonio, ogni due o tre settimane veniva in visita un missionario salesiano, Padre Serafino, a

portare medicinali e generi di prima necessità, oltre chiaramente che la catechesi cristiana.

Quell’anno, prima del Natale, attrezzò la povera cappella della comunità con un piccolo presepe, in cui

erano presenti, oltre che le statuine della Madonna, di San Giuseppe e del bambin Gesù, anche quelle di

un pastorello, uno, e di un’ovejìta, una pecorella in spagnolo, ùyja in lingua quèchua, la lingua dei nativi

delle Ande, i figli degli Incas.

Non si sa come, non si sa chi, ma la pecorella, dopo un po’ di giorni, svanì nel nulla.

I campesìnos adulti non ne fecero una tragedia, ma i bambini ne rimasero molto colpiti, credo perché

non possedendo nulla - se non i loro logori vestiti e i loro infiniti e contagiosi sorrisi - nel giro di pochi

giorni videro arrivare e poi sparire un oggetto che fino a quel momento conoscevano solo nella sua

forma naturale.

Padre Serafino se ne fece una ragione e, finito il periodo natalizio, smontò quello che era rimasto del

presepe e lo riportò a valle.

Dopo qualche tempo della pecorella svanita se ne dimenticarono tutti.

La famiglia presso cui soggiornavo in quel periodo, era la famiglia di Segùndo, un cantòr de hièlo,

letteralmente un cavatore di ghiaccio, un uomo che raccoglieva blocchi di ghiaccio dalla montagna per

portarli poi, con i muli, in città a venderli, stando via spesso per diversi giorni.

Aveva tre figli, Miguèl, Gabrìela e il più piccolo, Pepe di 7 anni, detto Pepìllo per la sua statura al di

sotto della media dei suoi coetanei, che affettuosamente chiamavo con il nomignolo di uàua, che in

lingua quèchua significa in modo onomatopeico bebè, neonato.

Aveva, il mio Uàua, i tratti tipici degli Indiòs delle Ande, con due scuri occhi puri, nonostante il viso

fosse quasi perennemente sporco di terra, come quello della totalità dei bimbi della comunità.

Un tardo pomeriggio, la moglie e la sorella di Segùndo, che in quei giorni non c’era, vennero correndo

allarmate a chiamarmi.

Giocando, Pepìllo era caduto da alcune rocce e aveva sbattuto violentemente la testa ferendosi in modo

grave.

Piangendo mi pregarono di portare il bambino alla missione dei padri salesiani, che distava più di due

ore di viaggio da San Antonio.

Allora, l’incarnazione della tecnologica nel villaggio era rappresentata da un vecchio autocarro con il

solo posto di guida, senza quindi il sedile per il passeggero, con un cassone posteriore fatto da un pianale

di assi di legno logoro, delle sponde in legno per contenere il bestiame e una rumorosa struttura aerea in

metallo che sbatacchiava ad ogni metro e che avrebbe dovuto sostenere un telo che il sole e il vento di
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alta quota avevano inesorabilmente evaporato.

Mi sdraiai sul pianale dell’autocarro appoggiandomi con la schiena alla cabina di guida. Tenevo Pepìllo

tra le braccia, avvolto da una coperta consunta.

Alla guida si mise Pablo, un cugino di Segùndo e partimmo, mentre uno degli spettacolari tramonti

disegnati  delle  Ande dell’Ecuador  tratteggiava il  cielo  terso lungo l’orizzonte,  con nitide e  spietate

nuvole colorate di rosso, di arancio e di grigio.

Lungo la pista polverosa, piena di buche e di guadi che conduceva alla missione, mi accorsi che Pepìllo,

piano piano rovesciava gli occhi all’indietro e inesorabilmente li socchiudeva, come per addormentarsi.

Nella mia quasi totale ignoranza in campo medico, uno dei pochi punti fermi, dettato più che altro dalla

cultura televisiva, era che se una persona subisce un trauma cranico bisogna assolutamente evitare che si

addormenti.

Cominciai così a parlargli e a cantare ad alta voce, mentre il sangue colava dalla pezza posta alla bell’e

meglio sulla ferita.

Colava sulla mia giaccavento, sulle mie mani, sui mie pantaloni e sul logoro pianale in legno.

“Uàua!”, lo imploravo, “despièrtade, svegliati,  Madre de Diòs!!” “No tiènes che dormìr!” Non devi

dormire!

Tremavo per il freddo e per la paura.

Esaurito il mio scarso repertorio canoro cominciai a raccontargli una storia, in cui un angelo aveva preso

dal presepe la pecorella sparita a Natale, perché pensava che avesse freddo. Aveva avuto compassione di

lei e l’aveva portata con sè al caldo nella casa degli angeli….

Nel gelo dell’imbrunire delle altezze andine che mordeva le gambe e la faccia, alzai gli occhi verso il

cielo in sorta di muta preghiera, nonostante allora avessi un rapporto conflittuale con Dio e con tutto ciò

che gli concerneva.

Restai a fissare le stelle spruzzate sulla perfetta volta celeste, che in pochi attimi erano comparse a

milioni e che a quattromila metri di altezza ti sembra di poter attraversare.

A un certo punto mi sembrò che il bambino balbettasse una sorta di “… ‘vejìta….”, “… ‘vejìta….”.

Arrivammo finalmente  alla  missione  ed  affidammo il  bambino  alle  cure  dei  frati  che  avevano  un

ambulatorio.

Dopodiché facemmo ritorno al villaggio.

Per diverse settimane non vidi Pepìllo e non ebbi sue notizie, perché mi trasferii in un villaggio vicino.

Finché un giorno, mentre tornavo a cavallo verso San Antonio, lo vidi che mi correva incontro.

Scesi svelto da cavallo. Ci abbracciammo e a lungo lo accarezzai.

Mi tenne stretto finché corse via. Ritornò poco dopo con un oggetto che mi porse con la sua manina

lercia e mi disse: “El àngel me regresò la ovèja, ahòra es tùya” L’angelo mi ha reso la pecora, adesso è

tua.
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Mi scappò un sorriso di rimprovero.

Tentai di spiegargli che la pecora era di padre Serafino e che bisognava renderla a lui, ma il bambino

replicò: “No, l’angelo mi ha detto che è meglio che la tieni tu, perché sai come curarla….”
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Codice Autore: 5a6b57f3c7460
Sezione: Adulti
Titolo: In vista della mia stazione d'arrivo

                                                  In vista della mia stazione d’arrivo

Mio caro,

che stupido scrivere una lettera che, a dire il vero, tale non è se non potrà mai compiere il suo regolare

viaggio d’imbustamento, affrancatura, spedizione e ricezione, dal momento che manca di destinatario ed

indirizzo! Che idea poi scriverla dopo un po’ dalla tua partenza, devo correggermi, dalla tua morte. Ecco

non riesco ancora a dare all’evento il vero nome, né a liberarmi di tutte le tue cose, come se aspettassi

che da un momento all’altro tu possa aprire la porta di casa e chiamarmi per annunciare il tuo rientro.

Eppure  in  qualche  modo  ho  superato  la  fase  critica  del  distacco  allorché  mi  sentivo  terribilmente

confusa, smarrita, incredula, silente e vuota.

E allora  perché scriverti  questa  lettera  sapendo che non la  riceverai  mai,  non la  leggerai  né  potrai

emozionarti  fino  alle  lacrime  come  ti  succedeva  quando  un  evento  straordinario  t’impressionava

profondamente? Il motivo principale è dettato dalla necessità di congedarmi da te. Ho bisogno di capire

se sono abbastanza forte per affrontare il mio eventuale inverno sempre più vicino. Devo mettermi alla

prova per scoprire se sono capace di continuare il mio viaggio senza di te con coraggio e serenità.

Non potendo più  andare  avanti  insieme,  non mi  resta  che procedere  a  ritroso nel  passato  che ci  è

appartenuto, nella speranza che la ricchezza e la varietà del vissuto annullino l’amarezza per le mancate

aspettative del futuro.

Il  nostro  viaggio  iniziò  il  15  Febbraio,  giorno successivo alla  festa  di  S.  Valentino tanto  caro  agli

innamorati, ma per me senza alcun valore giacché non avevo con chi festeggiarlo. Era di sabato. Iscritta

al  1°  anno  dell’università,  rientravo  come  sempre  a  casa  dopo  cinque  giorni  trascorsi  nella  sede

universitaria. Come figlia di un impiegato delle Ferrovie dello Stato, usufruivo di una tessera che mi

permetteva di viaggiare senza alcuna spesa, ma questo comportava un percorso molto più lungo, una
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sosta intermedia nell’attesa della coincidenza ed infine un arrivo notevolmente differito. Ma dai miei

non  m’era  permesso  di  fare  altrimenti.  La  stanchezza  accumulata  durante  il  viaggio  mi  portava  di

conseguenza, una volta a casa, ad evitare ulteriori spostamenti per il resto della giornata e il giorno

successivo, giacché il lunedì mattina alle 4:00 mi toccava fare il percorso inverso. Quel giorno nel paese

si festeggiava un matrimonio a cui erano state invitate sia la mia famiglia che quella di mia zia. I miei mi

proposero di partecipare in loro vece insieme alla zia, ma io non avevo alcuna voglia di muovermi dallo

scalo ferroviario dove abitavamo. Mia zia però fu perentoria e mandò lo zio a prelevarmi forzatamente

perché era inconcepibile per lei che alla mia età potessi pensare solo a studiare.

Tu invece eri lì come testimone di nozze in compagnia di tuo padre. Ad un certo punto della serata

m’accorsi del tuo sguardo fisso su di me, ma non fui la sola. Anche tuo padre lo notò e, approvando la

tua scelta,  ti  sollecitò a tentare un approccio senza indugio. L’intesa fra noi fu facile,  spontanea ed

immediata. La possibilità di un progetto di vita in comune ci apparve facilmente concretizzabile benché

non  nell’immediato.  Non  mancarono  intoppi  dall’esterno  che  resero  spesso  il  nostro  percorso

accidentato  e  disagevole,  ma l’entusiasmo,  l’ottimismo e  la  fiducia  nei  nostri  sentimenti  furono un

valido sostegno ed un’efficace difesa soprattutto per me più vulnerabile, ansiosa e timorosa.

Insieme assaporammo le delizie della nostra primavera. Anche l’estate ci regalò forti emozioni e frutti

abbondanti. Percorremmo tratti di strada scorrevoli e pianeggianti, ma non mancarono salite ripide e

faticose,  e  discese  tortuose  e  vertiginose.  Stupiti  ammirammo paesaggi  pittoreschi  e  cieli  tersi  fino

all’arrivo dell’autunno. Anch’esso fu generoso in dolcezza, serenità, saggezza insieme a turbolenze di

vario genere che, però, non riuscirono a spegnere la voglia di andare avanti.

E poi  giungesti  a  destinazione,  il  tuo  viaggio  s’arrestò  di  colpo tuo  malgrado lasciando me sola  a

continuare la mia corsa.

Questo viaggio evocativo appena concluso attraverso il  quale ho collegato il  congedo al benvenuto,

l’assenza  alla  trascorsa  presenza  nella  mia  esistenza,  mi  ha  dato  la  possibilità  di  calcolare  gli

innumerevoli benefici ottenuti durante il lento ma inesorabile scorrere del tempo i quali mi vietano di

ritenermi defraudata e vittima d’ingiustizia o sorte avversa. L’amore, la fiducia, il buonumore, la fedeltà,

la stima e il rispetto, gioielli che generosamente mi hai donato e che ho custodito gelosamente nel mio

cuore,  giorno dopo giorno hanno reso sicuri  i  miei  passi,  sagge e rette  le  mie azioni,  piacevole ed

appagante la mia quotidianità.  So per certo che essi  continueranno a brillare e ad illuminare il  mio

cammino specie quando calerà il buio e più forte si farà il rischio di smarrirmi.
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Codice Autore: 5a6b58a4bd07d
Sezione: Adulti
Titolo: SE PIOVE CON IL SOLE

Recitava mia madre che se piove con il sole,

la Madonna coglie un fiore, lo raccoglie per Gesù

e così doman non piove più. Sorrideva lei,

raccontando di così tanta, docile, ingenuità.   

Diceva poi, attenta: leggi queste lacrime

nascoste dalla pioggia una ad una:

luce, tenebre, onda e roccia, colore e corpo.

Ti potranno servire, purché per il viaggio

ricordi sempre procurare sale e briciole,

parole e sorrisi, temporali, e sole, e voci

che incantino, guidino, sappiano essere cura e tepore.

Ricorda avere lezioni da imparare e pure qualche cosa

da insegnare perché, non dimenticare, davvero

prima o poi spioverà e tornerà il sole

a indicare la strada, per la terra e per il cielo.

Col volto, dalla pioggia disegnato,

trame di parole e occhi e domani si troveranno.
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Codice Autore: 5a6c9da69ddaa
Sezione: Adulti
Titolo: CAOS

CAOS

Via Vernazza – 12:50pm

Le scale mobili della Rinascente sono temporaneamente fuori servizio. Quindi immobili, riflette Aldo. E

si augura che possano rimanere così per sempre, per evitare di dover andare per forza da qualche parte.

Ha due borsoni pesanti in mano, contengono il  suo abito e le sue scarpe da testimone. Se ne sta lì

immobile anche lui, senza sapere che fare.

È a Genova, solo come un cane, e il matrimonio inizia alle cinque.

V.le Brigate Partigiane – 11am

La giornata era cominciata male.

Aldo arriva da Milano con la sua Megane e si ferma a un semaforo dove un tipo con l’alito pesante gli

punta una pistola alla tempia e lo costringe a scendere. Si ritrova nel mezzo di una fiumana di auto

strombazzanti mentre il ladro bastardo se l’è già filata con la Mégane. Evita per un pelo una 500 grigio

topo e raggiunge boccheggiando il marciapiede.

Aurora, la sua ex storica, si sposa a Genova perché il vice-sindaco è suo zio e ha voluto Aldo come

testimone. Per Aldo è uno strazio, ma non riesce mai a dirle di no, ad Aurora. Neppure ora che si sposa

con quel pirla di Marco. Pirla e mammone! Cretino io che ho accettato.

Via Diaz – 12pm

Aldo esce dal distretto di Polizia dopo aver firmato una denuncia contro ignoti. Gli pareva un albanese,
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ma non ne è certo. C’è vento, anche se è luglio, e questo gli piace. Il ladro gli ha portato via tutto: il

vestito – appeso dietro per evitare di stropicciarlo - il cellulare, il tom tom, l’invito per le nozze. Non sa

chi chiamare, l’unico numero che conosce a memoria è quello di casa dei suoi a Milano.

Loro  però  sono  in  vacanza  ad  Alassio.  Eppure  il  nome  della  chiesa  gli  sembra  di  ricordarselo…

Annunziata, qualcosa del genere. Meno male che è arrivato in anticipo: voleva fare un salto al mare

prima della cerimonia, pensa un po’ tu…

Per prima cosa deve procurarsi un abito.

Una donna con un bambino biondo gli consiglia di salire sul “15” e di andare alla Rinascente.

Via Vernazza – 1pm

Abito comprato in fretta e furia, idem per le scarpe. La Rinascente non è il suo genere, e poi Aldo non

aveva nessuna voglia di fare shopping. Esce dal negozio e decide di farsi un goccetto, ha bisogno di un

po’ di coraggio. Di fronte c’è un bar che fa angolo, il Moody.

Ingolla uno spritz e poi chiede indicazioni per la chiesa dell’Annunziata.  È fortunato: non è lontana,

bisogna infilarsi nei caruggi e in una mezz’ora ci si arriva. Il barista gli spiega la strada in dettaglio, non

è il caso di prendere un mezzo.

Prima buona notizia della giornata: mancano ancora tre ore e mezza alla cerimonia. E poi la chiesa è

vicina all’Università, ci sono un mucchio di bar e di locali dove Aldo può cambiarsi d’abito. Passa

davanti al Carlo Felice, il teatro lirico della città: c’era stato anni prima con la madre a vedere un’Opera

Buffa per beneficenza. Arriva a De Ferrari, la piazza del G8. Se la ricorda, c’è una fontana nel mezzo.

All’epoca era tutta vuota, sgombrata per il summit: Aldo l’aveva vista in TV. Si spinge nei vicoli, pieni

di puzze e di gente strana. Vico della Casana, e poi? Ah sì, gli pare dritto… Un budello strettissimo e in

fondo una piazzetta: oltre non si può proseguire. Ha sbagliato strada.

P.zza Lavagna – 1:30pm

Aldo è morto di fame. Sulla piazzetta c’è un pub che si chiama CAOS, manco farlo apposta.

Ha tempo di fermarsi per un boccone. Un cameriere tutto vestito di nero gli viene incontro. CAOS sta

Concorso letterario - Galbiati http://www.concorsogalbiati.brianzaest.it/opera.php?op=5...

