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“Viaggiare non signiica allontanarsi da casa,
ma trovarne continuamente di nuove”

Da Roma a Parigi,  no al Sudamerica, passando per Bruxelles,
Dublino, Berlino, New York e molte altre città: appunti, aneddoti,
racconti di viaggio di un trentenne alle prese con la vita, l’amore,
la società in cui vive, il tempo che passa.
Un viaggio tra pagine di ricordi e sorrisi, sguardi malinconici al
passato, risposte e speranze per il futuro.

AleAlessio Trerotoli (Roma, 1981) si è laureato nel 2009 in Studi Storici, Teorici
e Critici sul Cinema. Fotografo autodidatta, nel 2010 ha presentato la sua 
prima esposizione personale, “Appunti di viaggio”.
Attualmente scrive, espone le foto dei suoi viaggi e collabora con la rivista 
Livecity, in attesa della prossima partenza.

€ 10,00
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I bei viaggi. 
 
I bei viaggi somigliano tanto a quelle storie d’amore appassionate e 
un po’ tragiche, perché come esse sono destinati a finire. Appena 
arrivati si è ancora se stessi, in qualche modo legati alla routine e alla 
vita del giorno precedente. Lentamente però si scopre una nuova città 
come se fosse una persona, ci adagiamo sulle sue abitudini, sui suoi 
ritmi. Cominciamo a pensare a lei prima di addormentarci e a quando 
la rivedremo il giorno seguente. Giorno dopo giorno capiamo cosa ci 
piace di lei e, senza neanche sapere bene il perché, siamo innamorati. 
Sul più bello però arriva l’addio, con la sua scia di fotografie e dolci 
ricordi alle spalle.  
Non è mai semplice raccontare un viaggio, troppe sensazioni per cui 
non sono ancora state inventate parole adatte, troppa bellezza 
imprigionata negli occhi, incapace di trovare la strada per arrivare alle 
dita, costrette a scrivere impotenti rispetto a quanto giace nei piani alti 
della testa. Ricordi.  
Qualche mese fa il mio aereo toccava il suolo romano riportandomi a 
casa dopo l’ultimo viaggio. Ma dove si trova la propria casa? Io penso 
che Casa sia ovunque si riesca a mettere d’accordo il passato, il 
presente e il futuro: viaggiare non significa allontanarsi da casa, ma 
trovarne continuamente di nuove. 
Forse è stato il Sudamerica a farmi capire queste cose, o forse è stato 
solo l’apice di un pensiero che andava costruendosi anno dopo anno, 
viaggio dopo viaggio, da Temple Bar a Kreuzberg, da Montmartre a 
Brooklyn, fino a San Telmo. Il mio taccuino è saturo di appunti, 
pensieri, descrizioni: nel trascriverlo qui, cercando di dare un ordine e 
un senso a tutte quelle pagine, ho ritrovato i passi del mio cammino, e 
nelle fotografie che li accompagnano ho ritrovato un po’ di quella 
luce che brilla nei miei occhi ogni volta che li apro veramente. 
Nel frattempo il pensiero di un nuovo viaggio mi ossessiona, ma il 
futuro mi trattiene e il presente mi sfugge. Tuttavia sul mio taccuino 
sono rimaste soltanto poche pagine bianche, e sarebbe un vero 
peccato non scriverle. 
 

A.T. 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

“Quando vivi in un posto a lungo 
diventi cieco perché non osservi più nulla.  

Io viaggio per non diventare cieco” 
 

(Josef Koudelka) 



 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attraversare la porta. 
 
È notte fonda e sono alla Stazione Termini, seduto in un bar in attesa 
della navetta che mi porterà all’aeroporto di Ciampino. Davanti a me 
un cappuccino bollente, ed è da qui che tutto comincia. Intorno la città 
dorme: nessun rumore dalla stazione, che tra qualche ora ricomincerà 
la sua routine caotica e assordante. Non fiatano neanche i senzatetto, 
che a quest’ora riposano silenziosamente sul marciapiede ai bordi di 
Via Marsala, in attesa di un nuovo giorno. 
Sono assonnato e fa caldo. Mi sono laureato appena una settimana fa 
e solo adesso ho deciso di buttarmi in questo primo viaggio da solo. 
Sono curioso di scoprire ciò che c’è là fuori, al di là della porta di 
casa, al di là di Roma, lontano dall’Italia. Sento il bisogno di ampliare 
le mie conoscenze, di aprire gli occhi di fronte al mondo e magari 
riuscire in qualche modo a conoscere meglio me stesso: forse soltanto 
perdendosi ci si può davvero ritrovare. 
Si dice che attraversare la porta sia la parte più difficile di un viaggio 
e forse è proprio così. Uscire di casa non è stato semplicissimo, mi 
sono voltato dieci, cento volte a controllare che non avessi 
dimenticato nulla, ho sezionato la mia camera con lo sguardo notando 
solo ciò che è superfluo. C’era tanta polvere su una vita che per 
troppo tempo è rimasta ancorata a quelle quattro mura, e a questa 
città, la mia città, che forse amo più di quanto dovrei. Nell’attesa non 
stacco gli occhi dal biglietto di sola andata per la Francia che stringo 
nella mano; proprio nel momento esatto in cui l’ho preso la radio 
aveva trasmesso una canzone: «Parigi a me va bene per non tornare 
più..». Era “Strade di Francia” di Daniele Silvestri, la storia di un 
romano a Parigi: l’ho considerato un curioso segno del destino. 
Il cappuccino intanto continua a fumare, seduto accanto al mio 
taccuino. Come dicevo, è da qui che tutto comincia. 
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Francia. 
 
Sono le 10.30 di una splendida giornata di fine maggio. Sono appena 
arrivato all’aeroporto di Beauvais, una desolante distesa di campagna 
dove il silenzio e il nulla hanno la meglio anche sul verde che li 
circonda. È questo il mio primo vero approccio con la Francia, dopo 
averla conosciuta un anno fa attraverso le storie e i racconti di tanti 
amici con cui ho condiviso per una decina di mesi l’esperienza 
universitaria, un’indimenticabile annata nella mia Roma tra studenti 
erasmus francesi. Mi sono ritrovato improvvisamente catapultato 
nella loro cultura, nel loro mondo, sprigionando ciò che dentro me 
urlava per uscire: un’impetuosa voglia di vivere, di viaggiare, di 
conoscere. Un uragano travolgente che ha attraversato la mia vita 
facendole prendere direzioni fino a qualche anno fa impensabili. 
Proprio io, un abitudinario innamorato di Roma e con poca curiosità 
nei confronti del mondo, dopo quella mirabolante annata “francese” 
sono riuscito ad uscire timidamente fuori dalla caverna: finalmente ho 
capito che non avrei più dovuto sprecare un solo giorno della mia vita 
perdendomi in ciò che non amavo, che forse avrei dovuto dedicare il 
mio tempo a conoscere il mondo, respirando in ogni momento le mie 
passioni. Un anno zero dal quale ricominciare, rincorrendo tutto il 
tempo perso fino ad oggi, che non è poco: mi sento indietro, come se 
mi fossi svegliato troppo tardi. La vita non è rimasta ad aspettarmi, è 
andata avanti, anno dopo anno, lasciandomi per strada. Ma ora sono 
sveglio, in viaggio, ed è questo che conta. 

 
 

Porte Maillot. 
 
23 maggio 2009: sono finalmente a Parigi, fisicamente a Parigi, dopo 
averla visitata nei miei pensieri, agognata ed immaginata in tutti 
questi mesi, esame dopo esame, fino alla laurea, fino alla partenza. 
Non so precisamente dove mi trovo. Il pullman che ho preso a 
Beauvais mi ha lasciato su una grande piazza, dove i suoni del sabato 
mattina danno l’impressione di essere più lenti e meno frenetici di 
come immaginavo fossero a Parigi. Ma quasi mai ciò che 
immaginiamo corrisponde all’effettiva realtà delle cose. 
Davanti a me vedo le Palais du Congrès de Paris, sotto il quale c’è un 
cinema (intravedo la locandina di “Angeli e Demoni” affissa sul 
muro). Il tempo è splendido. Sono seduto su un muretto in attesa 
dell’arrivo di Florie, l’amica francese che mi ospiterà in questi giorni 
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parigini. Nel frattempo una ragazza dall’inconfondibile accento 
spagnolo mi ha appena domandato dov’è la metropolitana: le ho 
indicato un punto alle spalle del Palazzo dei Congressi, come mi ha 
suggerito il flusso di persone diretto frettolosamente in quella 
direzione. Mi piace avere (o forse dare?) l’impressione di essere già 
navigato in una città nuova, anche se non la conosco. 
Nell’attesa ho cercato di scoprire questa mia prima piazza parigina: 
sono dunque a Porte Maillot, nel XVII° Arrondissement. Il cinema è 
il primo luogo ad attirare la mia attenzione: oltre al film di Ron 
Howard c’è il manifesto di un film con Daniel Auteuil, un film di 
Pedro Almodovar in concorso a Cannes (“Gli abbracci spezzati”) e 
“Millennium”, che al momento non mi dice nulla. 