2 di 5 03/02/18, 17:35



per Calici e Ostriche, scoperta che non lo fa contento, visto che Aldo odia le ostriche. Pazienza, il posto

è carino e lui è affamato. Ordina cinque Ile d'Oleronanche e un bicchiere di Muscadet. Intanto fantastica

su Aurora, lì sulla piazzetta con lui a bere un calice e a mangiare ostriche. Ordina ancora, una coppa di

Blanquette de Limoux. Guarda l’orologio: è tardi e deve andare. Sono ottanta euro. Ottanta euro!!?? Il

cameriere vestito di nero, fra l’altro, non accetta carte di credito. Aldo allora si informa su dove si possa

trovare un bancomat. Deve tornare indietro fino a Piazza Banchi, sì, ha capito. Le lascio i borsoni in

ostaggio. Ma il tipo si fida, non è il caso che glieli lasci. Aldo va alla ricerca di contante.

P.zza Banchi – 2pm

Ecco la banca! Mentre digita il pin si ricorda di aver pagato il vestito con il Bancomat. Il suo prelievo

residuo giornaliero ammonta a trenta euro. Cazzoo! Prende quella miseria di soldi e intanto pensa a che

fare: il tempo di ritornare indietro a negoziare con il tipo del CAOS non ce l’ha. Si gira a destra e poi a

sinistra, non vede che una soluzione: darsela a gambe.

Su per i  budelli,  di  corsa,  a sinistra e poi ancora a sinistra.  Sempre meno fiato con ‘sti  due fottuti

borsoni!  Giornata assurda. Aldo continua a correre, Canneto il lungo  e poi su per una via pedonale

zeppa di gente – città di merda tutta in salita! È in San Lorenzo e poi di nuovo in Piazza De Ferrari: ha

girato in tondo. Ansima ed è stordito dal vino. In più ha una voglia incontenibile di pisciare.

Entra a Palazzo Ducale,  qualcuno gli  indica il  bagno: due piani  e  mezzo di  scale ripide,  eccola  la

toilette! Aggancia i due borsoni alla maniglia e finalmente si apre la cerniera delle braghe. Intanto che

sbriga i suoi bisogni uno dei due borsoni si rovescia, è quello con l’abito. La giacca si spiaccica per

terra, verosimilmente tra schizzi di urina. Merda merda merda! Raccoglie la giacca, esce dal bagno e ne

strofina le parti insudiciate sotto al lavandino. Gli fa davvero schifo ma non può fare diversamente.

P.zza De Ferrari – 2:30pm

Aldo chiama un taxi e si fa portare alla chiesa dell’Annunziata.

Nel frattempo comincia a piovere,  così chiede al  taxista di accostare e compera un ombrello da un

ambulante. Il taxi arriva a destinazione con il tassametro che segna dodici euro: sempre più a secco. Ma

almeno è arrivato, ed è in anticipo di due ore.
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Chiesa dell’Annunziata – 3pm

Non c’è ancora nessuno, può riposarsi un po’ prima di cambiarsi d’abito. Entra in chiesa: piuttosto

spoglia e completamente deserta. Dice una preghiera e si stende su una panca, usando uno dei borsoni

come cuscino…

Il cameriere vestito di nero maneggia un coltello per le ostriche e si avvicina minaccioso all’albanese

che ha rubato la macchina ad Aldo. Lo colpisce ripetutamente allo sterno finché questo non si accascia

stecchito. Il pavimento della chiesa è pozza di sangue ma Aldo deve correre: Aurora lo sta aspettando

all’altare.

L’uomo nero gli si para davanti però, brandisce il coltello…

“Deve andare via! Si svegli!”  Aldo ha un sussulto: c’è un prete che lo sta scuotendo. La chiesa sta

chiudendo.  “Ma il  matrimonio?”  Il  prete  fa  spallucce.  “Alle  quattro  chiudiamo,  non  c’è  nessuno

matrimonio!” Poi lo spinge fuori. Chiesa chiusa. Chiesa sbagliata, porca puttana!

P.zza dell’Annunziata – 4pm

Aldo si sente le bavette sui lati della bocca, gli succede tutte le volte che dorme profondamente.

Piove a secchiate e ha soltanto un’ora di tempo. Apre l’ombrello e sale su per via Balbi, i due borsoni

saldi nella mano destra. Entra in un Internet point: non gli resta che Google. Chiesa dei Gesuiti, Chiesa

SS Cosimo e Damiano, Chiesa Scuole Pie, Chiesa Santa Maria Assunta di Carignano! ASSUNTA DI

CARIGNANO! Eccola, sì è lei! Aldo fa per alzarsi e andare a pagare…

Ma dove CAZZOO sono le mie borse?!?

Scusa Senor, non essere stato io, scusa Senor… Aldo è imbestialito come non mai ma, obiettivamente, il

cassiere ecuadoregno non c’entra niente: qualche avventore dell’Internet Point deve avergliele sfilate via

mentre era concentrato sulla ricerca della chiesa. Si avvia alla porta…

Ma dove CAZZOOO è il mio ombrello?!

Via Balbi – 4:30pm

Aldo risale l’ultimo tratto di via Balbi sotto il diluvio. Si dirige verso la Stazione Principe e acquista una
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carta telefonica. Entra in una cabina, non lo faceva da quando era alle medie.

P.zza Carignano – 4:55pm

Aurora piange sulla soglia della chiesa, il suo candido abito di pizzo è zuppo fradicio. Gli invitati escono

di corsa, non la degnano neppure di uno sguardo. In assoluto il giorno più brutto della sua vita. Tutto per

colpa di un deficiente!

Ma a chi cavolo può venire in mente di fare uno scherzo del genere? Una BOMBA in chiesa?! Solo a un

fottuto deficiente!

Tutto andato per aria. E quello stronzo di Marco a consolare la madre. È proprio un pirla, Aldo aveva

ragione.

Si immagina di avere il trucco completamente sfatto, deve essere orrenda.

A proposito, ma dov’è finito Aldo?!
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Codice Autore: 5a6cc1164273f
Sezione: Adulti
Titolo: La valigia di cartone

Partire…restare…tornare…viaggiare…

Con la testa reclinata sul finestrino del treno, i pensieri si affastellavano e correvano a briglie sciolte: ci

provava a chiudere gli occhi, voleva fermarli, ma essi danzavano a ritmo sostenuto, intrecciandosi e non

lasciandole tregua.

“Tutta la vita, in fondo, è un viaggio” – si diceva. “Anzi, ogni singolo giorno può essere un breve tratto

di quel grande viaggio che è la nostra vita! Proprio così, perché, per quanti progetti tu possa farti, non sai

mai  cosa ti  attende dietro l’angolo.  Basta un nulla  e…puff!  Ti  ritrovi  con le  gambe per  aria  senza

nemmeno renderti conto di quello che è successo”.

Del  resto,  bisogna viaggiare  e  partire  per  poter  ritornare.  Non c’è  risorsa  più  grande:  ogni  viaggio

arricchisce l’anima e la mente, e non si torna mai identici a come si è partiti.  Un’impressione, una

sensazione, bella o brutta che sia, si fissa lì, proprio lì, in quell’angolino che vuoi nascondere a te stesso,

ma non c’è verso di mandarla via. È come una lucina che, ogni tanto, si mette a lampeggiare e che ti

segnala che c’è qualcosa di nuovo, forse anche di inaspettato, ma che ormai si è accesa…e allora devi

farci i conti, devi accettarla e devi conviverci!

A volte, non serve neppure fare viaggi chilometrici, andare oltre oceano: qualche piccolo balzo, e ti

ritrovi letteralmente catapultato in un altro mondo.

Era proprio così che si sentiva Lei ora: un po’come Alice, l’avventurosa bambina della fiaba di Carroll,

che tanto le piaceva quando era piccola. “Il paese delle Meraviglie” l’aveva sempre sognato e un po’

cercato, ma la sua vita, almeno finora, era sempre stata attraversata solo da Bianconigli da inseguire e da

Regine di Cuori perfide e folli, ma di quella follia ammantata di cattiveria e invidia. Quanto avrebbe

desiderato, invece, incontrare uno Stregatto, che desse alla sua monotona vita un pizzico di sale e sul

quale, nello stesso tempo, fosse certa di poter contare quando stava per smarrirsi; o, perché no, un dolce

Cappellaio Matto, con cui condividere momenti di sane e piacevoli follie.

Adesso era arrivato il  momento di  tirare  le  somme: “Vivi  in  Italia,  mia cara,  non nelle  favole”,  le

suggeriva spesso il suo grillo parlante, “e finalmente hai avuto il coraggio di mollare tutto, pensare a te
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per una volta e forse…è il tuo turno questa volta! Pronta a salire sulla giostra?”.

Forse però Lei non era pronta, o almeno ancora qualcosa le impediva di correre a perdifiato e prendere il

volo verso quello che poi, dopotutto, aveva sempre desiderato. Troppi dubbi, troppe domande, se e ma

che ostacolavano il suo cammino: è la scelta giusta? È la persona giusta? Riuscirò a conciliare tutto? E la

mia famiglia? I miei amici?

Oramai, però, aveva deciso: era partita.

Nuova meta, nuova vita, nuove impressioni. Questo era il suo viaggio e voleva goderselo dal primo

all’ultimo minuto. Lo aveva progettato, studiato, modificato, smussato, ma ora che era iniziato non c’era

più possibilità di tornare indietro, anche se ancora non aveva ben chiara la sua meta, né lo scopo del suo

andare.

Così si era ritrovata a pensare a una delle pagine di letteratura che tanto amava, dai tempi del liceo:

l’Inferno dantesco e il canto di Ulisse, eroe peregrino, che aveva dovuto affrontare infinite e perigliose

peripezie, prima di tornare nella propria terra. Cosa poteva avere Lei in comune con Ulisse? L’amore per

i  viaggi  e  le  scoperte?  Certamente…E  poi?  Forse,  per  certi  versi…anche  il  fine  stesso  del  suo

peregrinare.

Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza… anche lei era mossa da un

desiderio di conoscenza: voleva conoscere cosa le riservava la vita, non quella della quotidianità del suo

quartiere, delle chiacchiere con gli amici la sera nella sua pizzeria preferita, né quella sterile dell’ufficio

in cui lavorava, ormai svogliatamente, da anni.

Adesso inseguiva la vita, quella vera, quella che ti porta a mettere in discussione chi sei e da dove vieni,

quella che ti porta a confrontarti con altre culture e altri mondi; quella, insomma, che ti fa digrignare i

denti e stringere i pugni, tanto è difficile starle dietro!

Era sempre stata così: sin da quando era un’adolescente. Amava le scoperte e i viaggi, le novità, le

curiosità e non riusciva mai a star ferma per tanto tempo. Doveva correre, cercare, sapere…

Neanche nei suoi momenti di debolezza e di sconforto si era mai fermata, anzi, proprio in quei momenti,

si era messa a correre ancora più veloce, perché fermarsi voleva dire la fine: voleva dire riflettere e

ragionare su quello che era successo, e tutto questo Le faceva male, molto male….

Per questo aveva deciso di buttarsi a capofitto nel lavoro, negli amici, inseguendo le sue passioni e

viaggiando tanto e andando alla ricerca… non sapeva più nemmeno Lei di cosa.

Lo scorso anno era iniziato malissimo. Si era ritrovata da sola, vuota e, senza spiegarsi perché, quel
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rapporto in cui aveva investito tutte le sue forze e le sue energie, tutti i suoi sogni, era finito, lasciandole

solo tanto amaro in bocca.

Aveva trascorso giornate intere ad arrovellarsi, per capire se e dove aveva sbagliato, cosa era andato

storto: era troppo bello per finire, e non era giusto. Eppure…era finito! Senza preamboli né convenevoli,

e neppure tante spiegazioni…si era ritrovata con un pugno di mosche in mano e tanta tristezza dentro.

Come se non bastasse, erano sopraggiunti i problemi a casa: i silenzi e la solitudine dei suoi genitori la

logoravano lentamente, giorno dopo giorno. Anche quello, in fondo, era un viaggio…di quelli che però

non vorresti fare mai. Nel buio, verso l’incertezza e in compagnia della paura, aveva affrontato anche

quello, ma non ne era uscita indenne.

Del resto, ogni viaggio, bello o brutto che sia, opera in noi un cambiamento. Ci lascia tanti ricordi e i

“souvenir” che abbiamo acquistato, a ogni meta, e che mettiamo in bella vista, ci rammentano spesso i

cambiamenti che sono avvenuti.

Lei di “souvenir” ne aveva collezionati parecchi e ora era decisa a raccoglierli tutti in uno scatolone,

sigillarlo per bene e farlo sprofondare in cantina (non appena ne avesse avuta una!).

Si scosse, all’improvviso, al fischio assordante del treno che annunciava l’arrivo in stazione: un’ora e

mezza di ritardo e Lei non se n’era accorta. Ma come era possibile? Quanti altri viaggi aveva fatto in

quel tragitto che, da casa sua, l’aveva portata a destinazione? Tanti e forse, proprio ora, stava per iniziare

quello più importante e più lungo.

Si alzò,  indossò il  suo impermeabile rosso cremisi,  tirò giù la sua nuova valigia e saltò fuori  dalla

carrozza.

Lui era lì, la stava aspettando e le sorrideva. Le andò incontro per prendere la sua valigia, ma Lei si

rifiutò…era il suo viaggio e spettava a lei caricarsene il peso. Non doveva preoccuparsi di affaticarsi: la

valigia era leggerissima, come fosse di cartone: era vuota!

Tutto quello che le sarebbe servito lo avrebbe trovato da quel giorno in avanti!  
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Codice Autore: 5a6d9c8b7deec
Sezione: Adulti
Titolo: TT

TT

Bella, bella e ancora bella! Bella e forgiata dal vento! Bella e pronta a scattare!

Bella la sua Audi TT coupé nera metallizzata, vetri oscurati, interni in pelle e sedili avvolgenti. 230 cv di

pura potenza:  “Un’altra  pietra  miliare in una storia di  successi.  Energica nell’aspetto.  Una tensione

emanata dalle linee orizzontali della parte posteriore e dalle superfici allungate. Dinamica e atletica.

Come un corpo scolpito nei minimi dettagli”.

Così la descrive la pubblicità.  Ed è proprio così che Laura vede la sua TT parcheggiata nel box pronta

per  il  viaggio.  Se  ne  era  innamorata  a  prima  vista.  L’aveva  comprata  usata:  un  vero  affare.  L’ex

proprietario la ostentava solo per far bella figura. Ma si capiva subito che uno grande e grosso come lui,

che quasi faceva fatica a infilarsi  nell’abitacolo e debordava dai sedili  profilati,  non avrebbe potuto

tenerla a lungo. Se l’era goduta un po’ e se ne era liberato in fretta per prendersi un SUV, più adatto alle

sue dimensioni corporee!

Ora è diventata la sua TT, attrezzata per il Viaggio con la V maiuscola, meditato a lungo perché nulla

fosse lasciato al caso, pur senza negarsi il fascino della fantasia dell’improvvisazione.

Laura  carica  i  due  trolley  contenenti  l’essenziale  nel  bagagliaio.  L’anima  non  ha  bisogno  di  cose

materiali. Almeno non troppe.

Ha desiderato a lungo questa macchina che le è costata un bel po’ di sacrifici, ma ne è valsa la pena. La

soddisfazione nel guidarla è impagabile. Dopo un uso limitato a piccoli spostamenti, finalmente può

provarla  su  percorrenze  più  lunghe  e  divertenti.  Liberiamo questa  auto  tenuta  per  troppo tempo al

guinzaglio!

A Laura le macchine sono sempre piaciute, è una passione che ha ereditato dal padre. Non si tratta del

solo fatto estetico, ma di apprezzare il canto del motore, di cui ne sa parecchio, quasi da fare invidia a un

meccanico.

Ha deciso di partire da sola, senza vincoli,  libera di andare e fermarsi dove, come e quando vuole.
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Questo,  per  lei,  è  stato  un  anno  più  che  negativo,  ricco  di  imprevisti  spiacevoli,  guai  personali  e

seccature di ogni genere. Amicizie spezzate, fidanzato lasciato e salute altalenante hanno reso il suo

animo stanco e tormentato.

Adesso per un mese intero non ci sarà per nessuno, il cellulare quasi sempre non raggiungibile. Ha

bisogno di rigenerarsi e di ritrovare tranquillità emotiva, riflettendo su tante piccoli e grandi cose.

Il viaggio della vita è un bell’imprevisto a cui ci si deve saper adeguare in fretta e tuttavia non si è mai

pronti abbastanza.

L’itinerario che ha in mente prevede di attraversare i valichi delle Alpi con ampie variazioni di percorso,

seguendo le sue emozioni del momento. Con l’immaginazione ripercorre le tappe obbligatorie, quelle

che sa già le daranno le sensazioni più intense.

Non vede l’ora di raggiungere la prima: il passo dello Stelvio. Ha fatto due rapidi conti e se il traffico è

scorrevole prevede di arrivare a destinazione tra un paio d’ore.

Del resto non ha fretta, l’attesa, si sa, fa pregustare meglio l’evento.

Si  vede  già  affrontare  le  prime  curve  del  passo  dello  Stelvio,  88  tornanti  di  pura  ebbrezza

automobilistica.  Prima,  seconda,  terza e  quarta  e  poi  scalare in terza o in seconda,  dare potenza al

motore, accelerare e entrare in curva e mai frenare. Piedi agili sui pedali e mani che guidano lo sterzo

con sicurezza, morbide e salde sul volante. L’auto incollata al terreno sale veloce senza fatica. Se non

c’è nessuno davanti, il motore prenderà il suo ritmo e diventerà musica soave a ogni tornante.