 
 

André Gill. 
 
Pigalle, casa di Florie. Sono appena uscito dalla doccia, e mi godo il 
silenzio di questo vicolo delizioso. Le scale del palazzo ottocentesco 
in cui mi trovo sono attraversate da un elegante tappeto rosso scuro, 
arricchito da decorazioni che gli conferiscono stile e forse un tocco di 
austerità (la scala mi ricorda vagamente un quadro di Edward Hopper: 
“Stairway at 48 Rue de Lille, Paris”, e considerando che Florie è di 
Lille, trovo l’accostamento in qualche modo azzeccato). 
La casa è bellissima, un po’ piccola ma decisamente accogliente. La 
stanza principale, di fronte all’ingresso, è grande e luminosa, grazie 
soprattutto alla vetrata a sinistra, decorata con lastre rosse ai lati, 
verdi, grigie e bluastre al centro. Dalla grande finestra colorata, qui al 
primo piano, si può osservare il vicolo con il busto dedicato all’artista 
dal quale prende il nome la rue, André Gill (un importante 
caricaturista francese dell’800). Il passaggio di una coppia di turisti, 
che si è addentrata in questo vicolo cieco semplicemente per scattare 
una foto, mi riporta finalmente alla realtà: sono arrivato da poco, 
Parigi è là fuori e brucio dalla voglia di scoprirla. Il tempo sembra stia 
cominciando leggermente a rovinarsi, ma va bene così. 

 
 

Café e Bistrot. 
 
Montmartre, la collina degli artisti. Una passeggiata nel quartiere, i 
primi contatti con la realtà parigina. Ho notato che il grande fascino di 
Parigi risiede nei bar: sono ad ogni angolo di strada. La bellezza di 
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questi locali è nella contaminazione tra lo spazio esterno e lo spazio 
interno (perlomeno nelle stagioni calde), con i tavolini disposti 
ovunque: dentro, fuori, in mezzo alle grandi vetrate aperte che 
permettono alla strada di continuare e praticamente confluire 
all’interno di essi. 
Mi piace moltissimo l’urbanistica di Parigi e dei suoi palazzi: molti di 
essi non sono rettangolari, ma trapezoidali. Gli estremi di ogni 
facciata confluiscono su un ulteriore lato diagonale lungo qualche 
metro, e i bar e le boulangerie che sono posizionati in questa piccola 
parte dell’edificio assumono un fascino tutto particolare: l’entrata da 
questo lato e le grandi vetrate nelle due facciate laterali del palazzo 
fanno sembrare alcuni bar come un grande abbraccio che raccoglie a 
sé due strade differenti, facendole incontrare come in un bacio. Il 
barone Haussmann, al quale nella seconda metà dell’800 si deve la 
trasformazione urbanistica di Parigi, forse era una persona romantica. 
Ad ogni modo già amo i bar di questa città, la gente che li frequenta 
porta qui i suoi umori, rendendo i café e i bistrot il cuore pulsante di 
Parigi. Ho capito una cosa: se vuoi conoscere un popolo, entra nei bar 
e osserva la vita seduto al bancone. 

 
 

Odor di cenere. 
 
Mi sono svegliato dopo la prima – devastante – notte parigina. Ieri 
sera a casa di Florie c’è stata una piccola cena che in breve si è 
trasformata in una grande festa, con l’arrivo di tanti amici e tanta 
gente che rideva, ballava e cantava. Non ho ben capito se si trattava di 
una festa in onore del mio arrivo oppure se i sabato sera da queste 
parti sono sempre così movimentati. Forse entrambe le cose. Non ho 
fatto domande, mi sono limitato a godermi la serata, con i mojito 
preparati da Romain, la musica selezionata da chiunque passasse 
davanti al computer, buttato sul pavimento, e i balli improvvisati da 
questi amici francesi, vecchi e nuovi. Ad un certo punto però sono 
crollato dal sonno e mi sono abbandonato sul letto vestito, con ancora 
sulle spalle i postumi del viaggio e della nottata precedente passata tra 
fermate di autobus e aeroporti. 
Hemingway diceva che se hai avuto la fortuna di vivere a Parigi come 
un giovane uomo, allora essa sarà sempre con te, perché a Parigi è un 
continuo banchettare. Io certamente non posso dire di aver vissuto a 
Parigi, visto che sono qui da appena un giorno, ma in quanto al 
banchettare non ci si risparmia davvero. Accanto a me un colonnato 
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di bottiglie vuote e l’odor di cenere testimoniano silenziosamente la 
folle allegria della notte precedente. Ormai è quasi ora di pranzo ma 
per la casa, ancora addormentata, sembra essere mattino presto. 
Poco fa sono uscito silenziosamente e ho raggiunto la boulangerie 
dietro l’angolo (La flute gana, all’incrocio tra Rue des Martyrs e Rue 
d’Orsel) per provare il celebre pain au chocolat e portare qualcosa di 
buono per la colazione. 
È il mio primo vero giorno qui, e il sole che filtra attraverso le 
sfumature della vetrata invita a godersi Parigi in tutti i suoi angoli. 
 
 

La Dolce Vita. 
 

La giornata è bollente, è un maggio esageratamente afoso per una 
città come Parigi, spesso troppo affezionata al bianco e nero per 
assecondare i colori caldi dei raggi del sole. Florie, in compagnia di 
Camille, Marie e Romain, mi ha portato a conoscere la Tour Eiffel, un 
simbolo che forse appartiene più al turista che al viaggiatore (già, alla 
luce di questo biglietto di sola andata e della mia nuova filosofia di 
vita ho appena deciso di considerarmi un “viaggiatore”), ma che non 
poteva assolutamente mancare a questa mia avventura parigina. 
Siamo usciti dalla stazione Trocadero e onestamente non avevo capito 
dove ci stessimo dirigendo: i francesi parlano ancora troppo 
rapidamente per me e talvolta quando conversano tra loro mi lasciano 
totalmente scollegato da ciò che accade. Ma amo le sorprese e per 
questo non domando, osservo. Fuori dalla metro, svoltato l’angolo e 
giunti sul grande spiazzo dove sorge il complesso del Trocadero, sono 
rimasto folgorato alla vista della grande torre. È stato un colpo di 
fulmine: uno sguardo ed ero già prigioniero della bellezza di questa 
grande verticale, che sembra davvero esser fatta della stessa materia 
di cui sono fatti i sogni, per dirla alla Shakespeare. Ho sentito dire che 
Gustave Eiffel, il costruttore della torre, era innamorato di una donna 
che si chiamava Alice, e la Tour Eiffel, che effettivamente sembra 
essere una grande A, non è altro che una romantica dichiarazione 
d’amore nei confronti di questa donna. 
Sotto il Trocadero, generosi getti d’acqua offerti dalla fontana 
sembrano invitare i visitatori ad approfittare di essi per combattere il 
caldo di oggi. Florie, senza perdere tempo, è stata la prima ad 
abbandonare il viso sotto il getto dell’acqua. I suoi occhiali da sole, 
incautamente poggiati sulla testa, sono caduti nella grande vasca, 
perdendosi nelle acque del Trocadero sotto lo sguardo beffardo della 
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Tour Eiffel. La mia amica però non sembrava aver intenzione di 
rinunciare ai suoi occhiali: si è alzata leggermente il vestito ed è scesa 
nella fontana, alla ricerca degli occhiali perduti, muovendosi tra le 
acque del Trocadero con l’eleganza di un cigno. Lei era ancora 
nell’acqua, un po’ come Anita Ekberg nella Fontana di Trevi, mentre 
io, come Marcello Mastroianni, osservavo la scena affascinato. Oggi 
anche Parigi ha avuto la sua dolce vita...  
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Orage. 
 