Il paesaggio selvaggio quasi spettrale non fa che aumentare questa sensazione di cavalli che scalpitano

guidati con destrezza e abilità.

E se c’è qualcuno davanti? Meglio ancora, aspettare un piccolo varco tenendo su di giri il motore e poi

via con uno scatto felino superare e in un attimo lasciare indietro quella macchina che arranca in salita

fino a scomparire dallo specchietto!

Così per 88 tornanti di puro piacere.

Laura non pensa alla velocità, non è quello che cerca. Vuole avere anche il tempo di guardarsi intorno e

ammirare i luoghi circostanti. Il paesaggio lunare del passo così brullo la fa riflettere sulla maestosità

della natura e su quanto piccini siano gli esseri umani. Quanto lavoro fisico e mentale e quanto ingegno

sarà costato per costruire questa strada impervia e tutte le altre! La fatica e la voglia di arrivare in alto, di

superare gli ostacoli e le difficoltà per raggiungere e superare la vetta può prenderlo come esempio di

vita: mai arrendersi!
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Non si scherza nemmeno dall’altro versante del passo, 48 tornati di pura pendenza da 2758 a 916 metri

di altitudine. 1808 metri di dislivello. Quasi quasi da fare anche al ritorno, perché no?

La prima sosta è prevista al versante nord del lago di Resia e lì si fermerà per un giorno o forse due. Ha

già scelto l’alberghetto con vista panoramica.

Pranzo e cena in terrazza, un piatto tipico accompagnato da un buon bicchiere di vino rosso o bianco,

forse un calice di spumante per festeggiarsi. In fondo se lo merita.  Qualche passeggiata tra boschi e

prati, lungo il lago per rilassarsi e godere del silenzio ammirando quello strano campanile che emerge

fiero dalle acque lacustri e che le ispira un bel film thriller-horror o, meglio ancora, una bellissima storia

romantica.

Si  è  documentata  sulla  storia  del  lago  artificiale,  nato  dalla  unione  dei  tre  laghi  naturali,  che  ha

sommerso il vecchio paese di Curon ricostruito poi ex-novo più in alto.  

Non fa fatica a immaginare l’ira e l’angoscia degli abitanti all’idea di perdere la propria casa e anche il

proprio passato.

Le ricorda lo stravolgimento della sua infanzia quando morì il padre lasciandola orfana. I parenti che

facevano a gara per contendersela. Un po’ di qui, un po’ di là, come un pacco postale. Non che non le

volessero bene - per carità, questo non lo aveva mai pensato - ma tutti quei trasferimenti e i continui

adattamenti le avevano reso l’adolescenza molto insicura.

La sua vita è sempre stata una curva stretta, forse per questo le piacciono tanto!

Questo mese le darà tempo di riflettere e scegliere il suo nuovo futuro, un’altra svolta nella speranza che

sia l’ultima!

Non  pretende  che  la  sua  vita  diventi  un  lungo  viaggio  in  autostrada,  ma  una  statale  con  qualche

semaforo, quello sì!

Ecco perché ha bisogno di stare da sola, in compagnia della sua TT.

Dopo il lago di Resia è un po’ indecisa. È attratta dal passo del Rombo, un passo storico e selvaggio

attraversato spesso da venti freddi che sferzano le giornate estive e che in inverno è addirittura chiuso.

Non è un attraversamento comune, si sale o si scende a un pendenza che può arrivare fino al 13%. Se

non giochi bene di marce e pedale non c’è guard-rail che ti trattenga! Che a dire il vero manca del tutto!

Niente di più rilassante e al contempo invitante per lei e la sua coupé.
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Farà sicuramente i passi delle Dolomiti, saranno anche dei classici ma lo spettacolo è impagabile. Li ha

già fatti diverse volte con il padre, quando era piccina, come passeggera, adesso li affronta come pilota.

Passo  Pordoi,  passo  Rolle,  passo  San  Boldo,  che  le  è  sempre  piaciuto  moltissimo  per  le  curve

strettissime, passo Giau, che nelle belle giornate di sole sembra di entrare in una cartolina. Il tutto per un

totale di non meno di 250 chilometri tra tornanti, curve, salite e discese impervie.

L’intenzione è di affrontare tutti i passi delle Dolomiti perché rappresentano i suoi ricordi di infanzia.

Ogni estate, il padre la scarrozzava tra una curva e l’altra raccontandole storie fantastiche e i segreti di

un buon motore.  Adorava suo padre e perfino adesso, quando guida, lo sente sempre accanto a sé con i

suoi consigli e i suoi rimbrotti.

Non mancherà nemmeno il giro del lago di Fedaia, il tutto alla velocità folle di 30 km/h! Come aveva

fatto suo padre tantissimi anni fa.

Si ricorda ancora benissimo quel giorno in cui pioveva a dirotto, seduta accanto a lui sotto la sua calda

giacca a vento.

Pioveva, pioveva, sembrava non volesse smettere più.

Acqua sopra e acqua sotto, ogni tanto qualche lampo ma non aveva paura. Suo padre guidava pacifico e

intanto le raccontava la storia del lago e dei Monti Pallidi, pieni di gnomi, elfi, re e regine. La parte più

bella  era  quando  gli  gnomi  avevano  intessuto  la  luce  della  luna  per  ricoprire  tutte  le  montagne  e

permettere così che principe e principessa potessero vivere felici e contenti.

Si erano poi fermati al rifugio a bere qualcosa e lei aveva preso un bicchiere di latte caldo con una bella

fetta di torta con marmellata di mirtillo. Aveva centellinato quella piccola merenda, illusa dalla speranza

che quel giorno indimenticabile non finisse mai.

Ritornata alla realtà, Laura chiude il bagagliaio, sale in auto e accende il motore. Ne ascolta rapita il

vibrare  per  alcuni  secondi.  Bene,  finalmente  si  parte,  innesta  la  marcia  e  si  immette  nella  strada

provinciale.

«Dottore, la lascio nelle sue mani, ne abbia cura. Noi abbiamo finito qui. Siamo riusciti ad aprire un

varco tra le lamiere, ma per la ragazza non c’è più nulla da fare. Il TIR non le ha lasciato scampo, è

uscito all’improvviso e lei non ha fatto in tempo a vederlo, forse per colpa del sole. Non ci sono segni di

frenata o sterzata, con una macchina simile poteva scartare velocemente. Una così bella auto distrutta in

un momento, non si salva nulla, solo rottami. Povera ragazza! Direi che è morta sul colpo, non sembra
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essersi resa conto di nulla. Ha ancora sul volto un bellissimo sorriso, chissà a cosa stava pensando per

essere così serena. Non ho mai visto un cadavere così “angelico”, mi passi il termine dottore. Un piccolo

bagaglio, ma adesso non ne ha più bisogno per il nuovo e lungo viaggio eterno che ha intrapreso. È

proprio vero: Un attimo, una vita».
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Codice Autore: 5a6e2a92b1c6f
Sezione: Adulti
Titolo: L'INDISPENSABILE

L’INDISPENSABILE

Difficile scegliere l’indispensabile.

L’indispensabile è tutto quello che può stare in uno zaino.

Quattro giorni di cammino in alta quota, fino alla vetta del Cevedale se il tempo lo avrebbe permesso,

costringono a  delle  scelte  drastiche  per  la  capienza  di  uno zaino.  Indumenti  di  peso  diverso,  dalle

magliette alla giacca a vento, per i  quali bisogna contemplare diversi cambi; il  sacco lenzuolo e un

minimo  di  biancheria,  una  salvietta,  guanti,  cappellino,   creme  solari  e  il  necessario  per  l’igiene

personale.

Quindi ho dovuto rinunciare alla macchina fotografica. Altrimenti non avrei avuto spazio per i panini, la

borraccia, i bastoncini telescopici  e i ramponi.

La scelta era tra mangiare e  fotografare. Oppure tra fotografare e camminare sul ghiacciaio.

E poi non bisogna dimenticare che il peso di uno zaino fa sentire i suoi effetti a mano a mano che si sale

in quota, quando l’aria si fa così sottile che il respiro, ogni respiro, diventa prezioso, quindi meglio non

appesantirlo con cose non indispensabili.

Il punto di ritrovo dove avevo appuntamento con la guida era a quota 1600: l’ultimo paesino a mezza

costa dove finiva la strada carrozzabile, allargandosi in un parcheggio, ed iniziava la mulattiera.

Quando mi  ero iscritta al trekking sapevo già che saremmo stati in dieci e non di più, quindi nove mani

ho  stretto  quella  mattina  al  parcheggio,  comprese  quella  di  Francesca,  la  nostra  guida,  e  quella  di

Simona, l’ amica di vecchia data che non vedevo da alcuni anni. Gli eventi e le circostanze della vita ci

avevano allontanate, forse meglio dire che io mi ero allontanata da lei, ma la comune e antica passione

per la montagna ci aveva dato, finalmente, l’opportunità di ritrovarci qualche giorno insieme.

Entrambe avevamo lasciato a casa tante cose che non erano indispensabili, almeno per quattro giorni.
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Quando si cammina insieme in montagna si parla, si dicono cose anche importanti, perché c’è tanto

tempo per parlare; ma si misurano le parole. Durante la prima ora di cammino, lungo la mulattiera che

dall’imbocco della valle saliva  attraverso il bosco di conifere, praticamente io e lei ci siamo raccontate

in sintesi gli ultimi cinque anni di vita. Ma non ci siamo dette proprio tutto. Non era facile ristabilire la

confidenza dopo anni di silenzi.

Fin da bambina amavo camminare lungo i sentieri  di montagna. E spesso c’era anche Simona. Era come

un gioco, per noi, scorgere una volpe o un cervo, saltare da un sasso all’altro per attraversare un ruscello,

arrivare in alto e poi voltarci indietro per vedere quanto era piccolo il mondo laggiù,  con mio padre che

ci  diceva  di  stare  attente  dove  mettevamo i  piedi.                Non riesco  a  immaginarmi  senza  la

montagna.  È indispensabile ancora oggi, per me, salire in quota quando l’aria mi diventa irrespirabile e

gli spazi troppo stretti, per vedere il mondo così piccolo, laggiù in basso, e ridimensionare tutto.

La valle che stavamo attraversando, salendo in quota, dove il bosco cominciava a diradare, si era aperta

in ampi pascoli e nello scenario magnifico delle guglie granitiche del monte Cristallo.  Il gruppo era

diventato più silenzioso. Anche Simona, che era stata la più loquace, era diventata silenziosa.

Si vedeva in lei una certa fatica, aveva anche rallentato il passo e allora tutti noi abbiamo cambiato il

ritmo dei nostri passi per adeguarci al suo. È una delle leggi non scritte della montagna: si cammina

sempre insieme, nessuno deve rimanere indietro, nessuno corre avanti, tutti sono legati dal filo invisibile

della solidarietà, che  aiuta in situazioni difficili più della corda che lega insieme i nostri destini sul

ghiacciaio.

Dopo tre ore di cammino, superata quota 2000, la valle si chiudeva; il sentiero era diventato un tracciato

sempre più ripido, a zig zag, poi solo una semplice linea chiara lungo il ghiaione che portava al rifugio

Quinto Alpini. Il paesaggio del ghiaione aveva un aspetto lunare.                     La vegetazione era

scomparsa e non rimaneva che uno scenario spoglio di rocce e guglie; sopra di noi, quasi in verticale, si

cominciava ad intravedere il tetto di lamiera del rifugio, appollaiato come un’aquila su uno sperone di

roccia.

Simona si era fermata per respirare, la vedevo parecchio in affanno e non era  la Simona che conoscevo:

“Forse non si allena più come qualche anno fa”, mi dicevo.

Al rifugio siamo arrivati a metà pomeriggio. Francesca si era subito informata sulle previsioni del tempo

per i giorni successivi; erano previste deboli nevicate in quota, il tempo stava peggiorando e la mattina

dopo avremmo preso insieme la decisione se fare o meno l’ascensione sulla vetta del Cevedale. In caso

di maltempo, avremmo scelto delle alternative meno pericolose.               A me sarebbe dispiaciuto

rinunciare  alla cima, sulla quale ero salita,  diciottenne,  proprio con Simona; un’impresa che aveva
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consacrato, come un’avventura eroica, la nostra amicizia. Però vedevo l’insolita stanchezza di Simona e

mi chiedevo se sarebbe stata in grado di ripetere, a più di trent’anni di distanza, l’impresa.

Infatti gliel’ho chiesto, in un momento in cui stavamo conversando a tu per tu, dopo cena, senza gli altri

intorno.  E lei mi ha risposto.

Quella notte si era alzato un forte vento. Ho fatto fatica ad addormentarmi, perché sibilava rabbioso tra

le lamiere del tetto, ma anche perché dentro di me risuonavano le parole che Simona mi aveva detto

subito dopo cena, mentre contemplavamo il cielo stellato.               “Voglio che le mie ceneri siamo

portate qui, sul ghiacciaio”. Non era solo una battuta, anche se io avevo riso e risposto che sarebbe

piaciuto anche a me. Così mi ha confidato che negli anni in cui non ci eravamo più frequentate lei aveva

combattuto contro la malattia, aveva subito un’operazione chirurgica e la chemioterapia, ma stava –

finalmente  – vincendo la sua personale battaglia.  Si era sentita abbastanza forte da riprendere l’attività

sportiva,  voleva  anche  ricominciare  ad  andare  in  montagna.  Per  questo  mi  aveva  chiamato,  lei,

chiedendomi di fare un’escursione ad alta quota insieme. Come ai vecchi tempi.

Io mi sono sentita in colpa.  Avevo scambiato i  suoi silenzi,  il  suo defilarsi,  come un tradimento,  e

anch’io avevo preso le distanze con orgoglio. Poi la vita di tutti i giorni ci aveva assorbito con i suoi

ritmi  insensati,  gli  impegni  sono  diventati  i  pretesti  per  non  avere  tempo,  e  il  tempo  è  trascorso

inesorabile, divorandosi una parte degli anni della nostra vita. 

Il cielo stellato, che ci ascoltava, si è curvato sulla nostra vulnerabilità.

Da sempre amo viaggiare camminando, e spesso cammino in montagna.                                Non riesco

ad  immaginarmi  senza  la  montagna,  perché  lasciando  alle  spalle  la  vita  di  tutti  i  giorni,  tutto  si

rimpicciolisce e solo le cose indispensabili, da lassù, restano grandi.

Da lassù, è facile scegliere l’indispensabile.

È il tempo che trovi per non perdere di vista un’amica.

È tutto quello che può stare nello sguardo di una persona che ami.
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Codice Autore: 5a6ef42a59c5d
Sezione: Adulti
Titolo: La sua Africa

La sua Africa

La telefonata arriva prima dell’atterraggio, risponde il medico di turno, scrive sul modulo prestampato:

“Sette anni, è cosciente, respira con fatica, non vomita, ha la febbre alta. Arriviamo”

I passeggeri del volo KXY3577 proveniente da Kano, in ritardo di un’ora, si dirigono verso il ritiro

bagagli e verso l’uscita.

Quando  arriva  l’operatore  sanitario,  il  passeggero  stringe  forte  a  sé  la  bambina  assopita,  prima  di

adagiarla  sulla  barella,  straziato  come se  la  stesse  abbandonando per  sempre.  Ha il  volto  contratto

dall’ansia, è sua figlia. La bambina, avvolta da una coperta dai colori raggianti, al tatto scotta, non si

lamenta, ha le labbra serrate. Un sibilo lieve ma incessante, le esce dalla gola. Stringe forte a sé una

bambola di pezza dalla bocca cucita. Il tratto di strada fino all’ambulatorio aeroportuale sembra non

terminare mai. Una via crucis fatta di bagagli, indumenti, zaini, luci al neon e annunci radiofonici. 

La famiglia di Yasmine ogni anno compie un viaggio a ritroso nel paese d’origine.

La vacanza tanto attesa  quest’anno sarebbe stata  ancora  più bella:  la  nonna e  le  zie  li  aspettavano

all’aeroporto. Questa volta tutte le attenzioni erano solo per Yasmine che gongolava felice, come la

principessa delle fiabe che leggeva a scuola nel quartiere Corvetto dove abitava da quando era nata. Che

bello, ogni giorno una festa in suo onore, con canti, balli, giochi. Da non credere! E le risate che aveva

fatto  insieme  alle  sue  cuginette  africane  mentre  provava  i  panni  dai  colori  allegri,  le  collane  di

madreperla e i braccialetti in caucciù che aveva ricevuto! Tutta agghindata a festa pareva una piccola

donna.

Un unico  rammarico  le  oscurava  appena  il  volto:  le  impedivano  di  giocare  al  pallone  e  saltare  le

staccionate con i cugini. “Sei cresciuta, non puoi più stare con i maschietti, presto sarai una donna” le

dicevano a turno le zie e le cugine più grandi di lei. Lei non capiva quale fosse mai la differenza rispetto

l’anno  passato,  quando  con  le  sue  agili  gambette,  come  una  gazzella,  batteva  nelle  corse  anche  i
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maschietti più grandi. “Ti devi abituare a non correre più, dopo potresti strapparti” le ripetevano.

Anche sua madre stava sempre a bisbigliare con le altre donne muovendo la testa in su e in giù e

preparando i cibi africani per il sospirato giorno, per festeggiare proprio lei, Yasmine.

Ma come mai? Yasmine continuava a non capire, lei era nata a gennaio, quindi non poteva essere la festa

di compleanno, ma era contenta perché questa volta aveva ricevuto più regali di quando compiva gli

anni. Il giocattolo più gradito, a cui rimase legata per giorni, fu una piccola bambola di pezza nera, con

la bocca cucita a zigzag.

Perché mamma ha la  bocca cucita? Non può parlare? -  Si  domandava curiosa come sempre – No,

Yasmine,  significa solo che le brave bambine non devono piangere e né urlare.  E tu sei  una brava

bambina vero?

Yasmine annuiva con i suoi occhi scintillanti di gioia, orgogliosa di assomigliare alla sua bambola.

 Non pianse e né gridò, ma rimase con la bocca spalancata e senza fiato in quell’attimo  fatto di pochi

secondi, il tempo giusto di vedere la lama insanguinata nelle mani della nonna, prima di soffocare l’urlo

in un labirinto profondo e annegare, priva di sensi, in un lago di sangue.

Sua madre rimase accanto a lei a tenerle la mano, a darle da bere e medicarle la ferita che per ore

continuò a sanguinare. Le ripetevano che era tutto finito, che era stata brava, ma lei stanca e muta non

riusciva neppure a fiatare. Stava male. Certo non urlava, ma non si faceva più toccare da nessuno. Era

terrorizzata. Adesso i doni che aveva ricevuto erano lì sul tavolo di legno ordinati e ancora incartati, in

attesa  della  sua  guarigione.  Lei  li  guardava con occhi  tristi  e  distanti,  privi  di  desiderio.  Nell’altra

camera continuavano a fare festa. Sembravano felici, facevano baccano e lei non capiva; le mostravano i

regali, ma lei non voleva saperne, avrebbe voluto piangere, urlare scappare. Non poteva, era una brava

bambina.

Dovette restare parecchi giorni ferma immobile senza muovere le gambe. Non riusciva a fare pipì per il

dolore. Ogni tanto la nonna della lama lucente veniva a trovarla alzando la coperta e sbirciando sotto le

lenzuola. Piano piano il sangue si arrestò ma la ferita la faceva contorcere dal dolore. Doveva alzarsi per

andare in bagno, ma non ne aveva coraggio, se ne vergognava, e così la sua pancia si gonfiava sempre di

più. Un giorno sentì un uomo urlare con rabbia e tante frasi appena bisbigliate provenire dalla cucina:

era il medico del villaggio che avrebbe dovuta guarirla. Ma anche lui le fece molto male: la sua mamma

e le sue zie le bloccavano con forza le braccia e le ginocchia, un tubicino le entrava da giù fin su in alto e

un sacchetto di plastica lasciato penzoloni fuori da letto si riempiva di liquido giallo.
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Yasmine pensava ai regali ricevuti e abbandonati lì al villaggio, nella sua Africa. Non ci avrebbe più

giocato. Era già cresciuta, aveva ragione la sua mamma.

Dove ti fa male, Yasmine? Chiede il medico di Malpensa alla bambina con il bacino bendato.

Non è malaria vero?, rivolgendosi con occhi indagatori ai genitori. I due si guardano a lungo e non

rispondono.  Il  giovane  medico  scuote  la  testa,  non sa  cos’altro  dire.  Si  mette  a  compilare  il

modulo in attesa di risposte che confermano i suoi sospetti. L’illegalità è l’aspetto di cui meno si

preoccupa.  Lui  è  un  medico  e  basta.  Sorride  e  accarezza  la  piccola  Yasmine  che  continua  a

stringere la sua bambola muta.

Capisce l’italiano?

Sì è nata e cresciuta a Milano - risponde il padre.

Ora è tutto finito, vedrai che presto guarirai - le dice il medico, anche se lui sa che i dolori si

sarebbero  moltiplicati,  più  forti  che  mai,  quando sarebbe  cresciuta,  quando sarebbe  diventata

veramente una donna, come aveva letto in qualche rivista di medicina.

Ma com’è possibile? In Nigeria questa pratica è vietata! Chiede al padre che finalmente risponde

alle sue domande.

È colpa sua - dice il padre guardando la moglie con un misto di rabbia e rassegnazione - Gli

uomini non si intromettono in queste faccende di donne.

La madre di Yasmine, con due occhi infuocati, guardando il medico:

- Mia nonna a mia madre, mia madre a me e io a mia figlia. Da noi la tradizione vale di più della legge.

Il medico termina di scrivere e con un respiro profondo consegna la ricetta al padre:

- Una compressa ogni dodici ore. Sono antibiotici. Potete andare.
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Codice Autore: 5a6f5e925a4cd
Sezione: Adulti
Titolo: La valle dei Baobab

GIORNO 4.11 _ 25 Agosto 2016

Direzione Mugurameno.

Partiamo con la mitica St. Mary Queen (una piccola barca a motore) sulle acque dello Zambesi.

Ci sono tantissimi ippopotami, coccodrilli, elefanti e un’immensa varietà di uccelli.

Purtroppo il nostro mezzo di spostamento non è completamente funzionante e siamo costretti a scendere

per  spingerlo  almeno tre  o  quattro  volte,  camminando controcorrente  e  stando attenti  agli  animali.

Finalmente, dopo quasi due ore di “escursione”, arriviamo al villaggio.

Montiamo le tende e corriamo subito a giocare in cerchio con i bambini, che ci accolgono festosi.

Piccola riflessione del giorno: ci sono due tipi di povertà. All’interno dei villaggi è più genuina perché le

persone sono felici in questa condizione povera che si serve di cose semplici; nella città invece vige una

povertà avara, assassina.

Nei piccoli paesi la speranza e la gioia di vivere accompagnano ogni azione. L’umanità diventa fonte di

vita pura. Le persone si avvalgono dei veri sentimenti, dei veri valori dell’esistenza.

Questa sera abbiamo deciso di sdraiarci su piccole stuoie in bambù, stando in silenzio e fermandoci a

guardare le stelle. L’immensità di questo cielo ci abbraccia tutti quanti e ci racconta le storie che sta

osservando da lassù.

GIORNO 4.12 _ 26 Agosto 2016

Sono sola.

Concorso letterario - Galbiati http://www.concorsogalbiati.brianzaest.it/opera.php?op=5...

1 di 2 03/02/18, 17:37



Cammino lungo la strada che ogni giorno un uomo, una donna o un bambino devono percorrere per

trovarsi, per abbracciarsi o solamente per bere un po' di acqua.

Le distanze sono l’unico metro per vivere. Qui, sulle strade, avvengono gli incontri.

Mi giro. Vedo una madre.

Le donne portano i neonati ovunque attaccati al proprio corpo. Solo un semplice telo crea questa unione.

Purtroppo però, sin dalla giovanissima età, i bambini devono badare a sé stessi. Per questo cercano un

contatto con le altre persone, per sentirsi parte di qualcuno, timorosi (nel loro inconscio) di crescere

senza legami, se non quello alla propria terra.

Torno all’accampamento. Sono circa le 20:00.

Davanti a noi scorre lento lo Zambesi e un branco di elefanti lo attraversa silenzioso. La sera è pronta ad

incombere, più grande e immensa di quelle acque.

Sento voci  lontane che vengono verso di  noi.  Queste  persone che pian piano si  avvicinano,  hanno

cucinato il loro cibo per la nostra cena, lo hanno caricato sul capo e ce l’hanno servito.

Mentre mangiamo se ne restano lì, a guardarci, a scrutare i nostri gesti terribilmente italiani. Solo dopo

abbiamo capito che si sarebbero mangiati i nostri avanzi.

Ancora con il sapore dell’nshima in bocca, ci corichiamo nelle nostre piccole tende verdi e blu.

Quella notte dormiamo sporchi, come se fossimo noi la terra stessa.
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Codice Autore: 5a702e3f760d5
Sezione: Adulti
Titolo: Nelle strade del mondo

Ogni pomeriggio, finito di lavorare in banca, mio padre invece di tornare a casa guidava nelle strade tra

Caorle  e  Monfalcone.  Cosa  cercasse  non  l’ho  mai  capito.  Sceglieva  itinerari  poco  frequentati.  Si

addentrava in sterrati dove il suo fuoristrada sobbalzava come in una gimcana. Seguiva viottoli lungo le

staccionate che delimitavano campi di grano in agosto, covoni ghiacciati in inverno, tratti d’acqua ferma

in autunno.

Quando  la  strada  s’interrompeva,  innestava  la  retromarcia,  ricominciava  ad  attraversare  campagne

nell’ansare del suo stesso respiro.

All’addensarsi delle ombre della sera, ritornava sulla via principale e prendeva la direzione di casa.

Quando saliva le scale aveva gli anfibi sporchi di fango e calzoni imbrattati agli orli. Sfilava il cappello,

si allentava il nodo della cravatta, slacciava la pistola, sedeva in poltrona fissando lo sguardo fuori della

finestra verso il Mare Adriatico.

Da quando era tornato dalla missione in Libano, le sue giornate si ripetevano così, sempre uguali.

Io e mio fratello tentavamo di farlo parlare: «Com’era vissuto in quei tre anni? Perché si era congedato

dall’Esercito appena tornato in Italia? Cosa volevano dire le parole in arabo che di tanto in tanto ripeteva

a bassa voce?».

Non ricordo risposte.

Riuscii a capire qualcosa solo quando si decise a intraprendere un altro viaggio, ma senza biglietto di

ritorno. A me e a mio fratello lasciò un diario che invece di chiarire quanto aveva segnato così a fondo la

sua vita, rese ancora più profondo il nostro disorientamento: conteneva disegni abbozzati a penna con

casupole di pietra in un paesaggio riarso, pali della luce che su rilievi si perdevano fino all’orizzonte. In

qualche pagina riportava alcune frasi: “Tutto quello che non mi distrugge mi rafforza”, “Se vuoi la pace,

prepara  la  guerra”,  “Puoi  raggiungere  la  felicità  anche  attraversando  il  dolore,  ma  non  attraverso

l’indifferenza”… Citazioni che chissà dove aveva letto.

Tanto assente e immerso nei suoi pensieri, appariva quando tornava a casa e sedeva in poltrona, quanto
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inquieto traspariva il suo animo in quegli scritti,  dove sembrava assillato dall’idea di raggiungere la

verità in un luogo sempre diverso da quello dove stava vivendo e dal quale immancabilmente se ne

sarebbe andato senza mai  voltarsi.  In  alcune pagine aveva redatto appunti  sulla  sua permanenza in

Medio Oriente: descriveva gli inebrianti profumi delle piante selvatiche della campagna del Libano dopo

la pioggia, tratteggiava la vita delle cittadine delle valli più interne: frenetiche di giorno, cupe  e tetre di

notte.  In  alcune  pagine  aveva  usato  pennarelli  colorati  per  disegnare  pini,  li  dipingeva  fioriti.

Un’allucinazione visto che i pini non danno fiori. Su quelle pagine ripeteva sempre la stessa identica

frase: “L’opacità sia il mio modo di splendere”, una frase che sembrava tratteggiare l’inquietudine della

sua anima.

Quel quaderno, sfogliato più volte, restò a lungo in un cassetto, con quanto di più incomprensibile aveva

segnato la vita di una persona a me tanto vicina, eppure lontana.

All’interno del diario era ripiegata una cartina.

Col passare degli anni mi pervase il desiderio di scoprire dove mio padre fosse stato segnato così a

fondo dalle sue esperienze in Libano tanto da spingerlo a congedarsi dall’Esercito appena tornato in

Italia e nel suo affanno a intraprendere un ultimo viaggio senza ritorno.

Ne parlai a mio fratello. Non ne volle sapere. «Nostro padre se n’è andato per sempre - rispose. - Si è

disinteressato di noi due. Non voglio aver niente a che fare con chi s’è comportato in questa maniera!».

Mentre io avevo mantenuto una disposizione d’affetto verso nostro padre, mio fratello aveva assunto un

atteggiamento di ripulsa verso la persona che avrebbe dovuto essere il suo riferimento e che invece con

la sua latitanza si era sottratto a questo ruolo.

Non mi lasciai dissuadere. Per le ferie di Pasqua acquistai un biglietto aereo.

Infine giunse il gran giorno. M’imbarcai su un Boeing a Malpensa.

Arrivai a Beirut nel primo pomeriggio.

All’aeroporto della capitale libanese affittai un’auto.

L’impiegato della Hertz era annoiato o forse strano: «Vuole compagnia? – mi domandò. – Conosco ogni

strada fino alla Siria. Parlo quattro lingue e ho qualche giorno libero».

Pensai che stesse scherzando; risposi: «Veramente volevo solo affittare un’auto non spendendo tanto».

Lui non scherzava; m’avvertì: «In luoghi isolati da sola potrebbe incontrare difficoltà. Sono cittadine,
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villaggi molto lontani dal mondo occidentale. Gli atteggiamenti ostili giungono a volte inaspettati. Non è

molto comune in questo paese che una giovane donna affitti un’auto e giri da sola per i villaggi, per di

più una bella ragazza, come lei, vestita alla moda occidentale».

Cominciai a dubitare del mio progetto.

L’arabo  e  il  francese  sarebbero  state  le  lingue  per  comunicare  qualcosa  nei  luoghi  dove  stavo  per

avventurarmi. E io dell’arabo non aveva alcuna cognizione, di francese sapevo le poche cose studiate a

scuola.

Lui  mi  osservava in  attesa  che il  mio timore si  risolvesse nell’accettare  la  sua proposta,  non certo

disinteressata.

Esitai… Ma poi risposi: «Scusi, preferisco andare da sola».

«È lei la padrona della sua vita» commentò storcendo la bocca.

Fuori dell’aeroporto il traffico era meno caotico di quanto mi attendevo. Sulla superstrada per Damasco

circolavano quasi soltanto camion ricoperti da teli mimetici e furgoni addobbati come baracconi di una

fiera. Il pomeriggio di primavera era caldo. Corvi si alzavano dai campi. Villaggi di casupole di pietra si

susseguivano in un paesaggio riarso.

Guidai fino a trenta chilometri dalla frontiera; presi una deviazione verso nord in una valle parallela al

confine.

Attraversai Zahlé, una cittadina dove sui muri si susseguivano scritte in arabo tra scimitarre incrociate,

inneggiando a chissà quale guerra santa.

Mi fermai per la notte in un albergo a Baalbek. L’impiegato capiva solo l’arabo e qualche parola di

francese. Arrangiandomi riuscii a ottenere una stanza. Ero l’unica cliente.

All’alba mi svegliò il ticchettio della pioggia fuori della finestra. Le colline, la campagna, i vicoli erano

avvolti dalla caligine.

Terminata la colazione, mi rimisi al volante.

Il sole a poco a poco vinse le nuvole. Mi addentravo nelle terre dove mio padre aveva vissuto per anni.

Dopo due ore  si  stagliò  di  fronte  una collina  diversa  dalle  altre:  era  verde con tanti  sassi  bianchi;

sembrava quasi un’oasi al centro dell’aridità circostante. Era l’unico rilievo che avesse in sé  un senso di

vivido.
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Sui pendii si apriva un sentiero.

Consultai la cartina. Mio padre aveva segnato quel luogo con una freccia.

Parcheggiai l’auto. M’incamminai.

Non erano pietre  quelle  che rilucevano da lontano e sembravano sassi  di  un giardino.  Risalendo il

costone, vedevo iscrizioni in arabo, in ebraico, in lingue che non conoscevo. Quanto dava un senso

vivido a quel rilievo rendendolo diverso dagli altri in realtà era un susseguirsi di testimonianze di vite

spezzate. Un avvoltoio volava in ampi cerchi in cielo. M’inerpicavo tra cippi che testimoniavano di

cristiani, di ebrei,  di mussulmani che su quella collina e sui monti circostanti si  erano sterminati in

conflitti dettati da un odio impietrito nell’anima. Seguivo le orme di mio padre forse per la prima volta.

Sfioravo piante dal profumo dolce, siepi di ginepro con bacche rosse, piante di timo dai fiori candidi. Le

ginestre coloravano di giallo le radure. La natura su quella collina col suo splendore sembrava rivalersi

dell’aridità che regnava nel resto di quella terra. Tanta luce rifulgeva nei tratti di sentiero tra stele di

centinaia di esseri umani che, dopo essersi massacrati, ora erano sepolti l’uno accanto all’altro. L’opacità

dominava nelle valli limitrofe, non lì: lì regnava la quiete dopo la strage con la musica del silenzio dopo

l’eccidio. Un albero svettava isolato sul culmine.

Quando vi arrivai, la vista si aprì fino al Mar Mediterraneo, luccicante come un lago dai riflessi argentei.

Sul lato opposto si susseguivano montagne fosche. Lontanissime si alzavano colonne di fumo, non certo

emissioni di fabbriche. “Eppure la vita continua anche laggiù, in quel paesaggio dominato dall’orrore”

pensavo. I  miei  piedi  posavano sulla linea che separava l’opacità dallo splendore,  l’oscurità da una

scintilla che illumini, l’odio da una speranza di pace o almeno di convivenza fra gli uomini.