Diluvia. Dopo tre giorni caldissimi è arrivato il famoso orage 
parigino. È notte e sono a casa: attraverso la vetrata colorata la luce 
del lampione filtra nella stanza con lievi sfumature verdi, mentre 
l’acqua bussa sonoramente alle porte di Pigalle. Parigi è una città 
talmente elegante che anche la pioggia dà l’impressione di voler 
ostentare il suo fascino: trovarsi per le strade di Montmartre durante 
un temporale e correre lungo quei piccoli marciapiedi, ripararsi sotto 
un tendone sempre diverso, passare continuamente da un bar all’altro, 
con una musica ad ogni passo differente. Tutto intorno è pioggia e 
Francia, avrebbe detto Paolo Conte. 
Non riesco a dormire. Ripenso al vestito leggero di Florie, reso quasi 
trasparente dalla pioggia. Penso alle calde note provenienti dai bar e 
alle luci discrete dei lampioni, spezzate dall’acqua. Penso al dorso 
dell’asfalto, pizzicato dalle gocce. 
Non ho mai amato così tanto la pioggia. 
E neanche la Francia. 
 

 
Cinema. 

 
La prima volta che ho amato Parigi è stata durante l’università, 
attraverso i film della Nouvelle Vague. Rimasi completamente 
catturato da quelle atmosfere un po’ drammatiche, un po’ scanzonate, 
immerse in un bianco e nero che mi riempiva di bei sentimenti, mi 
sussurrava amore, dolcezza, magia. Sentivo in qualche modo che 
Parigi era una città che mi apparteneva, e che un giorno avrei fatto 
mia. 
Una volta qui ho capito come in questa città si respiri davvero cinema 
dappertutto, le videoteche sono dei piccoli paradisi cinefili (ad 
esempio Videosphere, a Saint-Michel, dove sono capitato 
casualmente): cartoline, poster e scaffali pieni di dvd divisi per 
regista. Si può trovare John Frankenheimer gomito a gomito con 
Samuel Fuller, giusto un ripiano sotto Blake Edwards. 
Camminando per Rue des Martyrs, a Montmartre, mi sono imbattuto 
in un piccolo antiquario, L’objet qui parle: proprio sotto la vetrina del 
negozio, sul marciapiede, c’era un mobiletto sopra il quale spiccava 
una vecchia fotografia di Alain Delon. Come suggeriva il nome della 
bottega, la foto parlava: dal suo sguardo, deciso, magnetico, traspariva 
colore nonostante il bianco e nero dell’immagine. Un’espressività 
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sulla quale sembrava convergere tutta l’energia del luogo circostante, 
un omaggio al passato, un occhio nostalgico su quei favolosi anni che 
sono stati, che c’hanno raccontato, che abbiamo vissuto nei film di 
una volta. 

 
 

 
 
 

Belleville. 
 
Belleville è una città nella città, un miscuglio etnico, incasinato, 
popolare. I suoi colori sono opachi, a tratti appaiono desaturati, fino 
ad esplodere improvvisamente appena girato l’angolo, dove vivono di 
luce nuova: è un quartiere ricco di contrasti, ed è questo a renderlo 
attraente. L’impressione è che sia fin troppo vissuto: i palazzi e gli 
edifici ai lati del boulevard sembrano aver visto tempi migliori, inoltre 
la gente sembra non amare particolarmente i forestieri. Oggi mentre 
scendevo da Rue de Belleville ho scattato una foto ad un negozio di 
frutta sull’altro lato del marciapiede: il negoziante al suo interno ha 
cominciato a fare ampi gesti con le mani per allontanarmi, mentre un 
ragazzo sui quindici o sedici anni mi ha scortato via dal quartiere, 
seguendomi a pochi metri di distanza: «Non puoi venire qui a fare 
foto, vai via, vai via», mi intimava, colorendo le frasi con qualche 
insulto. I suoi occhi erano neri e stanchi, portavano i segni di chi è 
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schiacciato dal peso di una vita non facile sulle spalle. Ma non è a 
questo che pensavo mentre mi allontanavo da Belleville, che ho 
potuto così esplorare solo per pochi minuti. Il ragazzo ha continuato a 
scortarmi per un centinaio di metri: non mi sono sentito minacciato, 
ma al momento ho pensato che sarebbe stato meglio non fare troppe 
storie, in fondo avevo tutto da perdere. Quando ho smesso di voltarmi 
per controllare la presenza della mia scorta personale, che nel 
frattempo era sparita, ero già giunto nei pressi del canale Saint-
Martin, dietro Place de la Republique. 
In questi giorni ho notato come ogni arrondissement parigino 
racchiuda in sé un’atmosfera speciale e diversa, ognuno ha il suo 
grande municipio, i suoi colori e i suoi umori: da Montmartre al 
Quartier Latin, da Belleville al Marais, Parigi sembra avere la 
capacità di essere una, nessuna e centomila città diverse. 

 
 

Père-Lachaise. 
 

L’immenso cimitero di Père-Lachaise, un po’ città, un po’ museo, un 
po’ luogo di culto: la religione però c’entra poco, perché a muovere 
turisti e curiosi in questo grande labirinto è la passione e 
l’ammirazione per alcuni dei grandi personaggi che vi sono sepolti. È 
una meta decisamente turistica ed è strano associare questa parola a 
un cimitero, ma Parigi riesce a rendere possibile anche un’idea così 
contrastante. Inutile dirlo, anche in questo luogo, così silenzioso, così 
triste, si respira un fascino particolare, e il grande labirinto di tombe 
risulta rasserenante piuttosto che desolante. Il cimitero di Père-
Lachaise fa pensare più alla pace che alla morte, più alla vita che alla 
desolazione, e questo è un po’ un miracolo. Già, perché osservando 
alcuni dei nomi sulle tombe più celebri, da Edith Piaf a Marcel Proust, 
da Amedeo Modigliani a Guillaume Apollinaire, fino alle due “star” 
di Père-Lachaise, Jim Morrison e Oscar Wilde, a risplendere è 
soprattutto la luce delle loro magnifiche vite e ciò che hanno 
realizzato in esse, piuttosto che il luogo in cui si trovano adesso i loro 
resti. Nonostante l’ossimoro del concetto, il cimitero si trasforma 
piuttosto in un grande omaggio alla vita. L’accesso alla tomba del 
leader dei Doors è ostruito da una transenna che dovrebbe scoraggiare 
i fan dal radunarsi intorno alla lapide del Re Lucertola (non manca 
però una calzante citazione su un muro: «This is the end», e un albero 
sul quale sono state scritte decine di dediche e citazioni). È 
impossibile invece non restare affascinati dall’imponente sepolcro 
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dedicato allo scrittore irlandese: una figura alata, una sorta di angelo 
in volo, scavata in un marmo bianco ricoperto di baci, centinaia di 
baci. Segni di rossetto ovunque, baci, e ancora baci, frasi, polaroid, 
messaggi, rose. Una meraviglia che sfiora l’anima e restituisce ai 
nostri occhi l’immortalità di Oscar Wilde. 
 
 

Metro. 
 
Che esperienza il metrò parigino. Dopo anni e anni di vita romana, 
con le sue due fiacche linee di metropolitana, ritrovarsi in questa 
immensa ragnatela di strade sotterranee fa venire quasi le vertigini. La 
volta sferica delle stazioni, i lunghi corridoi, gente che passa, che 
corre, che legge, ognuno diretto verso il proprio andare. Porte Maillot 
è stata il mio “battesimo metropolitano” parigino: entrare quasi 
clandestinamente, seguendo Florie attraverso il tornello usando un 
solo biglietto in due, mi ha trasmesso un piccolo e forse un po’ 
ingenuo brivido, come se fossimo le simpatiche canaglie di alcuni 
film della Nouvelle Vague. 
Molte stazioni della metro si differenziano dalle altre per stile, motivi, 
colori. Ad esempio Abbesses, con il suo stile Art Nouveau e le 
decorazioni dell’edicola esterna; il buio della stazione del Louvre, con 
i suoi reperti, le sue teche, che la rendono una sorta di piccolo museo 
sotterraneo. Oppure il bronzo di Art et Metiers, che fa somigliare la 
stazione ad un grande sottomarino uscito fuori da un romanzo di Jules 
Verne. Le monete de La Monnaie, il tricolore di Cadet o le sculture di 
Rodin a Varenne (dove si trova appunto il Museo Rodin). Le firme 
dei grandi che hanno studiato alla Sorbonne, proiettate sui muri della 
stazione omonima; le raffigurazioni rivoluzionarie sui muri di 
Bastille; l’hollywoodiana scritta nel tunnel di Bonne Nouvelle e 
chissà quante altre che non ho ancora visto. La metro parigina è 
un’altra città nella città. 