Mi avviai sull’altro versante per scendere in una valle che da tempo non aveva calpestato piede umano.

Il sole era caldo, un primo pomeriggio senza nuvole dopo la pioggia e la nebbia dell’alba.

Le ombre a poco a poco presero ad allungarsi. Scendevo verso il luogo che mio padre mi aveva indicato

sulla cartina a disegnare anche la geografia del tormento di un’anima.

Sul fondovalle un refolo di brezza sussurrò qualcosa al mio orecchio in un linguaggio che un tempo

aveva parlato anche a mio padre. Mi fermai. Consultai la cartina. In quel punto aveva disegnato una

piccola stella. Mi asciugai una lacrima sullo zigomo con il dorso della mano. E in quel confine tra la

luce e l’oscurità, tra la speranza e il  disfacimento, su cui posavano i miei piedi, mi meravigliai per

quanto avevo di fronte: semplicemente un bosco di cedri in fiore, con i pini fioriti che luccicavano come

fiammelle e le foglie venate di rosa e di giallo a vibrare sullo sfondo della foschia che stava di nuovo

addensandosi;  quello  splendore  riusciva  a  vincere  le  tenebre  e  l’opacità  del  mondo  che  attorno

incombeva  ostile;  era  la  stessa  luce  che  aveva  brillato  negli  occhi  di  mio  padre  rasserenandone
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l’inquietudine, quando lui aveva attraversato le strade di questa terra alla ricerca di una scintilla di senso

e di  umanità,  rara come un diamante.  Quella luce mi fece sentire vicino mio padre,  avvertii  il  suo

struggimento e il mio destino di figlia alla sua ricerca. 
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Codice Autore: 5a709757721ea
Sezione: Adulti
Titolo: UNA VOCE DAL BOSCO.

UNA VOCE DAL BOSCO

Su quel treno, in quello scompartimento, volevo che il posto vicino al mio rimanesse libero e usavo tutti

gli stratagemmi possibili per mantenerlo tale: appoggiavo sul sedile il giornale , la giacca o una borsa e

sopratutto  fingevo di  non accorgermi degli  sguardi  degli  altri  passeggeri  che cercavano un posto  a

sedere. Quello era il posto di Luca e anche se lui oggi non c'era, mi piaceva che rimanesse libero. Era il

suo posto.

Mentre il treno usciva dalla Stazione Centrale, con gli occhi socchiusi per il riverbero del sole sul vetro

del  finestrino,  intravedevo  appena  dall'alto  dei  vecchi  cavalcavia  ferroviari  ,  le  anonime  strade  di

periferia, ancora semi deserte, di una Milano appena svegliatasi. La mia memoria riandava a tutte le

volte che, su quel treno diretto a Tirano, in Valtellina, il  paese d'origine dei miei genitori,  avevamo

viaggiato insieme, io e Luca, verso quelle montagne, dove la passione per l'alpinismo aveva cementato il

nostro reciproco e profondo affetto.

Quando dopo aver lasciato la stazione di Lecco il treno cominciava a serpeggiare fra le rive scoscese

della sponda orientale del lago, le immagini che mi comparivano all'improvviso davanti, fra una galleria

e l'altra, non finivano mai di affascinarmi: le montagne verdi sullo sfondo, il lago blu scuro appena

increspato più in basso. Piccoli vaporetti bianchi lo solcavano seguiti dalla sottile scia bianca generata

dalle eliche e le barche a vela filavano veloci con le loro rande multicolori gonfiate dal vento. Dopo

Colico, alla fine del lago, il treno, piegando con una larga curva verso destra, si infilava veloce verso est

nell'ampio  fondovalle  ancora  in  ombra.  Le  montagne  chiudevano  da  entrambi  i  lati  l'orizzonte.  Il

versante nord, illuminato dal sole, offriva alla vista le sue cime ancora innevate su in alto, severe e

indifferenti  osservatrici  di quel sottile serpente di ferro che, laggiù in basso, correva veloce lungo i

binari.

Improvvisamente, senza una ragione, guardai l'orologio...
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Erano le dieci del mattino e il sole illuminava il bianco paesaggio che ci circondava. La vetta era ancora

lontana. Mi ricordo un brontolio sordo che si trasformò in pochi secondi in un boato. Luca era davanti a

me. Sentii la corda tendersi intorno alla vita...

Alla stazione di Tirano i miei genitori si sedevano sempre nella piccola sala d'aspetto della stazione,

dove attendevano, con largo anticipo, l'arrivo del mio treno. Li trovai infatti seduti ,composti come due

scolaretti,  nel solito posto sulla panca di legno in fondo alla sala. Mio padre, molto anziano ormai,

appena mi vide entrare si alzò e iniziò a camminare verso di me aiutandosi con il bastone che, a fatica, io

e la mamma eravamo riusciti a fargli accettare. “ Ciao “ mi disse solamente. Lui era sempre stato di

poche  parole  e  ancora  meno  complimenti.  Con  l'età  era  divenuto  addirittura  ermetico,  sempre  più

essenziale nelle poche cose che pensava di dover ancora condividere con me. Mia madre invece mi

abbracciò. Lei era ancora vivace, attenta a tutto, Circondava di mille attenzioni mio padre, lo accudiva,

gli leggeva il giornale, lo portava in giro per il paese, “a spasso”, come diceva lei. Il rituale della mia

visita, in quel stesso giorno di ogni anno, era sempre lo stesso. Una passeggiata attraverso il centro del

paese, fino a casa nostra, il pranzo, con le portate che la mamma aveva preparato : “la bresaola più

buona che c'è in valle” come lei diceva con orgoglio, i pizzoccheri con il formaggio Bitto e un bicchiere

di vino rosso, quello della cantina sociale.

Dopo il pranzo andavamo a trovare Luca. Nella foto sulla lapide, seduto su di una roccia, vestito con i

suoi abiti di montagna, ci guardava spensierato e sorridente. Nessuno di noi parlava mai. Non avevamo

più lacrime da versare ormai dopo tanti anni da quel giorno. La mamma sistemava con cura il vaso che

aveva già riempito con fiori freschi. Lo faceva tutte le mattine di ogni giorno dell'anno, da quando circa

dieci anni prima erano ritornati da Milano a vivere quassù al paese. ”Torniamo a Tirano, così gli stiamo

più vicino” lei mi aveva detto allora. “Anche il papà preferisce cosi” aveva aggiunto dopo una lunga

pausa. Non avevo detto nulla. La sua, del resto, non era stata una domanda. Non avrei potuto vincere

contro il loro dolore, come del resto non avevo mai vinto contro il mio.

Il treno che tornava a Milano delle ore 17,10 sul binario era già avvolto dall'oscurità incipiente. Gli

scompartimenti erano quasi deserti: non avevo il problema di scegliere un posto. I miei genitori li avevo

convinti a rimanere a casa. ”Fa freddo adesso per venire fuori. Siete vecchietti, vi dovete riguardare..”

scherzai. Ci congedammo sull'uscio di casa. Un bacio a mia madre, un “ciao” per mio padre.

Il buio è ormai calato mentre il treno si stava muovendo. Le luci dei paesi punteggiavano il fondovalle e
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le montagne nere incombevano nel cielo che, su in alto, era ancora fiocamente illuminato dalla luce del

crepuscolo. A Sondrio, mentre eravamo fermi nella stazione, sentii dei rumori nello scompartimento

dietro  di  me.  Qualcuno  era  salito.  Il  treno  ripartì  e  dopo  qualche  trambusto  causato  dal  nuovo

passeggero,  il  silenzio  riconquistò  la  carrozza..  Credo  di  essermi  addormentato.  Dopo  un  po',

svegliatomi, mi alzai per sgranchire le gambe e così, casualmente, volsi lo sguardo verso i sedili dietro

di me. Per prima cosa vidi il casco metallico di colore rosso appoggiato sul sedile con a fianco un grosso

zaino da montagna da cui facevano capolino le punte metalliche e zigrinate di una picozza da ghiaccio.

Corde multicolori erano legate all'esterno insieme a una imbragatura da scalatore con grossi moschettoni

metallici, attaccati di lato. Un giovane uomo dormiva con i piedi appoggiati al sedile di fronte, cullato

dal lieve dondolio del treno. Si era tolto i pesanti scarponi che facevano capolino sotto il sedile insieme

alle ghette da neve. Aveva il viso abbronzato con l' inconfondibile contorno pallido che circonda gli

occhi a lungo coperti  di  certo dagli  occhiali  da sole che,  legati  da una grossa catenella di  morbida

gomma, gli pendevano dal collo. Di certo la stanchezza lo aveva vinto dopo una giornata passata in

montagna. All'improvviso una scossa del treno lo svegliò e aprendo gli occhi subito si accorse di me che

lo osservavo in piedi nel corridoio. Immediatamente, come se fosse stato colto in fallo, abbassò i piedi

dal sedile. Per vincere il reciproco imbarazzo iniziai a parlare: “Come è andata oggi in montagna?” “

Bene! .” rispose entusiasta. Il giovane cominciò a raccontare, irrefrenabile come un fiume in piena, la

scalata, le difficoltà incontrate, il magnifico panorama, il vento terribile lassù, in cima. Io gli davo corda

con domande sulla neve e sul tempo. Dopo poco senza quasi accorgermene mi ero seduto davanti a lui.

Continuammo a parlare per più di un'ora. “Vedo che lei è esperto... Va o è andato in montagna di certo.

Quasi non ci eravamo accorti di essere arrivati a Milano. Lui si accinse a salutarmi. Guardai la mano

tesa verso di me e poi, alzando lo sguardo, il suo volto sorridente. Non volevo che se ne andasse: non gli

strinsi subito la mano e con argomenti più o meno plausibili continuai a parlare, a fargli domande. Alla

fine, cortesemente, mi disse che non poteva perdere la coincidenza per il treno che l'avrebbe riportato

“alla sua casa” - disse proprio così- e, dopo un ultimo, cortese, saluto, saltò giu' dal treno, perdendosi in

un attimo fra una moltitudine di frettolosi viaggiatori.

“Signore...signore.. mi scusi se la sveglio ..” Il controllore era in piedi davanti a me con un'espressione

sinceramente dispiaciuta. “ Mi scusi- continuò- il treno è fermo qui alla Centrale da mezz'ora e tra poco

andrà in deposito. E' meglio che scenda adesso..Però prima di scendere mi favorisca il biglietto …..

Dopo essere ripartiti da Sondrio sono passato tre volte in questa carrozza, ma lei dormiva. Dormiva così

bene e con un bel sorriso stampato in volto, che non l'ho voluto svegliare” “ Dormivo? Come dormivo?

Ma qui con me c'era un giovane alpinista.... abbiamo chiaccherato per un bel pò” “ Le assicuro che non

c'era nessuno- mi rispose- “ Ora, le ripeto, mi favorisca il biglietto ...”
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Appena il  controllore  si  allontanò mentre  mi  accingevo a  scendere percepii  di  nuovo il  dolore.  Lo

conoscevo bene quel dolore sordo, dentro il petto, pesante come un macigno: era lo stesso dolore che,

come un despota insensibile, da anni tormentava il mio cuore, ogni giorno, ogni momento. Ora si stava

accingendo a trionfare, senza trovare ostacoli, ancora una volta. Fra le dita della mano quel piccolo

spezzone di corda sfilacciata che da anni avevo sempre in tasca mi bruciava sulla pelle come un tizzone

ardente...

Spesso, quando ritorno a Tirano, vengo a sedermi da solo su una panchina di legno al limitare di un

pianoro  che  domina  dall'alto  la  valle.  A  vederlo  sembra  un  pianoro  qualsiasi,  delimitato  da  una

staccionata, ma tutto qui è accudito con cura. D'estate c'è un odore buono, di terra e di muschio e poi da

quassù si vedono arrivare i treni lungo la valle... Lo spezzone di corda l'ho seppellito in una buca sotto

un abete al limitare del bosco...

“ Punto i ramponi nella neve, ma scivolo giù, verso il basso. Con tutte e due le mani tengo la corda ma

cado e... la presa mi sfugge...”

Solo quando sono qui seduto mi sembra di udire una voce, che risuona, debole e lontana, dentro di me.

E' una voce che conosco bene. Viene dal bosco. Sussurra misteriose e incomprensibili parole che, come

un unguento miracoloso, leniscono la pena che mi tormenta. Di solito me ne sto in silenzio ad ascoltarla

finchè il dolore scema piano piano e le lacrime iniziano a rigarmi il volto.

Su quel treno, io e Luca viaggiamo ancora insieme...uno in fianco all'altro. Io lo so...
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Codice Autore: 5a70a1f03fe76
Sezione: Adulti
Titolo: Panta rei

Eccola lì! Quello che avevo sperato e temuto era tra le mie mani. La leggevo e rileggevo come se fossi

in trans e non mi sembrava vero che il licenziamento era arrivato. Quattordici anni di lavoro svolto con

dedizione, sacrifici e passione si concludevano con una lettera fredda e formale. Un capitolo chiuso. Un

punto definitivo di una parte della mia vita. Ma come si fa a chiudere una porta che per buona parte della

tua vita era il tuo quotidiano e la base della tua esistenza? Da un lato era finito un incubo dall’altro ne

iniziava un altro. Il mio viaggio era già cominciato e questo era solo l’inizio.

A volte non ci accorgiamo che gli obblighi quotidiani, il lavoro e le persone attorno ci sommergono. Si

impossessano di noi e ci trasformano facendoci vivere una vita non nostra, ma il  nostro “io” grida,

scalcia e spinge per emergere.

Il senso del dovere, l’educazione, le convenzioni sociali ci fanno vivere una vita che non sempre è la

nostra. A volte sembriamo automi e svolgiamo i nostri compiti solo per inerzia, non accorgendoci che

l’apatia si impossessa di noi e tutto si appiattisce.

Indossiamo maschere senza accorgercene e piano piano releghiamo la nostra vera personalità  in un

angolo piccolo piccolo del nostro essere.

Non ce ne accorgiamo ma ci portiamo sulle spalle un gravame di “devi” e “non devi”. Siamo avvinti nei

propri nodi. La nostra luce brilla ancora all’interno, ma abbiamo represso la nostra vitalità nel tentativo

di corrispondere ad un’infinità di richieste ed aspettative. Abbiamo rinunciato a tutto il suo potere ed alla

nostra visione per essere accettati proprio da quelle forze che l’hanno imprigionata. Esauriamo la nostra

forza  vitale  nello  sforzo  di  alimentare  l’enorme  e  ridicolo  meccanismo  della  nostra  importanza  e

produttività. Siamo così impegnati nel “tenere tutto insieme” e nell’essere sicuri che le cose procedono

per il meglio, che ci siamo dimenticati cosa sia il nostro meglio e non ci siamo accorti che nel frattempo

è cambiato.

Per sua natura la mente pianifica ed organizza. Cerca di manipolare le situazioni e le persone in modo da

ottenere ciò che vuole. Manipola noi stessi. Non ci piace il nostro lavoro? Trova la strada per fartelo

piacere perché è giusto così. Non ci piace la frase sentita? Ti dice di zittirti per amore della pace. Il senso

di colpa è uno dei sentimenti più distruttivi nella quale si può rimanere intrappolati. E piano piano il tuo
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io sparisce.

Ci sono persone che conducono un’intera esistenza così, altre che invece si fermano e dicono a se stesse:

“Ma cosa sto facendo?”. Io ero una di quelle che avevo necessità di togliere la maschera.

Basta! Dovevo ritrovare me stessa ed agire. Iniziai ad aprire alcune porte del mio essere per scoprire e

riscoprire cosa ci fosse. Avevo necessità di fermarmi e “pulire” per sentirmi a proprio agio nella mia

vera casa. Il mio non era un viaggio verso terre lontane ma più un tornare a “casa”. La mia casa, il mio

essere, il mio io.

Nei giorni successivi cominciai ad apprezzare il piacere di fare le cose con calma. Niente fretta che ti

impedisce  di  godere  delle  più  semplici  cose.  Un  caffè  assaporato  nella  sua  interezza  ha  un  gusto

totalmente diverso. Iniziai ad investigare su me stessa e sulla mia vita senza dare nulla di scontato. Ciò

che ieri piaceva non è detto oggi ti piaccia. Non mi conoscevo più. Iniziai a prendermi cura di me stessa

diventano autonoma e libera. Visitai tutti i musei e luoghi storici di Milano. Ricominciai a leggere i libri

che mi interessavano. Piansi e mi commossi vedendo il “Cinque maggio” scritto di pugno dal Manzoni.

Mi emozionai guardando il Cenacolo di Leonardo da Vinci. Mi rilassai serena in un bar sui Navigli con

un aperitivo.

E mio marito? Dov’era mio marito in tutto ciò? Non c’era. Era uno spettatore assente e passivo che

continuava a vivere o meglio vegetare sui binari della sua esistenza.

Quando ci  si  prende cura di  se  stessi  e  ci  si  ferma si  comincia a  vedere tutto.  Osservare il  nostro

comportamento, analizzare le proprie emozioni, aprire alcune porte della mente e del cuore ti porta a

combattere una guerra dentro di te ed a volte contro di te.