 
 

Come in un film. 
 

La Parigi che ho amato nei film si è lentamente imposta davanti ai 
miei occhi, facendomi saltare da una scena di Truffaut ad una di 
Godard, passando per Carné e Bertolucci. Ho vagato per queste vie, 
proprio io, come Antoine Doinel: ho visto correre sulla mia pelle le 
atmosfere de “I 400 colpi”, la leggerezza di “Jules e Jim”, l’andatura 
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caracollante di Marlon Brando sotto il ponte di Bir-Hakeim, 
godendomi questo enorme set con i miei anni in tasca, lanciando baci 
rubati fino all’ultimo respiro, bussando alle porte della notte mentre 
Parigi dorme, per approdare infine là, in Boulevard des Capucines, 
dove il cinema è nato in quel lontano 28 dicembre 1895.  
«Non puoi sottovalutare il cinema se vuoi far parte di questo mondo», 
mi ha detto una volta un amico, e io forse sto provando a vivere la 
mia vita come se fosse un film. Che tipo di film però, lo devo ancora 
capire. 
 
 

Roma come moglie e Parigi come amante. 
 
Ultimo giorno a Parigi, almeno per il momento. La prima tappa del 
mio viaggio europeo è arrivata ormai al suo traguardo e sono davvero 
soddisfatto di ciò che ho visto sinora. Certo, il mio punto di vista è 
incompleto, e probabilmente ho raccontato meno di quanto avrei 
voluto, ma ho un groppo in gola al pensiero di andar via da questa 
città. Sono stregato dai suoi vicoli, catturato dalla sua luce, 
innamorato dei suoi tetti, della sua musica, di questa atmosfera che ha 
regalato emozioni a troppe persone prima di me, e continuerà a farlo 
ancora domani, ancora oggi, forse già in questo momento. “Solo 
Parigi è degna di Roma, e solo Roma è degna di Parigi”, diceva il 
motto che suggellava il gemellaggio tra le “mie” due città, e comincio 
a rendermi conto di come davvero queste due meraviglie siano 
complementari tra loro, almeno per me: vorrei vivere con un piede a 
Roma e un altro a Parigi, perché queste due realtà si completano, e mi 
completano. Il treno per Lille mi aspetta a Gare du Nord e mi rattrista 
dover dire au revoir a Parigi e anche a Florie, guida, musa e 
ispirazione di questo periodo francese, del mio viaggio, e di questa 
mia nuova vita al di fuori della caverna. Lascio qui il mio cuore, 
prima o poi lo tornerò a riprendere: voglio avere Roma come moglie e 
Parigi come amante. 
 
 

Lille. 
 

Seconda tappa del mio viaggio: Lille. Appena ho messo piede nella 
“capitale del Nord” ho avvertito un’atmosfera totalmente diversa da 
Parigi, mi sembrava di essere qui già da anni. Lille è una città gioiosa, 
ospitale; probabilmente non è seducente come una bella donna, è 
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piuttosto gentile come un vecchio zio, burbero e genuino, così 
premuroso da non farti mancare nulla. La gente di queste parti è detta 
ch’ti: lo stesso nome del dialetto locale, che ho avuto modo di 
conoscere in piccola parte attraverso il film “Bienvenue chez les 
ch’tis” (“Giù al nord”) di Dany Boon, oltre alle spiegazioni dei miei 
amici erasmus. 
C’è il sole, cosa rara da queste parti, ma la fortuna a quanto pare ha 
deciso di fare un po’ di strada insieme a me, ed è così che Lille mi ha 
dato il benvenuto: pizzicandomi le guance con i baci del sole. Dopo 
un pranzo fugace nei pressi della stazione di Lille Flandres le mie 
guide ch’ti, Constance e Veronique, mi hanno portato nella vecchia 
Lille, a Place aux Oignons, in una piccola casa dalla bellezza 
incredibile. Fuori dalla finestra si vede una grande torre in metallo, un 
palazzo imponente che mostra un assaggio della nuova Lille, a me 
ancora sconosciuta, andando a cozzare con la lunga composizione di 
tetti e case di mattone che sembrano uscite da un film di Tim Burton, 
se non da un villaggio della Disney. Più che nella quarta città della 
Francia per un attimo mi è sembrato di trovarmi in un paesino della 
Boemia. 

 
 

Wazemmes. 
 

Il mio unico sabato sera lillois l’ho passato nel quartiere popolare 
Wazemmes, dove ho respirato un’atmosfera molto simile a quella 
della mia affezionata San Lorenzo, a Roma, o della gioiosa Gracia, a 
Barcellona. Inizialmente un villaggio, Wazemmes è stato unito alla 
città di Lille nella seconda metà dell’Ottocento: negli ultimi anni il 
quartiere è diventato uno dei poli culturali della città, grazie ai suoi 
bar e alla sua vita. Sabato sera la strada era invasa da tantissimi 
ragazzi, alcuni un po’ stravaganti, con una birra in una mano e un 
sorriso nell’altra. La musica echeggiava in ogni angolo, così come i 
venditori di dolci e di panini che affollavano i marciapiedi con le loro 
bancarelle (non ho potuto resistere al richiamo del pain au chocolat, 
la mia droga francese). Ho preso una birra fuori da un bar insieme a 
Constance e Veronique, quindi ci siamo fermati qualche minuto ad 
ascoltare un paio di ragazzi che si stavano esibendo in mezzo alla 
strada. Subito dopo siamo andati all’Accordeon (letteralmente 
“fisarmonica”), un festival musicale che ogni anno trasforma 
Wazemmes in un centro di cultura e colore: dentro un grande tendone 
una band variopinta ha regalato un concerto splendido, omaggiando 
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con uno stile tutto suo la musica, quella bella, alternando i Beatles ai 
Rolling Stones, Edith Piaf e tanti altri. 

 
 

Tourcoing. 
 

Dopo il weekend nella casa di mattoni nella vecchia Lille, mi sono 
spostato in un piccolo centro abitato a venti minuti di distanza dalla 
città: Tourcoing. L’accoglienza degli abitanti di questa regione è 
incredibile, la loro ospitalità è toccante. Veronique mi ha accolto 
suonando al pianoforte “La Valse d’Amelie” di Yann Tiersen, mentre 
la mia amica Constance mi ha mostrato la casa e ceduto la sua stanza. 
Sua madre Lydia è arrivata poco più tardi carica di spesa, così ho 
pensato di uscire in strada per aiutarla. Lei ha posato le due pesanti 
buste per terra e, mentre cercavo di presentarmi, mi ha abbracciato 
dandomi quattro baci sulle guance.  
A cena mi hanno fatto assaggiare alcune specialità locali, tra le quali 
una bizzarra torta di verdure, complimentandosi ripetutamente per il 
mio francese (a dire la verità non proprio impeccabile), imparato per 
strada durante il mio “erasmus francese a Roma” e non sui libri. Tra 
le specialità che ho provato la mia preferita è stata indubbiamente la 
raclette, un piatto a base di formaggi, salumi e patate bollite (anche se 
non è proprio una specialità del posto, bensì un piatto tipico della 
zona alpina). 
Constance ha provato a spiegarmi come funziona il rito del formaggio 
su una tavola francese: quando arriva il vassoio con i vari formaggi si 
prende il coltello per tagliarne al massimo due tipi diversi. Si posa sul 
proprio piatto ciò che è stato tagliato e si usa un pezzetto di pane per 
pulire il coltello, che va riposizionato sul vassoio dei formaggi da 
offrire alla persona che segue. Fatto ciò si prendono piccoli pezzi di 
baguette e vi si spalma sopra il formaggio che è nel piatto, senza però 
commettere mai l’errore di prepararsi dei piccoli panini, perché 
sarebbe segno che non si è mangiato abbastanza bene a tavola. In 
Francia quello del formaggio è un vero e proprio rito, come può 
essere quello del tè in Cina, in un certo senso. 
Pierre-Yves, il padre di Constance, mi ha fatto invece provare birre e 
vini prodotti lì al Nord. Mentre stavamo bevendo è improvvisamente 
sparito per qualche minuto: al suo ritorno aveva in mano una bottiglia 
di grappa invecchiata di vent’anni. «Bevi, bevi, fa bene alla 
digestione!», mi ripeteva ogni volta, riempiendomi di continuo il 
bicchiere che io svuotavo per educazione, mentre Constance 
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rimproverava suo padre con lo sguardo. A fine cena ridevamo tutti 
come vecchi amici: deve essere anche questa una delle meraviglie del 
viaggiare, sedersi a tavola con persone che non conosci e sentirsi 
parte del loro mondo. 

 
 

Il venditore di magliette. 
 
Ultimo giorno di questa breve parentesi a Lille e di conseguenza 
ultimo giorno in Francia. Anche se sono rimasto qui per poco tempo 
ho imparato a conoscere sempre meglio l’ambiente di questa regione, 
e l’ho trovato sorprendente. In questi giorni batte un sole caldo e mi 
piace girare per la città sentendomi addosso la curiosità della gente. 
Stamattina ero in un negozio di magliette, Le Gallodrome, dove mi 
sono fermato per comprare una t-shirt: il commesso ha notato 
immediatamente il mio accento straniero e mi ha domandato da dove 
venissi. Gli ho risposto che sono di Roma e che sono qui di passaggio 
alcuni giorni, per salutare qualche amico prima di spostarmi a 
Bruxelles. «Sei stato incredibilmente fortunato a trovare Lille con 
questo magnifico sole» mi ha detto, una rarità assoluta a quanto pare, 
perché per tutto l’anno il cielo è grigio e non si può far altro che 
abituarsi al ticchettio della pioggia. Il ragazzo del negozio mi ha 
raccontato inoltre come d’inverno la neve trasformi tutta la città in un 
grande e costante manto bianco, e mi sono immediatamente 
immaginato quanto deve essere bella in questo contesto la vecchia 
Lille, il magnifico contrasto tra il rosso dei mattoni e la neve pallida. 
Ho detto al venditore di magliette di quanto sono rimasto 
impressionato dal calore degli abitanti di Lille, decisamente più 
piacevoli rispetto ai parigini. Sul suo volto è comparso un sorriso di 
compiacimento, prima di confermare che secondo lui la vita a Parigi è 
troppo frenetica, motivo per cui la gente non ha abbastanza tempo da 
dedicare agli altri: «Parigi può essere la Francia, ma la Francia non è 
Parigi!», mi ha detto con una punta di orgoglio, prima di consegnarmi 
la busta con la maglietta che avevo acquistato, augurandomi buon 
viaggio con una decisa stretta di mano. 
 
 

Au revoir France. 
 

Ho lasciato la Francia, ma non è stato un addio, quanto un arrivederci. 
Questi giorni in terra francese mi hanno arricchito più di quanto 
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potessi immaginare e ora sono in viaggio con me, nel mio bagaglio. È 
proprio vero che «non sono le persone che fanno i viaggi, sono i 
viaggi che fanno le persone», come diceva Steinbeck. Mi domando 
quando tornerò in Francia, e non so darmi una risposta. 
Lydia e Constance mi hanno accompagnato con la macchina a 
Mouscron, una cittadina del Belgio non molto lontana da Tourcoing. 
Mi sono allontanato silenziosamente dalla Francia, l’ho lasciata quasi 
senza rendermene conto, lungo una stretta via di campagna, senza 
cartelli, senza neanche il tempo di guardarmi indietro per ripensare a 
questo piccolo e magnifico periodo francese. Sfuma lentamente tra gli 
alberi di Mouscron, sotto un sole non troppo caldo, questa prima parte 
del mio “viaggio spirituale”, come lo ha definito Constance. 
Ora sono dunque alla stazione di Mouscron, seduto sulla panchina di 
un binario deserto e assolato. Soltanto ora riesco finalmente a 
ripensare ai miei giorni francesi, mentre aspetto il treno per Bruxelles: 
la nostalgia comincia a bussare educatamente alla mia porta, forse ho 
lasciato la Francia troppo presto? 

 
 

Una bandiera. 
 
Dal finestrino del treno ho appena visto una bandiera belga appesa ad 
un balcone e finalmente mi rendo conto di aver davvero cambiato 
Paese: continuo ad avere la netta sensazione, che sfocia in certezza, di 
non aver passato abbastanza tempo in Francia, in mezzo ad una 
cultura così interessante, che ha i suoi difetti ovviamente, ma che sa 
stupire con i pregi. 
Il treno è il luogo dei pensieri, è dove si pensa al passato e a quello 
che c’è stato, mentre i binari ci portano in un altro dove, per 
ricominciare a collezionare ricordi. In questo momento tanti 
fotogrammi del mio ieri francese mi attraversano gli occhi, come in 
un film. Confusi, frenetici, si accavallano uno sull’altro, dandomi 
quasi la sensazione di aver sognato ogni cosa: ripenso a tutti questi 
momenti, ai sorrisi di tante persone ritrovate, a quelli di tante persone 
conosciute, e infine ai saluti. Alcuni semplici, gioiosi, naturali, altri 
più faticosi, ma a conti fatti naturali anch’essi. 
Vedo un riflesso confuso del mio volto sul finestrino del treno e 
scorgo un timido sorriso, uno di quei sorrisi che si hanno quando 
finisce qualcosa di bello, o forse uno di quelli che si hanno quando ci 
si rende conto di essere felici, almeno per un po’. Il sole intanto non 
mi perde di vista un momento, e questo rende tutto più facile. 

21 
 



 
 

Bruxelles è la terza tappa del mio viaggio, nonché la fine della prima 
parte del mio itinerario: dalla capitale belga deciderò come spostarmi, 
dove e per quanto tempo. I giorni passano in fretta, troppo in fretta, 
gli arrivederci sono tanti e forse un po’ tristi, ma fa parte del gioco. 
Ogni cosa in fondo fa parte del pacchetto: o si prende tutto o niente. 

 
 

Primo giorno a Bruxelles. 
 

Primo giorno in terra belga. Sono arrivato oggi pomeriggio alla 
stazione Gare du Midi. Avrei dovuto prendere un tram per 
raggiungere Forest, la zona in cui vive il mio amico italiano Antonio, 
ma ho l’abitudine di voler sempre camminare, soprattutto quando ho 
appena messo piede in una città nuova. Sul muro della stazione ho 
trovato una mappa di Bruxelles e ho appurato che la distanza che 
separava Gare du Midi da casa di Antonio non era così proibitiva. Ho 
preso come punti di riferimento un paio di nomi di strade e ho deciso 
di farmela a piedi: un minuto dopo ero già in marcia, borsone in 
spalla, per raggiungere la mia meta. 
Volevo assaggiare la capitale belga senza però sapere che Forest è il 
punto più alto della città. Sono finalmente giunto a destinazione dopo 
una scalata totalmente imprevista ed estenuante. Al termine di questa 
intensa passeggiata ho finalmente trovato Antonio che, dopo un 
attimo di sorpresa necessario a realizzare come mai fossi arrivato 
stremato all’appuntamento, è scoppiato a ridere fragorosamente: 
«Questa è una classica cosa da te». Non sbagliava: voler fare due 
passi e ritrovarmi invece a scalare il K2 è assolutamente una cosa da 
me, su questo non sono cambiato. Io e Antonio ci conosciamo sin da 
quando da bambino, e poi da adolescente, passavo le mie vacanze 
estive in Puglia, a Monopoli, dove abbiamo trascorso quasi ogni 
estate insieme. È strano ritrovarci adesso a Bruxelles, in un contesto 
così differente rispetto a quello in cui siamo cresciuti, quando 
giravamo in due sul suo motorino, senza casco e con il telo da mare 
sulla spalla. Ad ogni modo la scalata è stata ricompensata: a Forest 
c’è un magnifico belvedere dal quale si può dominare tutta Bruxelles, 
oltre ad ammirare il sole che si addormenta alle sue spalle. In questa 
prima (mezza) giornata ho visto una città interessante, l’impressione è 
che si tratti di una capitale moderna, dove si vive bene e si spende 
poco. Da quanto ho capito il sistema di tram è una delle caratteristiche 
della città: una fitta rete di vagoni attraversa Bruxelles, alternandosi 
tra il sottosuolo e le strade all’aperto. A dare colore alla capitale ci 
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pensa invece la grande tradizione fumettistica: su alcuni palazzi sono 
infatti presenti pannelli con immagini e situazioni tratte da questo o 
quel fumetto. Da questo punto di vista l’eroe nazionale è Tintin. 
Le grandi mete che la circondano (Parigi, Londra, Amsterdam) fanno 
sembrare Bruxelles una sorta di centro di gravità, un materasso 
rilassante dove riposarsi dopo una lunga avventura. Bruxelles sa 
metterti a tuo agio, non è una capitale frenetica, e permette ai pensieri 
di vagare liberi. 
La Francia per ora è alle spalle e finalmente mi godo il momento: 
sono contento di essere qui. 
 