Cosa e chi mi emozionava veramente? Perché queste domande per anni non me le ero posta? Perché mi

ero ridotta a fare una vita che non era la “mia” vita?

Cominciai a scandagliare ogni piega del mio animo, analizzare le mie paure, ricordare momenti felici e

dolorosi. Le fondamenta del mio essere furono abbattute, i muri distrutti e gli occhi ed il cuore aperti al

nuovo.

Nulla fu più come prima. Riscoprire me stessa,  apprezzarmi,  amarmi aveva scoperchiato una verità

difficile da accettare. Non ero felice della vita che conducevo e non ero sicura delle persone che avevo

scelto di accompagnarmi.

Una catastrofe emotiva e mentale.  Tutto quello in cui avevo creduto, fatto e vissuto era un solo ed

esclusivamente in funzione degli altri. I miei demoni cominciarono a fare capolino ed il castello delle
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illusioni si stava sgretolando.

Cominciavo  visibilmente  a  cambiare  e  non  a  tutti  il  mio  cambiamento  piacque.  Non  ero  più

accondiscendente per paura di perdere l’amore delle persone care, ma iniziavo a far emergere la mia

determinazione ed essenza. Il mio io emergeva finalmente.

Tutto quello che succede nella nostra vita è una proiezione di ciò che accade dentro di noi. Se noi non ci

fermiamo e cerchiamo di vedere con i nostri occhi ed il nostro essere, la società, le persone vicine e tutti

gli obblighi e doveri ci distruggono. Uccidiamo noi stessi e neanche ce ne accorgiamo. E’ nel tempo che

succede, camminando camminando nel viale della nostra vita perdiamo i pezzi e distruggiamo l’essenza

del nostro essere. E’ necessario riconoscere e spezzare le catene dei   condizionamenti e delle opinioni

della società repressiva. Emergere dall’oscurità e da radici informi sviluppando ali con cui volare alto.

Non bisogna lottare contro qualcuno o qualcosa ma scoprire la propria vera natura e vivere in base ad

essa. Essere coraggiosi a sufficienza per assumersi la responsabilità di ciò che siamo e per vivere in

funzione della propria verità. Siamo condizionati perché allevati con idee rigide di ciò che è bene e di

ciò che è male, di peccato e virtù, di accettato e di inaccettabile, di morale ed immorale. Soffochiamo e

storpiamo la nostra stessa energia vitale impedendole di fluire e tutto avviene senza consapevolezza

alcuna.

La vita però è strana. Ad alcuni succedono degli eventi che se saputi cogliere ti destano da quel torpore.

Ed allora tutto cambia. Assapori la tua persona. Quella che in fin dei conti è sempre stata con te e che ti

ama più di tutti. Impari a danzare con i tuoi demoni, li abbracci e ricordi a te stessa che sei fallibile e che

i  sensi  di  colpa  a  volte  sono  macigni  troppo  pesanti.  Impari  a  comprendere  che  il  viaggio  più

sconvolgente, imprevedibile e meraviglioso è proprio la vita che stai vivendo perché è unico e fatto su

misura per te e da te. Tu sei protagonista del tuo viaggio e tu decidi chi e cosa ti devono accompagnare.

Tu decidi dove alloggiare. Tu decidi le tappe ed i tempi. Tu decidi cosa vedere ed emozionarti. Perché in

fin dei conti il viaggio più entusiasmante è quello della crescita della tua persona.
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Codice Autore: 5a70b60fd0041
Sezione: Adulti
Titolo: Campanellino

Campanellino

Nell’estate del’83 io abitavo con la mamma in un bilocale nell’estrema periferia sud di Milano. Piccolo

ma pieno di luce, reso a tratti bello dal Naviglio che scorreva lì a fianco e dalla balconata del soggiorno,

che aspirava alla definizione di “terrazzino”. Era un’estate soffocante, appiccicosa al punto che le croste

sulle ginocchia aderivano perfettamente ai miei calzoni di tela, rendendo il rito della svestizione una

tortura senza pari,

Linda era mamma e compagna di giochi scatenata ancor più di me, quella che mi seguiva nei compiti

fornendomi le prime mappe per interpretare il mondo. La sorella maggiore che non ho mai avuto e il

padre, che di certo ho avuto, ma di cui non conservo ricordo. Mia mamma: un folletto che non arrivava

al metro e sessanta,  cinquanta chili  nei  periodi di  grassa,  una zazzera color paglia spesso arruffata,

sempre pronta alle lacrime e al sorriso.

A sei anni, dopo aver visto Peter Pan ed essermi perdutamente innamorato della grazia senza tempo di

Campanellino, quando la febbre mi rendeva particolarmente bisognoso di quel tepore, invocavo Linda

chiamandola così. Dopo negavo risolutamente e mai lo avrei ammesso, neanche sotto tortura.

Erano gli anni ottanta e il benessere sembrava democraticamente diffuso. La città, con il sopraggiungere

dell’estate si svuotava, divenendo un luogo altro e misterioso, in cui era avventuroso perdersi.

Per noi bambini, l’estate era non solo dimenticarsi del tempo scandito dalle lancette dell’orologio, ma

anche quello della Filosofia dell’Accumulo. Si viaggiava insieme ai genitori alla scoperta di nuove terre

e insoliti modi di vivere, allo scopo ultimo di accumulare tutto: prodigiose stranezze, sensazioni, oggetti

esibiti come prove al rientro in classe, a inizio anno scolastico. Per suscitare l’invidia o la meraviglia dei

compagni.

Nella Milano da bere di quegli anni, dove il rito del caffè era stato sostituito da quello dell’aperitivo,

trovarsi dignitosamente in ristrettezze era guardato con sospetto, come un grosso porro con al centro un

ciuffo di peli.
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Quella lontana estate non poteva offrirci altro, nel mondo reale, che un’onesta settimana low cost alla

Pensione Sorriso di Cesenatico (metà prezzo i bambini fino a dieci anni). Ma di che appeal avrei potuto

godere al racconto di granite e pedalò contro i grattacieli di New York e i palmizi scossi dal vento di

qualche  remoto  atollo?  Quanto  miserrime  sarebbero  apparsi  i  miei  mille  scatti  contro  una  singola

fotografia di Pierluigi abbracciato a un aborigeno australiano?

Campanellino, per indole e filosofia, non sarebbe mai entrata nella febbre da benessere di quegli anni.

Non era però neanche una talebana, adepta di spartane filosofie di autoproduzione e ritorni alla terra.

Tanto per  dire:  non l’avevo mai vista,  di  bianco vestita  come la sua amica vegana Ilaria,  intenta a

intonare  un’interminabile  nenia  orientale  cui  dava  impropriamente  il  nome di  canzone.  Lei  capiva,

pertanto, che non dotare suo figlio di otto anni dello zainetto Invicta non l’avrebbe reso più forte ma solo

lo sfigato della classe.

Non era, invece, disposta a transigere quando si parlava di vacanze e di tutte le attività legate al tempo

libero, gite, musei, viaggi, scoperte e misteri. Potevano e dovevano essere il regno in cui dispiegare la

sua arte, il suo talento di tessitrice di mondi alternativi, paralleli universi in cui vigevano altre regole

rispetto alle nostre. Era La viaggiatrice di possibili Altrove.

Se il mondo reale non poteva offrirci che Cesenatico, Campanellino decise che dovevano esserci altri

mondi da esplorare. Fu così che divenne, a trentun anni, nelle lunghe estati della mia fanciullezza, il più

incredibile tour operator sul mercato. Il tour operator di un solo cliente: me.

La prima volta, io frequentavo la seconda elementare ed ero elettrizzato, come tutti i miei compagni di

classe, per i tre giorni di fattoria didattica che avremmo dovuto trascorre in un cascinale sulle colline

astigiane. La cifra richiesta per la gita non era sostanziosa, lo era per le magre finanze di mamma in quel

periodo. Lei fino a pochi anni prima aveva lavorato per una piccola casa editrice, che aveva chiuso i

battenti per la crisi. Da allora si barcamenava, lavorando occasionalmente come hostess, traduttrice e

interprete free lance.

Linda aveva deciso di non nascondermi niente e raccontarmi la realtà per quella che era, adeguandola al

mio livello di comprensione. La narrazione veniva, però, inserita nella sua ottimistica filosofia di vita

riguardo ai periodi negativi, che erano solo una fase e tutto come viene se ne va. In questa logica, a ogni

privazione,  sacrificio  e  rinuncia  corrispondeva  il  tentativo  di  inventarsi  un  nuovo  mondo  possibile

“Perché no, magari anche migliore di quello reale”, in cui scorrazzavamo complici e immemori.

Così, quella volta, mentre la mia classe quasi al completo- malati e figli di genitori iperprotettivi esclusi-

era impegnata a veder razzolare galline all’aperto, noi due decidemmo di fare le cose in grande stile.

Bastava allontanarci di una cinquantina di chilometri, approdare in provincia di Bergamo, a Brembate, e
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varcare fiduciosi i cancelli di Mini Italia; la grande attrazione che riproduceva in miniatura le maggiori

città italiane. Allora si sarebbe aperta per noi la conoscenza dell’intera nazione in poche decine di metri

quadri. Fu così che scoprii le mille differenze, nell’alimentazione, nel clima, nel dialetto, tra gli abitanti

del sud e quelli del nord.

La mia Campanellino si distingueva sempre. Si aggirava tra le altre mamme- rassegnate e dimesse o

tirate a lucido e cariche di boria-come un colibrì tra fagiani e pavoni. Sommessi mormorii, sguardi di

disapprovazione  o  di  malcelata  invidia,  l’aggrapparsi  strette  al  braccio  di  un  coniuge  casualmente

presente, segnavano la sua comparsa sulla scena. La sua giacca a vento, gialla, arancione o viola, entrava

in collisione con sobri cappotti cammello e pretenziose pellicce di volpe rossa che Linda fissava con

muto orrore. Qualcuna delle mamme più sensibili provava compassione per quella giovane divorziata

“con un bambino irrequieto da crescere da sola e un lavoro instabile”.

Eppure, già allora intuivo che, tra noi e loro, i veri privilegiati eravamo noi. Ecco bambini che a otto

anni avevano visitato più paesi di quanti riuscissi ad enumerare, dei quali non riportavano che vaghe

sensazioni, l’una sovrapponibile all’altra. Genitori adagiati nelle bolle turistiche di villaggi di plastica e

folklore ricostruito ad arte. Avevano viaggiato per migliaia di chilometri non imparando che qualche

vocabolo nuovo, non scalfendo nemmeno la vera superfice dei luoghi che visitavano.

Campanellino  ed  io  avevamo scoperto  la  vera  ricetta  del  pollo  tandoori  da  Deepika,  la  cuoca  del

ristorante  indiano  sui  Navigli.  Da  Maria,  la  badante  ucraina  della  nostra  vicina  avevamo scoperto

l’incanto di certe loro albe e Violeta, la colf peruviana di zia Rosi, ci aveva regalato bellissimi cappelli

andini, che sfoggiavamo con orgoglio.

Capirete, allora, perché io, seduto al tavolo di cucina guardando per l’ennesima volta l’e-mail della mia

azienda, che mi comunica “con molto rammarico” di non poter rinnovare il contratto in scadenza tra due

giorni”, non venga assalito dal panico, né da una rabbia furiosa o una disperazione senza scampo. Non si

contano  più  i  whatsapp  sul  mio  smarthphone,  le  e-mail  e  le  telefonate  dei  colleghi,  in  preda  alle

sensazioni di cui sopra.

Lo so, è umano, capisco tutti e con tutti solidarizzo.

Ma, cosa posso mai dire? Solo ammettere, grato, di aver ricevuto in dono un imprinting  che mi ha

sempre  sostenuto  nella  vita.  Guardo  gli  altri  dibattersi  penosamente,  e  così  facendo  aggrovigliarsi

sempre  di  più,  e  capisco  che  la  differenza  l’ha  fatta  il  tour  operator  fai  da  te,  Campanellino.  La

viaggiatrice, la creatrice di altri mondi possibili.

Una vera maestra di  vita,  capace di  renderti  forte e  morbido nello stesso tempo, di  trepidare e poi

sperare. Consapevole sempre che “Tutto come viene se ne va”.
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Codice Autore: 5a70c91a00208
Sezione: Adulti
Titolo: Cinque terre per rinascere

Cinque terre per rinascere.

Guardai per un attimo il cielo e respirai profondamente: il sole caldo ma piacevole, e l’aria così pulita

che pareva incontaminata dall’uomo. 

“Tutto bene?” mi chiese Samuel.

“Sì, tutto bene”

“Dovremmo muoverci o perderemo il treno” Le ultime parole che volevo sentire.

“Dammi ancora qualche secondo” lo implorai. Mi sentivo come se fossi avvolta da uno stato di pace

assoluta, inondata da quella calda luce solare e cullata dal rumore delle onde del profondo blu. 

Si sa, le cose belle durano poco, ma quel viaggio era passato in un istante e ancora non ero pronta a

dichiararlo finito. Era passata una settimana, e in quel poco tempo avevamo visitato quelle terre liguri

inserite tra i patrimoni dell’umanità dall’UNESCO. Proprio quei cinque borghi che spiccano sulla costa

del levante ligure, poco prima di La Spezia.

Eravamo a Monterosso prima dell'inizio del sentiero azzurro. Sotto di noi c'era un'insenatura nella costa

dove una canoa s'addentrava per godersi un attimo di pace, e di fronte a noi volavano beati i gabbiani.

Dritto all'orizzonte, invece, il sole cominciava a calare, intento a congiungersi con il mare per far brillare

le sue onde.

Mentre il cielo arrossiva pian piano, imbarazzato da cotanta attenzione, io restavo ferma ad ammirare

quello spettacolo non potendo fare a meno di chiedermi in quanti, prima di me, si fossero trattenuti

almeno per un attimo e avessero fatto lo stesso. 

Le prime presenze umane nella zona risalgono con tutta probabilità al paleolitico, poiché dei resti di

sepolture  umane  appartenenti  a  quell'era  storica  furono rinvenuti  nella  Grotta  dei  Colombi  all'isola

Palmaria, quando questa era ancora unita alla regione. Sebbene quel piccolo tratto di lungomare fosse

decisamente più recente,  alla luce di  questi  fatti  immaginavo che milioni,  o forse anche miliardi di

persone avessero goduto di quella vista prima di me.

Samuel appoggiò una mano sulla mia spalla: "Non vuoi proprio partire?”

Era una domanda che non aveva bisogno di risposta. Sorridendo continuai a guardare quello spettacolo,

mentre la brezza mi scompigliava tutti i capelli. 

Ovviamente avevo un forte  desiderio di  restare,  non ero ancora pronta.  Non era semplice partire  e

Concorso letterario - Galbiati http://www.concorsogalbiati.brianzaest.it/opera.php?op=...

1 di 3 03/02/18, 17:39



salutare quelle terre originatesi nell’undicesimo secolo grazie alle popolazioni della Val di Vara che

s’insediarono permanentemente in quella parte del litorale ligure formando cinque magnifici borghi.

Samuel sorrise e mi strinse tra le sue braccia. “Sembra ieri che eravamo a Riomaggiore e tu ti lamentavi

per ogni cosa.  Oggi invece fatico a portarti  a  casa” Era vero,  arrivai  in quei  luoghi stanca e piena

d’angosce, quasi incapace di riposare; ma in una settimana ero letteralmente cambiata.

Arrivammo a Riomaggiore il primo di agosto, quando i turisti già cominciavano ad affollare le località

più attraenti  e  popolari.  Decisamente il  periodo meno ideale  per  un viaggio depurativo dallo stress

quotidiano. Anzi, forse il periodo peggiore per tale scopo. L'atmosfera non era piacevole: il caldo così

infernale,  e  l’acqua  così  scarsa,  che  pareva  d’esser  in  un  deserto.  E  poi,  ovviamente,  vi  erano  i

viaggiatori con il loro vizio di lasciare carte ovunque, con quella loro tipica mancanza di rispetto per il

prossimo e per chi vive quei luoghi stagione dopo stagione, e quel loro scarso interesse verso la storia. 

Non potevo però negare che la città avesse un suo fascino. Dovevo ammettere infatti, che quel paesino,

con le sue strade in salita e il suo centro storico originatosi nel tredicesimo secolo nella valle del torrente

Rio Maggiore, da cui appunto prende il nome, era piuttosto caratteristico. 

Poi, il monte Verugola, le cui tre cime fanno la loro comparsa sullo stemma della cittadina, sembra

rendere più tortuoso il paesaggio. 

Ricco di costruzioni fortificate, le case-torri genovesi, il territorio viene modificato nel diciannovesimo

secolo dal nuovo quartiere che si estende lungo la stazione. 

Il borgo è un antico feudo, appartenuto prima al marchese Turcotti, e poi alla famiglia Fieschi, i quali lo

vendettero a Genova nel 1276. 

Insomma, un piccolo territorio con una grande storia da raccontare, e una vasta bellezza da offrire con le

sue casette colorate tipiche del levante ligure. 

Tuttavia, cominciai a sentire l'inizio della mia rinascita solo quando percorremmo il primo tratto della

Via  dell'amore:  una  strada  pedonale  a  picco  sul  mare  che  congiunge  Riomaggiore  a  Manarola,  e

correndo lungo la costa ti connette quasi spiritualmente al mare. Fu lì che cominciai a capire il vero

potenziale di quella terra. Purtroppo, non potemmo percorrerla tutta a piedi a causa di alcune frane che

ne avevano interrotto il percorso, perciò fummo costretti a servirci del treno. 

Come nel caso precedente, il paesaggio naturale di Manarola era interrotto da edifici variopinti che lo

decoravano quasi armonicamente. La roccia nuda della costa li innalzava proteggendoli dalla furia delle

onde, e i fichi d’india che si ergevano in quel terreno inaridito, parevano sentinelle pronte a combattere

con le loro spine chiunque volesse minacciare quella località. 

Non vi erano vere spiagge, il che ci costrinse a usufruire di anfratti rocciosi.

“Non sono sicura di volerlo fare Samuel” dissi prima di tuffarmi.

“Fai come preferisci” mi rispose “Io ho bisogno di rinfrescarmi” e mi lasciò lì, da sola sotto quel sole

cocente appoggiata a quella roccia ardente tanto quanto i carboni.

Non so perché alla fine lo seguii, forse lo feci perché pareva divertente, o forse a causa del mare, che
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infrangendosi contro gli scogli m’invitava a immergermi tra le sue braccia e a lasciarmi cullare dai suoi

dolci movimenti. I pesci nuotavano al mio fianco per niente spaventati, e i gabbiani volavano lontano da

noi quasi a non volerci disturbare. Mi sentivo tutt’uno con l’acqua, rinvigorita di una nuova vitalità.

Nonostante passammo a Manarola due giorni, il mio processo di guarigione si completò soltanto quando

giungemmo a Corniglia. Anche questa fu anticamente un feudo che passò di mano in mano a diversi

conti e signori liguri, per finire poi nelle mani di Genova come le sue quattro sorelle.

A differenza delle altre, però, lei non si affaccia direttamente sul mare, bensì si trova sulla cima di un

promontorio completamente circondato dai vigneti. 

Dapprima mi sentivo un po’ intimorita dalle scalinate che separavano il centro storico dalla stazione, ma

poi, più salivo, più sentivo la mia anima rinascere. Raggiungemmo la terrazza Santa Maria dove la vista

di bellissimi colori m’inondò di felicità. Ero completamente rapita da quelle montagne vestite di verde, e

da quelle acque così blu e profonde, oltre che da quel cielo così pulito e macchiato solo dall’oro del sole.

Niente poteva rovinare quel paesaggio, nemmeno le barche che tagliavano le onde incuranti di ciò che

quest'ultime pensassero. Nemmeno le voci dei turisti che in lontananza accorrevano cercando un luogo

dove riposarsi. Quell’immagine davanti a me era così speciale perché non solo mi ricordava la bellezza

della natura, bensì anche come a volte ignoriamo la perfezione che si nasconde sotto i nostri occhi, di

come ci preoccupiamo del futile, piuttosto di innamorarci del profondo.

Passammo  gli  ultimi  giorni  a  Vernazza  e  Monterosso.  La  prima,  che  nel  1797  fu  sottoposta  alla

dominazione francese di Napoleone, m’insegnò ad apprezzare la mano umana che modifica il territorio,

poiché,  ricca  delle  tipiche  case  fortificate,  di  chiese  e  di  architetture  militari  di  origine  medievale,

sembrava come dipinta da un artista che si serve delle luci naturali per far risaltare i colori della sua tela.

La seconda invece rapì il mio cuore con la sua bellezza, con il suo senso di pace, con il suo verde che

ricopre l’entroterra, con le sue spiagge grigie e l’acqua cristallina, con i suoi tramonti che sono in grado

di farti provare emozioni che nemmeno sapevi esistessero.

Ecco perché partire era così difficile. Tuttavia, ero obbligata ad accettare la separazione da quelle terre e

naturali, da quel tesoro che la nostra nazione può vantare.

Mentre anche l’ultimo raggio si nascondeva dietro l’orizzonte, una lacrima solitaria rigò il mio viso

avvisandomi che era giunto il momento.

“Pensi sia più semplice partire se ti prometto che torneremo?” chiese all'improvviso Samuel.

Mi voltai verso di lui con un sorriso malinconico “Sì” risposi in un sussurro.

Quando fui finalmente seduta al mio posto sul treno volsi un’ultima volta lo sguardo a quel paesaggio

che  ormai  si  stava  oscurando.  Lo  salutai  in  silenzio,  pensando  che  un  giorno  i  nostri  cammini  si

sarebbero incrociati di nuovo, e che, come due vecchi amici che non si vedono da molto tempo, ognuno

dei due avrebbe avuto qualcosa da raccontare all’altro.
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Titolo: LUCIA M'HA DONATO IL BEL VIAGGIO

LUCIA M’HA DONATO IL BEL VIAGGIO

Lucia aveva gli anni di Noè, della Luna e forse di Carlo Codega. E anche di sua cugina Gemma meno

sei. Le sue mani erano grandi, piene di solchi profondi e sapevano tante cose, la schiena robusta aveva

portato pesi insostenibili. Amava la terra Lucia, la sua cantina era piena di attrezzi di ogni sorta, falci,

falcetti, rastrelli, vanghe e altri marchingegni di cui la lingua italiana ignora il nome. Lucia  non aveva

mai amato spostarsi dalla sua casa vicina al lago. Il tragitto che la separava dai suoi orti andava anche

bene,  già quello verso la  chiesa era una salita  faticosa.  Il  ritorno lo affrontava più serena,  secondo

l’antica filosofia per cui in discesa camminano anche i sassi. Ma, a parte questo, spostarsi era fuori

discussione. Eppure la vita di Lucia non era mai stata sedentaria. Senza nemmeno rendersi conto, di

viaggi ne aveva accumulati. C’era stata quella volta in cui, per andare a trovare suo figlio in Danimarca,

aveva preso l’aereo e le case erano scomparse. Quella volta che la frana l’aveva costretta a spostarsi con

tutta la famiglia sulle colline sopra al paese. Il viaggio di nozze, tre giorni a Torino. E poi c’erano stati

tutti quei viaggi dalle stelle alle stalle, dalla padella alla brace e via dicendo che segnano le vite di tanti,

dai quali Lucia era sempre tornata a testa alta.

Io conosco Lucia da una vita. Ci siamo piaciute subito, fin dal primo sguardo. Ho sempre potuto contare

sulla sua presenza. Sapevo che ogni mercoledì l’avrei trovata ad aspettarmi seduta sul divano, a destra.

Polenta e coniglio per pranzo.

Mai Lucia aveva ammesso di essere in partenza per qualche luogo. Tranne una volta. Quando ormai era

diventata troppo debole per cavarsela da sola - come sempre aveva fatto - con lo stesso fare battagliero

di sempre, ma con gli occhi un po’ più tristi, aveva preparato i bagagli e lasciato la sua casa, le sue terre,

i suoi attrezzi da lavoro. E io non ho nemmeno fatto in tempo a salutarla.

Ho provato a cercarla, avevo un foglietto con un indirizzo, sgualcito e ingiallito. Ma lei non c’era. «È

partita per un luogo che amava, ma non ha voluto dirci quale!», mi hanno detto. Allora sono partita

anche io, per ritrovarla. Non che sapessi da dove cominciare. Dove mai poteva essersi diretta?

L’ho cercata ovunque. Sono stata al mare d’inverno, ho immerso i piedi nell’acqua e sentito il freddo

ghiacciarmi le dita e le caviglie. Sembrava quasi l’acqua in cui Lucia lavava le lenzuola da giovane,

Concorso letterario - Galbiati http://www.concorsogalbiati.brianzaest.it/opera.php?op=...

1 di 3 03/02/18, 17:41



fredda gelata che ti faceva scappare la pipì! Ma niente, lì non c’era. Forse era andata in montagna o forse

in città! Parigi! Aveva dei parenti là, ne ero certa. Dalla cima della Tour Eiffel ho pianificato come

battere a tappeto la città. Sono stata a parlare coi gargoyle di Notre-Dame, mi sono sporta sulle rive della

Senna, ho spostato sedie color salvia nei Giardini del Lussemburgo, fatto un giro di polka al Moulin de

la  Galette.  Ho persino  cercato  in  tutte  le  fontane  della  reggia  di  Versailles.  Niente,  Lucia  non  era

nemmeno lì. Forse ha voluto strafare, mi sono detta. Magari amava un posto che non aveva mai visto.

Ho fatto un lungo volo, fino alla culla del mondo. Mamma Africa mi ha accolto con un abbraccio. Mi ha

accompagnato a  casa  di  Mwende e  Ndanu.  Lì  ho conosciuto un sacco di  persone,  con delle  storie

incredibili. Un giorno mi hanno regalato galline e papaye e poi mi hanno accompagnata a fare una gita.

Non capivo la loro lingua, ma avevo fiducia. Faceva caldo e il sentiero era stretto, così stretto che a un

certo punto è sparito e ci facevamo largo tra i rami spinosi. Siamo giunti ai piedi di una roccia, ci siamo

saliti e l’orizzonte ha dispiegato per me lo spettacolo della savana. Solo savana, per giorni e giorni di

cammino, se avessi voluto provare a percorrerla. Immensa. Ho conosciuto un bambino molto piccolo

che  si  è  sorpreso  del  pallore  delle  mie  mani.  Ho visto  la  nonna  di  Mbithi  piangere  di  gioia  e  ho

incontrato quella di Catherine e Paul, che ogni anno, almeno due volte, nonostante sia vecchia come il

mondo, cammina per tre giorni, dormendo all’aperto, per poter riabbracciare i suoi nipoti. Ma di Lucia

neanche l’ombra. Forse aveva avuto paura di allontanarsi troppo ed era rimasta più vicina a casa. Che

fosse tornata a Torino, in memoria dei bei vecchi tempi? Se così fosse stato, l’avrei trovata in quella

pasticceria molto elegante in cui una volta le avevo comprato dei gianduiotti. Sia chiaro, non tanto per

mangiarne altri, quanto piuttosto per lamentarsi del prezzo! Ma nemmeno questo tentativo era andato a

buon fine. Era partita senza lasciare traccia e io non sapevo più che pesci pigliare. Secondo Filippo avrei

dovuto cercarla al  supermercato,  perché prima o poi le sarebbe venuta fame, ma dubitavo molto di

poterla  trovare  in  quel  labirinto  di  scaffali:  «Troppa gente,  troppa confusione...  Sono una donna di

campagna io!», aveva affermato una volta, quasi ribaltandosi sulla scala mobile che non aveva mai preso

prima.

Ho viaggiato per mille e mille posti, sotto  la pioggia grigia di una Varsavia che mi si è poi rivelata piena

di colori, nel caldo soffocante della Georgia, con tutti i suoi antichi e del tutto inaspettati monasteri; con

lady Agatha e la sua amica Jane M. ho programmato un viaggio ai Caraibi, ma poi ho pensato che a

Lucia tutto quel caldo avrebbe dato noia e di certo lì non l’avrei trovata.  A Lerici ho visitato il castello

con il suo storico custode, un uomo con dei baffi enormi; in cima all’Acropoli di Atene, mi sono finta

una Cariatide per fare “buu!” ai passanti e ho ringraziato Pericle di esserci stato, a Itaca mi sono seduta

sulle ginocchia di Omero e l’ho ascoltato cantare; a Siena ho scoperto la cripta del duomo, a Firenze mi

sono persa nei giardini di Boboli e sono dovuti venire a cercarmi. Ho domato i leoni della porta di Ishtar

a Berlino e ascoltato la signora Helena raccontarmi della sua fuga dai russi nel gelido e candido inverno

finlandese di  parecchi  anni  fa,  mentre ci  trovavamo da qualche parte  nei  boschi  di  betulle  vicini  a

Helsinki e facevamo merenda con pane e marmellata di more artiche. A Venezia con Francesco ho
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soffiato il vetro e salutato Otello che partiva dalla cima di San Marco e a Milano, mentre gironzolavo

con il naso in su per strizzare l’occhio alla Madonnina, un piccione mi ha bersagliato il cappotto; ho

persino cercato di vincere il Nobel a Stoccolma, ma non c’è stato verso di convincere la giuria che me lo

meritassi davvero!

Poi ho camminato, forse Lucia voleva solo fare una lunga passeggiata, per stare un po’ con sé stessa. Ho

camminato per quasi mille chilometri, dai Pirenei fino all’Oceano Atlantico, attraversando montagne

nebbiose,  piane desertiche dove il  caldo regna sovrano e  si  litiga  per  stabilire  quale  sia  la  Grande

Quercia che segna la  metà della  tappa,  foreste di  eucalipto e città  nelle  quali  avrei  puntato tutto il

contenuto del  mio zaino su una comparsa improvvisa di  Zorro;  Saint  Jean,  Roncisvalle,  Pamplona,

Najera, Tosantos, Burgos, Leòn, Astorga, O Cebreiro, Melide, Santiago de Compostela; e poi oltre, fino

a Muxia e Finisterre. Ho gridato forte quando mi sono tolta gli scarponi, ho urlato “Lucia” nel vento

impazzito che si schianta sulle propaggini estreme del nostro vecchio continente. Il suono è rimbalzato

all’impazzata. Lucia non mi ha risposto però.

Triste, un po’ sconsolata, mi sono seduta per terra, ho aperto lo zaino e ho tirato fuori un libro. “Poesie”

di Konstantinos Kavafis. Pagina sessantatre, “Itaca”. Mi piace questa poesia, mi ha accompagnata in

ogni viaggio. L’ho riletta. Poi, improvvisamente, sono scoppiata in lacrime. Le sentivo scendere calde,

sempre più calde e travolgenti.  Per un attimo ho creduto di  non riuscire a vedere più nulla.  Poi  le

immagini hanno cominciato a riflettersi nelle gocce e si sono moltiplicate, specchiate, girate, capovolte,

mescolate. In tutto questo caleidoscopico trasporto, una forma si è delineata sempre più chiaramente:

finalmente, era lei. Lucia. Si rifletteva ovunque, era lì, nei miei occhi. Con la fretta di chi sa di potercela

fare, mi asciugo gli occhi e Lucia scompare, ma io so che lei è lì. Riprendo in mano Kavafis. Lucia m’ha

donato il bel viaggio.

Il luogo per il quale era partita sono io. Ogni giorno continuo il viaggio che mi ha donato, riempio i

polmoni di aria e so che respira con me anche Lucia, mia nonna.
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Codice Autore: 5a7213250fea5
Sezione: Adulti
Titolo: VALIGIA DI PELLE

Non sapeva che perdersi era l’unico modo per trovare la strada.

Partì una mattina di primavera con una valigia di pelle.

Dentro, un guardaroba di sogni.

S’incamminò attraverso sentieri narrativi,

intrinseci tesori in grado di svelare la ricchezza di un luogo.

Mai, raggiunta una destinazione,

si soffermava su quanto potesse essere ordinaria.

L’abitudine impoverisce l’anima, pensava.

Si calava invece nelle qualità in grado di allietare lo spirito umano.

Se non ne esistevano,

erano le imperfezioni che la affascinavano

come occasione di riscatto e di nuovo inizio.

Costruiva città, strade, meravigliosi paesaggi invisibili,

frutto delle esperienze raccolte lungo la via.

Un sonoro bagaglio che le sembrava sempre più leggero.

Fu così che se ne accorse:

non vi era nessuna valigia.
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Era lei stessa la pelle di quel contenitore,

era lei che, ad ogni passo, andava seminando la sua anima nel mondo.

Sparse tutto quello che rimaneva di sé,

nell’inafferrabile spazio senza confini.

Non sapeva che perdersi era l’unico modo per trovare la strada.

Moriva così l’immagine dei suoi svariati volti,

vestita di convenzioni e maschere sociali

a favore dell’unica vera bellezza che aveva sempre cercato:

la sua Essenza.
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Codice Autore: 5a722fb28500c
Sezione: Adulti
Titolo: L'ultimo viaggio

L’ULTIMO VIAGGIO

A volte la malinconia è capace di farti viaggiare con la mente, alla riscoperta di ricordi che sembravano

sopiti. Quante volte è capitato che, all’improvviso, tornasse in mente un’immagine passata di cui non ci

si ricordava più. Certe cose pensiamo di averle rimosse, invece sono lì, in uno dei tanti cassetti della

nostra mente, in attesa di essere riaperti.

È un flashback che mi ha colpito in pieno petto quello della primavera di tanti anni fa.

Ero solo una bambina, quando mi fu annunciato che per la prima volta avrei preso l’aereo.

“Oddio, che emozione!” ho pensato subito, presa dall’euforia di una nuova esperienza, mista alla paura

di volare.

Per fortuna, in quell’avventura c’eri tu a farmi compagnia. Avevamo viaggiato tante volte insieme, e per

te non era la prima volta su un aereo. 

Ricordo come se fosse ieri quando eravamo in stazione ad attendere l’arrivo del treno che ci avrebbe

portato  all’aeroporto.  Io  tremavo come una foglia  e  tu,  su  due piedi,  ti  sei  inventato  un gioco per

distrarmi.

“Urca che bello, urca che brutto” cantavamo alternando a caso le parole bello e brutto.