 
Il gorilla. 

 
Sto cominciando a prendere confidenza con Bruxelles e mi sento in 
piena forma. Oggi ho assistito a una scena curiosa, di quelle che si 
notano quando si è in viaggio e che normalmente sfuggono alla nostra 
attenzione quando capitano nella città in cui viviamo, troppo presi dal 
nostro quotidiano. 
Camminavo nelle vicinanze della Grand Place, probabilmente una 
delle piazze più affascinanti d’Europa, e mi sono trovato di fronte un 
uomo vestito da gorilla che ballava saltando qua e là sulle note di una 
chitarra elettrica, suonata dietro l’angolo da un vecchio musicista di 
strada, uno di quelli che hanno tutta l’aria di aver vissuto il rock da 
quando è nato, sulla propria pelle. Al momento non ho capito bene il 
motivo della presenza di questo personaggio vestito da gorilla, perché 
era evidente che non si trattava di un artista di strada (e mi sembrava 
altrettanto certo che non avesse nulla a che vedere con il vecchio 
chitarrista). 
Un capannello di persone era fermo ad osservare la strana situazione, 
ma solo una volta letto il cartello appeso al collo del gorilla tutto è 
stato più chiaro: «Finisce la libertà! Il 13 giugno affronto la prova più 
dura e mi sposo!».  Ho pensato che per fare una cosa del genere in 
strada, in mezzo a tanta gente, bisogna essere molto stupidi oppure 
molto felici, e a volte quando si è innamorati le due cose coincidono. 
L’uomo dentro il gorilla sembrava essere davvero contento: alla fine 
del suo ballo è andato a ringraziare il chitarrista e a lasciargli qualche 
spicciolo, mentre quelli che si sono rivelati essere i suoi amici 
ridevano e lo abbracciavano. 
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Sinfonie. 
 

Dagli altoparlanti della stazione del tram arriva una sinfonia di musica 
classica. Nel silenzio della mia solitudine i violini mi parlano, 
raccontano scene ed emozioni che viaggiano con me, mettendo a nudo 
le debolezze del mio cuore, instancabilmente ancorato ai sorrisi del 
passato e tuttora incapace di guardare al futuro. C’è un qualcosa che 
mi è sempre mancato e che si fa sentire silenziosamente come una 
brezza gelida, davanti alla quale non riesco a restare indifferente. 
Un soffio di malinconia mi ha accompagnato per tutto il tragitto, 
finché non sono arrivato qui, attirato dalla musica di questo bar vicino 
la Grand Place: un camino acceso di fronte a me fa dimenticare che 
siamo a giugno. Accanto al mio taccuino una fidata Westmalle, in 
fondo al corridoio una chitarra e la voce delicata di una cantante dai 
tratti vagamente mediorientali. Questo è esattamente ciò che cerco in 
un viaggio, la sensazione soffusa di trovarmi in una dimensione 
astratta, con i miei pensieri, le mie passioni, e tutto alle spalle. 
 
 

 
 
 

Patatine. 
 

A Bruxelles ci sono circa un migliaio di chioschi che vendono 
patatine fritte, una delle grandi tradizioni della città. Già a Lille, che 
grazie alla sua vicinanza con il confine belga ha subìto molto 
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l’influenza fiamminga (anche da questo punto di vista), avevo notato 
numerosi carretti che le vendevano, le celebri baraques à frites. La 
peculiarità delle patatine locali è che vengono fritte due volte, e la 
disputa tra Belgio e Francia per la paternità delle frites sembra essere 
cosa più seria di quanto sembri. Da queste parti dicono: «Noi abbiamo 
inventato le patatine, poi sono arrivati i francesi e le hanno chiamate 
french fries». Il problema è che trovo praticamente impossibile 
arrivare a fine giornata senza fermarmi a prendere un cestino da uno 
dei tanti chioschi, e dopo tre giorni di fritture il fegato comincia a 
urlare. 

 
 

Itinerari e persone. 
 
Sono nella capitale belga già da qualche giorno e penso che ci sia 
ancora molto da vivere. Dalla finestra arriva in lontananza la voce di 
Freddie Mercury che canta “Love of my life”, mi fa sentire a casa. 
Tuttavia Roma non mi sembra così lontana, mi piacerebbe restare 
ancora in giro per l’Europa, anche se comincia a farsi strada l’idea che 
la parte migliore sia già passata: inutile ignorarlo, Parigi mi ha rubato 
i pensieri ed è lì che vorrei tornare, anche subito. Ma qui sto davvero 
bene e mi sono convinto che il viaggio deve andare avanti, non 
indietro. Ritrovare Roma dopo questa esperienza sarà bello, ma non è 
il momento di pensarci, non ancora almeno: sfoglio le pagine che ho 
scritto in questo periodo nella speranza di poter rimandare indietro il 
tempo, per rivivere certe sensazioni. Questi giorni mi hanno insegnato 
una cosa: il mio viaggio non sono i luoghi, ma le persone che ho 
incontrato. Le mie emozioni sono anche in loro e soprattutto sono 
evocate da loro. Gran parte del mio viaggio sono proprio loro: le 
persone. Quelle che mi hanno accolto, quelle che ho conosciuto, 
quelle che avrei voluto conoscere, quelle che mi mancano, quelle che 
amo, quelle con cui vorrei parlare, quelle che vorrei abbracciare, 
quelle che ci sono, quelle che ci sono state, quelle che ci saranno, 
quelle che vorrei ci fossero. Forse io non sono altro che il riflesso di 
chi mi circonda. 

 
 

Promesse. 
 
Mi sono finalmente allontanato dal centro di Bruxelles, scoprendo la 
città che va al lavoro, che esce da scuola, che vive la sua routine e mi 
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rendo conto che si tratta di una quotidianità alla quale non voglio 
appartenere. Vorrei poter continuare a viaggiare per sempre, tornando 
a Roma di tanto in tanto: fermarmi, restare con lei per qualche mese, e 
poi ripartire ancora, nonostante le pressioni della società, oltre a 
quelle di mio padre che giustamente vorrebbe vedermi sistemato, con 
un buon lavoro e la possibilità di raggiungere la pensione in futuro 
(anche se preferirei di gran lunga essere un barbone felice piuttosto 
che un pensionato pieno di rimpianti). Ma in fondo noi apparteniamo 
alla generazione di quelli che non andranno mai in pensione, quindi 
tanto vale essere ciò che si vuole essere, e fare ciò che si vuole fare. 
Durante questa avventura europea però sto realizzando che il viaggio 
non è la risposta, ma la domanda. Viaggiare da solo è un’esperienza 
che tutti dovrebbero fare, ma una volta provata forse non permette più 
di tornare indietro. Tuttavia penso alla vita che mi aspetta al ritorno a 
Roma, penso alla mia routine: prometto di non permettere mai a me 
stesso di imprigionarmi in una vita che non voglio, di sentirmi libero 
da catene, da formalità, da ciò che non sento mio. Ho una Jupiler sul 
tavolo e brindo alla mia, nella speranza di non rompere mai questa 
promessa. 

 
 

La coda di Oostende. 
 