Quando entrambi dicevamo la stessa parola, si  passava al giochino del flick e flock,  esprimendo un

desiderio con i mignoli intrecciati.

A raccontarlo ora viene da ridere. Era un gioco stupido? Forse, ma ha funzionato eccome.
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La lunga attesa è volata e, anche se l’agitazione non mi ha mai abbandonata del tutto, io cantavo, mi

divertivo ed esprimevo desideri. Quelli non me li ricordo, chissà se si sono avverati, poi. 

Conoscendomi, sicuramente uno era: “Fa’ che atterriamo tutti sani e salvi”.

Se potessi tornare indietro, ne avrei un altro da chiedere.

Per te.

Chissà, magari le cose sarebbero andate diversamente.

Avvicinandoci all’aereo, come un fratello maggiore, mi hai raccontato che probabilmente mi avrebbero

fatto male le orecchie e, senza che te lo chiedessi, mi hai offerto una gomma:

«Tieni, se mastichi non sentirai niente» mi hai detto.

E così è stato.  È anche per questo che mi sono fidata completamente, quando mi hai detto di stare

calma.

«Sentirai l’areo tremare, a volte anche la sensazione di cadere, ma non è niente. Puoi stare tranquilla».

E io mi sono sentita sicura. Tutto è andato bene e l’esperienza è stata incredibile.

Quando l’aereo ha cominciato a muoversi, ho spinto la schiena contro il sedile in attesa di prendere

quota. Invece si è spostato sulle ruote, ha fatto manovra, poi ha raggiunto la pista. Solo che era talmente

lontana che sembrava non arrivare più e io mi sono girata verso di te: «ma ci andiamo per strada o

voliamo anche?» Ti ho chiesto con ingenuità, provocandoti una risata.

«Ora parte, vedrai» mi hai risposto indicandomi fuori dal finestrino.

L’aereo ha fatto un’ultima manovra per mettersi in posizione, poi i motori hanno cominciato a fare un

rumore infernale. Ed ecco tornare l’ansia.

Poi finalmente è partito e ha cominciato a sollevarsi da terra. Sono rimasta paralizzata, con il volto

attaccato al finestrino per guardare Milano diventare sempre più piccola, fino a che non siamo entrati

nelle nuvole per uscirne un attimo dopo. Che spettacolo straordinario è stato. Sembrava di stare su una
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distesa di zucchero filato.

Atterrati in Sardegna, la prima cosa che mi ha colpito è stato il vento, fortissimo, che quasi mi sollevava

da  terra.  Quanto  ci  siamo  divertiti  a  fare  gli  stupidi,  camminando  in  modo  strano,  come  fossimo

astronauti  sulla  luna  che  avanzano  lentamente,  o  come  equilibristi,  faticando  a  stare  dritti  mentre

mettevamo un piede davanti l’altro, su una fune invisibile.

Quel  viaggio  è  stato  intenso:  ogni  giorno  una  città  diversa,  così  come  era  diverso  l’hotel  in  cui

dormivamo ogni notte. Una settimana di visite e spostamenti che avrebbe messo in crisi chiunque. I

nostri genitori probabilmente erano stanchissimi. Ora come ora, mi immagino nei panni di mia madre a

fare e disfare valigie: che incubo. Ma noi che ne sapevamo di quello che c’era “dietro” l’organizzazione

di  un  viaggio?  Ogni  nuovo  paese  era  una  scoperta;  perfino  l’albergo,  che  visitavamo  dal  primo

all’ultimo piano quando giocavamo a rincorrerci tra un piano e l’altro, su e giù con gli ascensori. Se

l’avessero scoperto, i nostri genitori ci avrebbero rinchiuso in stanza. Quando vedo cartelli con scritto:

“Vietato l’utilizzo degli ascensori ai minori di dodici anni non accompagnati” ripenso sempre a quelle

scene con un leggero senso di colpa.

E, parlando di sensi di colpa, non posso non chiederti nuovamente scusa per quella volta che, litigando,

ho usato quel soprannome che odiavi. Tu mi avevi confidato che i tuoi compagni ti prendevano in giro

con quel nomignolo e io sono stata crudele a rigirarlo contro di te, solo perché ero arrabbiata.

Il motivo non lo ricordo, segno che era una litigata stupida. Ma, a distanza di tanti anni, non riesco a

dimenticarmi di quel gesto e del fatto che non avevo ancora finito di pronunciare quella parola quando

mi sono pentita. Posso dirti che le mie scuse erano sincere, ma forse già lo sapevi.

Ogni tanto guardo ancora quella foto in cui mi avevano obbligato a finire il piatto di gnocchetti sardi.

Erano buoni, per carità, ma non finivano mai. Ero piena e non me ne andava giù più nemmeno uno, ma i

miei insistevano a dirmi di mangiare. Mi sembra di vederti ancora mentre te la spassi a vedermi in

difficoltà. Difficoltà che da questa foto si intuisce tutta. Che faccia avevo!
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Peccato che eravamo così piccoli. O perlomeno, io lo ero.

Non abbiamo tanti anni di differenza ma, a quell’età, contano anche i mesi e, mentre io ero una bambina,

tu eri nel pieno dell’adolescenza.

I nostri genitori ci portavano a vedere mostre e monumenti e ne sono rimasta affascinata. Sarà anche per

questo motivo che, ancora oggi, sono attratta da tutto ciò che riguarda l’arte.

Ma a quell’età, dopo un po’, la noia prende il sopravvento e una statua, seppur bellissima, diventa un

semplice sasso. E tu, adolescente, avresti potuto ignorarmi o, peggio, essere arrabbiato con i tuoi che ti

hanno obbligato a venire in vacanza con una bambina.

Invece no, sei stato come sempre un ottimo compagno di viaggio.

Com’è che ci siamo persi di vista, poi? Davvero non riesco a capirlo.

Dopo tante avventure insieme, siamo cresciuti e il nostro viaggio verso l’età adulta ci ha portato su

strade diverse.

Hai cominciato le superiori, poi hai preso la patente e non ti ho più visto nemmeno per le vie del paese.

Anche io mi sono fatta nuovi amici, ho cominciato a uscire e, con il passare del tempo, ho smesso di

pensare a te.

Scriverlo mi fa venire un senso di angoscia e continuo a chiedermi il perché.

Tanti sono i “perché?” che mi passano per la testa. Ma le risposte io non le ho.

Su questa terra affrontiamo una serie di viaggi che ci formano e ci fanno diventare ciò che siamo. Alcuni

sono piacevoli, come quelli nel senso comune del termine.  Altri, come quelli fatti con la mente, possono

scatenare reazioni diverse in noi, che vanno dalla gioia pura alla tristezza, passando per il rammarico.

Poi c’è un ultimo viaggio: quello che tu hai voluto affrontare da solo, anticipando i tempi e lasciando un

vuoto nelle anime di chi ti ha conosciuto.

Non conosco il motivo e non voglio giudicare. Posso solo immaginare che qualcosa si sia spezzato e non

voglio pensare a quanto devi aver sofferto per arrivare a desiderare di andartene da tutti noi.
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Spero solo che tu abbia trovato la serenità che meriti, ovunque tu sia diretto.

Buon viaggio, Angelo.
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Codice Autore: 5a7238172b01c
Sezione: Adulti
Titolo: INFINITE DESTINAZIONI, INFINITE STORIE, INFINITE
SENSAZIONI, UNA SOLA PAROLA: VIAGGIO

Viaggio. Una semplice parola di sette lettere che puo’ aprire orizzonti sconfinati. Che definizione si puo’

dare della parola viaggio? Nessuna……non esiste una definizione comune, precisa,  condivisibile da

ogni persona. Ognuno di noi ha dentro di se’ la propria definizione di questo termine. Viaggio puo’

essere rappresentato da verbi: partire, tornare, scappare; da immagini: deserti,  ghiacci,  mare, sabbia,

spiaggia; da mezzi di trasporto: aereo, treno, motocicletta, scarpe comode e zaino in spalla; da alloggi:

grande  albergo,  nave  da  crociera,  casa  di  famiglia,  tenda  canadese;  da  ricerca  interiore:  eremo,

pellegrinaggio,  rifugio  alpino.  Questo  susseguirsi  di  parole  avrà  suscitato  in  ciascuno  un  ricordo,

un’emozione, un desiderio, un sogno realizzato o ancora da avverare. Mentre scrivo, vedo tutte queste

immagini che si susseguono nella mia mente, mi soffermo su quelle che maggiormente si avvicinano al

mio ideale e tralascio quelle che non accendono la fiamma dell’interesse e della curiosità dentro di me.

Non esiste il viaggio perfetto in assoluto, il viaggio è come un abito sartoriale cucito su misura, per

ciascuno la propria taglia, il colore giusto, quel dettaglio che fa la differenza. Nel viaggio ognuno cerca e

porta quello che è: la propria storia, i propri desideri, le proprie esperienze.

Il viaggio viene spesso messo in relazione con lo svago, il divertimento, la vacanza, ma non è solo

questo….. il viaggio è talvolta malinconia, struggimento. Quel viaggio intrapreso da parte di chi lascia le

proprie origini alla ricerca di un “futuro migliore”, espressione per la quale i significati sono molteplici.

Per chi viene da Paesi lontani può’ rappresentare cose per noi scontate: la pace, la giustizia, la possibilità

di lavorare onestamente e dignitosamente. Per i tanti di noi che sono emigrati e continuano ad emigrare,

pur vivendo a poca distanza da una grande metropoli, può’ significare mettere a frutto quanto acquisito

in tanti anni di studio, sentirsi piu’ utili al mondo, essere valorizzati per le proprie capacità piuttosto che

spendere  gli  anni  migliori  della  vita  tra  contratti  precari  o  accontentandosi  di  un  posticino  fisso

malpagato dove le proprie competenze vengono relegate in un cassetto. Tante sono le incognite e le

speranze di quel primo viaggio che porta lontano: un aereo per gli Stati Uniti, un treno per la Germania,

un lungo viaggio in auto, in inverno, per raggiungere la Scandinavia. La grande gioia dei viaggi di

rientro per le feste, il pensiero di rivedere i parenti, gli amici, i luoghi dell’infanzia, guardare tutto con

occhi diversi, gli occhi di chi, con l’impegno e il sacrificio, “ce l’ha fatta”, ha portato un po’ della nostra
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terra in questo mondo globalizzato dove è ancor più forte il bisogno di aggrapparsi alle origini, per non

perdersi, per ricordarsi sempre da dove si viene, quanta strada si è fatta. E poi ancora il ripetersi dello

struggimento  della  prima  partenza,  ogni  volta  che  il  soggiorno  nel  luogo  natale  si  conclude,

quell’angoscia suscitata dalla prospettiva della lontananza, salutare le persone care, alcune che iniziano

ad invecchiare, altre che crescono troppo in fretta per chi è lontano, il magone tenuto a bada, il sorriso

per rassicurare chi ci vuole bene e sentire ogni volta quella ferita, quel distacco dalle origini, che fa male

nonostante l’importanza e la bellezza di ciò’ che si sta costruendo altrove.

Ma il viaggio è comunque e soprattutto gioia, piacere, scoperta di luoghi e paesaggi lontani ma spesso

anche vicini.  Io  penso che la  prima tappa di  ogni  viaggio sia  un libro che ci  introduca,  ci  prepari

all’esperienza, perché nulla vada perso, perché ogni particolare possa essere notato, ogni esperienza

vissuta  appieno,  ogni  emozione  assaporata  con  la  massima  consapevolezza.  Il  viaggio  permette  di

incontrarsi e scontrarsi con almeno uno dei quattro elementi naturali, in forme spesso tanto diverse tra

loro ma capaci  di  trasmettere sensazioni  coinvolgenti,  se si  riesce a liberare la  mente e mettersi  in

ascolto di ciò che la natura trasmette.

L’elemento  acqua  che  si  incontra  nel  percorso  placido  di  un  grande  fiume,  nelle  onde  indomabili

dell’Oceano,  nella  limpidezza  di  un  piccolo  lago  alpino,  nelle  calde  e  calme  acque  estive  del

Mediterraneo, nel fragore di un torrente che rapidamente scende verso valle.

L’elemento terra che si manifesta nei mille colori che contraddistinguono ogni luogo: le crete senesi, le

montagne di granito che si colorano di un magico rosa al momento del tramonto, le sabbie bianche,

accecanti sotto il sole bollente nei lontani Caraibi o nelle estati di luoghi più vicini, quelle scure, nere

che spesso evocano la presenza di un vulcano e quelle dorate delle vacanze estive dell’infanzia, sulle

lunghe e tranquillizzanti spiagge dell’Adriatico.

L’elemento aria che può’ essere rappresentato dal vento freddo che sferza il viso anche in piena estate, in

alta montagna, a quelle altezze dove tutto è più’ faticoso ma più’ vero e coinvolgente, ma anche dal

vento caldo di scirocco delle estati al mare o dalla magia del favonio che talvolta, alle nostre latitudini,

riesce a meravigliare donando un giorno di primavera anche nei periodi in cui solo freddo e ghiaccio

dovrebbero esistere.

L’elemento fuoco di un tramonto intenso in riva al mare, in cima ad una montagna o in un continente

lontano, ma anche la fiamma e il  calore dei tanti  falò che in numerosi borghi,  in tempi e modalità

diverse, rappresentano la tradizione popolare di bruciare l’inverno e salutare la tanto attesa primavera e i

fuochi sulla spiaggia che hanno allietato le prime vacanze da ragazzi, quei momenti indimenticabili di
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passaggio dall’infanzia alla vita adulta, quando “vita adulta” evocava soltanto libertà e cose belle.

Per viaggiare non è necessario solcare lunghi percorsi, spendere molti soldi, avere una buona resistenza

fisica, spesso accanto a noi sorgono luoghi che ci sono completamente sconosciuti e che ci lasciano

increduli e senza parole quando abbiamo la possibilità di incontrarli e conoscerli. Un borgo-luna park

abbandonato in cima ad una collina: la sensazione di aver fatto un viaggio nel tempo ancor più’ che

nello spazio, la scoperta di un mondo che non c’è più’ e la difficoltà a credere che, qualche decennio

prima, in quel luogo fosse davvero tutto così, come lo vediamo oggi in questo museo a cielo aperto,

anche se un po’ in rovina. Lo stupore suscitato dai papaveri appena fuori città che, con il loro splendido

colore, illuminano l’aria in una limpida giornata di primavera. E la meravigliosa scoperta di scrigni di

arte e storia spesso ignorati e dimenticati ma capaci di trasmettere grandi emozioni: una chiesetta in un

luogo isolato difficilmente raggiungibile, la pace di un’abbazia in collina abitata solo da un eremita, un

palazzo storico con splendidi giochi d’acqua, in grado di far sentire i visitatori dame e cavalieri d’altri

tempi,  come in una magia,  a  pochi  passi  dall’autostrada.  Perché il  viaggio è anche questo:  ricerca,

attenzione curiosità, capacità di stupirsi……e i libri per questi brevi, ma non meno intensi viaggi, sono

fondamentali, certi piccoli opuscoli, pubblicazioni locali tanto minuscole quanto ricche di informazioni e

curiosità preziose. Sono tesori da cercare con pazienza sugli scaffali delle biblioteche o nelle librerie,

oggi purtroppo sempre meno numerose.

Ma il viaggio più’ grande è quello che ciascuno di noi può’ intraprendere anche dietro le sbarre di un

carcere, anche in un letto d’ospedale, anche nelle tribolazioni che non permettono di lasciare la propria

casa: è il viaggio della fantasia. Chiunque anche nella condizione più’ difficile può’ sognare, pensare,

rievocare i tanti viaggi dei momenti lieti: quelli lontani, se ci sono stati, quelli vicini per chi nella vita

non ha potuto percorrere grandi distanze, o quelli immaginari evocati da un racconto, da una foto, da un

cartellone pubblicitario. Si può’ non aver mai visto un campo di lavanda in fiore ma ci si può’ essere

emozionati e commossi per un’immagine che l’ha rappresentata, e in quei momenti in cui muoversi è

impossibile, si possono chiudere gli occhi e trovarsi all’improvviso in quel magnifico campo di lavanda,

sentirne il profumo, avvertire la sensazione dei fiori ruvidi tra le dita, restare estasiati dal lilla che si

staglia contro l’azzurro intenso del  cielo di  una calda e assolata giornata d’estate…..poi riaprire gli

occhi,  guardare  fuori  da  una piccola  finestrella  e  vedere  una rondine,  sognare  di  partire  con lei  e,

volteggiando allegramente nell’aria,  raggiungere quei  campi  di  lavanda sempre profumati  e  assolati

dimenticando per un lungo e profondo istante la sofferenza che attanaglia.
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Codice Autore: 5a7388de82657
Sezione: Adulti
Titolo: Paloma

O piccola candida colomba,

che ti libri nel celeste infinito,

le tue ali protese come petali di peonia

fendono le bianche nubi del

cielo.

O Paloma che come Pegaso aleggi

scortata dal sussurro del

vento,

Tu sei figlia del sole, della luna e delle

stelle.

E come un bocciolo soffiato dal vento

approdi al Nuovo Mondo.

...ed è un nuovo messaggio d'amore.
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