Una vecchia Clio un po’ scassata e una cara amica, Camille, che come 
Florie e Constance è anche lei reduce da quell’erasmus romano dello 
scorso anno. C’era il sole, l’atmosfera di una gita allegra e divertente, 
fatta di fotografie, sorrisi e ricordi. La coda drammatica e surreale 
della giornata, a Oostende, ha però trasformato questo pomeriggio in 
qualcosa di totalmente diverso. 
Bruges, il gioiello del Belgio, uno dei luoghi più magici che abbia mai 
sperato di incontrare. Una Venezia in miniatura dove tutto sembra 
profumare di medievale, con la grande torre, il forziere dalle nove 
serrature, le insegne in ferro battuto e un’aria resa luccicante dalla 
pioggia. La coda di Oostende ha purtroppo messo il ricordo di Bruges 
in secondo o terzo piano, inevitabilmente: l’esperienza surreale di 
quella spiaggia fredda, deserta e magnifica. Le onde. Un aquilone nel 
cielo, qualche raggio di sole a farsi strada tra le nuvole. Il vento, 
gabbiani silenziosi. Poi la notizia di una morte, lacrime, un lungo 
abbraccio. È quello che ricorderò di Oostende, città sul mare ad un 
centinaio di chilometri dalla capitale. È tutto qui, è la vita, e forse 
qualcosa di più. 
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Tempo di tornare. 
 

Il sole cambia la percezione delle cose: Bruxelles la grigia stamattina 
si è trasformata in Bruxelles la bella, regalandomi un risveglio di sole 
che non mi aspettavo. Sole, e di conseguenza tanta gente all’aperto, 
sulle panchine, ai tavoli esterni dei bar. St.Gilles è definitivamente la 
mia zona preferita della città, lontana dai turisti del centro ma piena di 
anima, bar dal sapore antico, fumo di sigarette e piacere di vivere. 
Tra una settimana sarò a Roma? Forse sì, ormai è quasi tempo di 
tornare. Mi sono un po’ assuefatto alla vita tranquilla di Bruxelles, gli 
stimoli cominciano a scemare, gli occhi si fanno pesanti e pigri, e 
lentamente si fa strada il bisogno di respirare nuovamente l’aria della 
mia capitale. Nella valigia che tornerà con me ricordi e sensazioni 
cercano uno spazio tra magliette sgualcite e lo spazzolino da denti.  
Ormai non vedo più Roma come il punto di partenza, ma come una 
nuova tappa del mio viaggio: mi affascina l’idea di tornarci, di 
ritrovare le sue strade, la sua luce, la mia gente. 
Che sia veramente tempo di tornare? 

 
 

Delirium. 
 

Il Delirium Tremens è il pub con la più grande varietà di birre al 
mondo (ce ne sono ben 2004 differenti!). Il pomeriggio comincia a 
trasformarsi in sera e il locale è già popolato da moltissimi giovani, 
perlopiù turisti e stranieri. 
Le pareti ed il soffitto sono tappezzate da vassoi di ogni genere e 
marca, mentre decine di bicchieri dentro le vetrine sui muri danno 
l’impressione di trovarsi in un tempio della birra. Le luci soffuse della 
cantina provengono da piccoli lampioni a forma di boccale, e già si 
può immaginare la confusione che popolerà questi tavoli tra qualche 
ora, come ogni sera, con le voci ubriache di ragazzi in cerca di 
consensi e i continui baci tra i bicchieri che brindano. Un’allegra 
confusione da taverna, anche se la fama del posto lo ha reso 
un’attrazione turistica che sembra ormai avergli fatto perdere 
quell’anima che ho scoperto di amare nei bar. Il Delirium non è più 
un luogo spontaneo, genuino, se mai lo è stato: troppi turisti e troppi 
ragazzini caciaroni lo privano di sensazioni vere. Non ci resterò a 
lungo. 
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Amsterdam. 
 

Un sole magnifico e imponente ha salutato il mio ultimo giorno nella 
capitale belga, che ritroverò di sfuggita dopodomani prima del mio 
ritorno a Roma. Dopo questo weekend ad Amsterdam mi aspetta 
infatti il treno per casa. Mi pare quasi di vederlo, lì, perentorio, 
impaziente, sui binari della stazione Bercy di Parigi. Già, torno a 
Parigi per qualche ora: ripeto continuamente che ho lasciato il cuore 
in questa città e sento il bisogno di andarmelo a riprendere, prima di 
tornare a Roma, prima che sia tardi. Ma tardi per cosa poi? 
Ultima tappa del mio viaggio, dunque, forse un po’ ascetico, forse un 
po’ spirituale, o forse semplicemente “mio”. È faticoso impostare il 
cervello sull’inglese, dopo tutto questo tempo a parlare in francese: 
sto cominciando a sentirmi lost in translation, se così si può dire. 
Amsterdam è una città ammaliante, corruttrice, non si vergogna e anzi 
ostenta tutte le sue provocazioni: donne in vetrina, ammiccanti e 
attraenti, tra vicoli strettissimi; droga libera in bar caratteristici situati 
in ogni angolo. Allo stesso tempo è una città che mette in mostra la 
sua arte (Van Gogh, Rembrandt) e che riesce a fare breccia con la 
bellezza dei canali, le luci dei locali, l’architettura particolare.  
Poco fa un vecchio venditore di biciclette, barba bianca e baffi 
ingialliti dal fumo, mi spiegava che il Dam, la piazza principale, è la 
prima diga della città, quella che ha dato origine ai canali principali: 
di sera i vicoli di acqua riflettono i neon dei locali, dipingendo 
l’Amstel con colori ondulati. Secondo l’uomo delle biciclette se si 
presta un po’ di attenzione (e qualche canna, aggiungo io), si può 
sentire il respiro del fiume raccontare la storia della città... 
Mi ha colpito molto lo stemma di Amsterdam, così particolare: tre X 
bianche su una striscia nera verticale che spezza lo sfondo rosso. Mi 
domando quale sia la sua origine; non è infatti uno stemma tipico, non 
ci sono animali, né corone, né oggetti, ma soltanto tre X. Ho pensato 
potesse trattarsi di un simbolo moderno, adottato di recente, ma sono 
stato smentito dai quadri medievali e post-medievali del museo 
nazionale, che raccontano scene marine dove barche e vascelli 
portano con fierezza sul loro albero la bandiera con le tre X. Forse 
avrei dovuto fare qualche domanda in proposito, ma a queste cose ci 
penso sempre troppo tardi (in seguito ho finalmente scoperto che le 
tre croci sono associate alle tre parole del motto della città, ovvero 
“valorosa, decisa e misericordiosa”). 
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Attraverso il finestrino. 
 

Sul treno del ritorno il paesaggio olandese scorre al mio fianco, 
attraverso il finestrino, lasciandomi intravedere la bellezza di questa 
nazione, strizzandomi l’occhio un po’ come fanno quelle donne della 
capitale che lavorano dietro le vetrine, solo che in questo caso c’è di 
mezzo il finestrino del treno. Le città olandesi sono ammalianti e nella 
loro fugacità cercano di conquistarmi: mentre sono fermo nella sua 
stazione, la magnifica Delft, non molto lontana da Amsterdam, canta 
la sua meraviglia come le sirene di Ulisse. È uno di quei momenti in 
cui vorrei scendere dal treno e godermi l’avventura di un istante, 
camminare in un luogo tutto da scoprire, scambiare due parole con 
qualcuno e fermarmi a mangiare qualcosa di buono. Non l’ho fatto 
però, e ciò che mi resta è soltanto la fantasia. 
Ripenso a questo weekend ad Amsterdam, alla realtà un po’ assurda 
di questa città, che dal giorno alla notte cambia faccia, mostrandosi 
con malizia e alterata confusione. Purtroppo Amsterdam è condannata 
ad essere nota più per le sue provocazioni che per la sua bellezza, ma 
ho notato che c’è davvero molto di più oltre a donne in vetrina e 
coffee shop, le principali attrattive di orde barbariche di giovani in 
cerca di facili aneddoti da raccontare agli amici. C’è decisamente di 
più tra i canali di questa città magnetica. Sono rimasto affascinato 
dalla capacità di Amsterdam di essere se stessa in ogni momento, in 
ogni angolo, di non voler mai fingere di essere ciò che non è. Se fosse 
una ragazza la vedrei un po’ così, acqua e sapone, correre e sfuggire 
in bicicletta, con leggerezza, serenità, senza trucco ed onesta, 
assolutamente, totalmente onesta. E bellissima. 
 

 
Il viaggio del cuore. 

 
Bruxelles. Ho appena salutato il mio amico Antonio, che ho raggiunto 
a lavoro insieme al mio borsone per restituirgli le chiavi di casa. Ci 
siamo abbracciati con la promessa di rivederci tra un paio di mesi in 
Puglia, come ai vecchi tempi. 
Mi sono fermato a mangiare una croque madame in un bar vicino 
Place Luxembourg. Un piccolo pranzo e un’ultima birra prima di 
salutare il Belgio. Qualsiasi cosa pur di ritardare il rientro ancora un 
po’: le lancette lasciano scivolare minuti, ore, giorni; velocemente, 
freneticamente. Ultimi momenti di questo viaggio, ultime sensazioni. 
Il cielo di Bruxelles piange acqua: dal tendone targato Leffe, fuori dal 

29 
 



 
 

bar dove mi sono fermato a mangiare, lacrime di pioggia gocciolano 
per terra, risuonando come tamburi messi lì a risvegliare i silenzi del 
mio passato. Solo ora realizzo che il mio viaggio, il grande viaggio 
sul quale ho fantasticato per mesi, è ormai finito. Ho l’impressione di 
aver lasciato qualcosa in sospeso, e questo mi turba, perché non posso 
rimediare. Mi resta però dentro la gioia e la soddisfazione di aver 
intrapreso questo mio primo viaggio da solo, il cui ricordo ormai sarà 
sempre con me, inciso nella storia dei miei passi. Forse piccoli, certo, 
probabilmente incerti, ma sempre sinceri, mossi con sentimento. Non 
c’è dubbio, è stato sicuramente il viaggio del cuore. 

 
 

Rivedere Parigi. 
 

Eccomi qui, alla fine di tutto. L’ultimo giorno è stato un po’ agitato: 
rimettere insieme ogni cosa, sistemare i pezzi, cercare di far 
combaciare ogni tassello. Il ritorno a Parigi è stato strano: ho sì 
goduto nuovamente la vista della città, respirato la sua aria, le luci dei 
suoi bar, ma tutto per un momento soltanto. A causa della pioggia il 
treno da Bruxelles, con me a bordo, è arrivato pesantemente in 
ritardo. Ho messo piede a Gare du Nord, a Parigi, senza avere in 
mano il biglietto per Roma, con il mio Palatino che sarebbe partito 
dalla stazione di Bercy (molto più a sud) in neanche mezzora. Mentre 
la fretta gettava un pizzico di ansia sui miei pensieri, ho sentito 
tuttavia il bisogno di lanciare un’ultima occhiata sulla città. Così, 
prima di scendere in metropolitana, sono uscito un attimo fuori dalla 
stazione per soffermare un ultimo sguardo su Parigi, imprimere un 
ultimo ricordo. Il resto è stato semplicemente una corsa contro il 
tempo.  
Quando si ha fretta ogni cosa sembra andare al rallentatore: la 
chiusura delle porte della metropolitana, la gente che sale e che 
scende dal vagone, le scale mobili fuori dalla stazione. Alla fine sono 
riuscito a salire sul mio treno, biglietto alla mano, con un po’ di 
fiatone e un paio di minuti d’anticipo. Lo scompartimento si è rivelato 
una festa, come se mi avessero catapultato nella stanza di un ostello: 
musica, cibo e quella babele linguistica nella quale ormai amo 
perdermi. Due ragazzi di Chicago (Benjamin e Adam), una giovane 
coppia newyorkese (Lucas e Kat), e una chica colombiana (Briggitte) 
sono gli ultimi compagni di un viaggio che continua a regalare 
sorprese. Non ho ancora avuto il tempo di guardarmi indietro, il 
piacere di questa compagnia non me ne ha dato modo. Non so se 
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riuscirò ad archiviare in fretta questa esperienza lungo l’Europa, di 
certo ho molta voglia – e anche curiosità – di rivedere e rivedermi a 
Roma, ritrovare la mia quotidianità, capire in che modo riuscirò a 
pormi adesso di fronte alla vita della mia capitale. 

 
 

Au revoir. 
 
Venticinquesimo giorno: Roma si avvicina. Sono di nuovo in Italia 
dopo più di quindici ore di treno. I girasoli della Toscana mi stanno 
accompagnando per mano in quest’ultimo tratto della mia avventura. 
La compagnia straniera si è sciolta a Firenze, lasciandomi infine 
abbandonato ai miei pensieri: è un ultimo viaggio che giustamente 
devo fare da solo, così come sono partito. I ricordi si affollano, 
sgomitano nella mia testa, ma al momento i miei pensieri sono tutti 
concentrati verso Roma, l’organizzazione della giornata, del domani, 
del dopodomani. Chi sarà la prima persona che rivedrò? Cosa farò 
stasera? Come risponderò a tutte le domande che mi faranno? 
Affido alle mille e più foto il compito di riportarmi indietro, di 
raccontarmi. Affido a questi appunti confusi la speranza di ritrovare le 
sensazioni e le emozioni raccolte lungo il mio cammino. Sorridente al 
caldo sole italiano, dichiaro conclusa la mia avventura europea. Au 
revoir. 
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Dublino. 
 

Novembre: in partenza per un nuovo viaggio. Qualche settimana fa 
questo taccuino, un po’ impolverato, mi ha guardato dicendomi: 
«Partiamo». Aveva ragione, era tempo di scrivere delle nuove pagine, 
di raccontare una nuova esperienza, anche solo per ricordarmi che c’è 
un mondo fuori dalla mia Roma. Questa volta però sarò solo, 
completamente solo, nessun sorriso ad aspettarmi dall’altra parte, 
nessun volto amico, nessun abbraccio, nessuno che conosco. 
Prima di partire sono sempre un po’ teso: per quanto ormai ami 
viaggiare non credo che mi abituerò mai del tutto alle sensazioni 
prima della partenza e ogni tanto penso sinceramente chi me l’abbia 
fatto fare. Mi spaventano i cambiamenti, ma allo stesso tempo mi 
affascinano, e non credo di poterne più fare a meno, neppure volendo. 
Sono contento di aver colto questa occasione: sognavo di andare in 
Irlanda, terra di poeti e cantanti, da tanti anni, forse da quando ho 
cominciato a desiderare di viaggiare. Anzi, da ancor prima a pensarci 
bene. L’aereo intanto sta per decollare. 

 
 

Autunno. 
 

Sono arrivato già da qualche ora nella capitale irlandese. I colori 
dell’autunno si poggiano gentilmente sulle vie della città, adattandosi 
al tricolore locale. Tutto sembra caldo: i mattoni degli edifici, le 
insegne dei pub, i cantanti di strada. 
La musica domina le vie, accompagna le passeggiate, dipinge 
l’atmosfera: dai violini di Grafton Street alle chitarre di Temple Bar, 
dai cori gospel in Henry Street ai flauti vicino alle sponde del Liffey. 
Musica ovunque, dappertutto, sorseggiando un Irish Coffee, se non 
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una Guinness, in compagnia della barbuta allegria dei suoi cittadini, 
sempre pronti a regalare una risata e una battuta. 
Stare da solo in ogni momento comporta inevitabili svantaggi, ma ha 
anche i suoi lati positivi. Soltanto ieri sera ero a Trastevere circondato 
da amici, mentre ora mi trovo solo in un pub di Dublino: il contrasto è 
forte, ma per ora non è così male. Mi accontento di poco per star 
bene: scrivere, fotografare, osservare, ascoltare e ancora scrivere. 
Piccole cose, minute tessere di quel grande puzzle che è la vita. In 
quest’ottica stare da soli significa assaporare la libertà, convivere con 
la solitudine e piegarla al proprio volere, confrontarsi con una 
condizione di esilio per poi poter riscoprire il piacere della 
compagnia, delle parole, dei brindisi. 

 
 

Domenica. 
 

La domenica mattina è silenziosa dappertutto, in ogni città, in ogni 
nazione, e Dublino non fa eccezione. Il sole esalta i colori autunnali e 
io vivo il magnifico silenzio dei suoi parchi. Mi sono seduto su una 
delle tante panchine del Saint Stephen’s Green e questo autunno 
irlandese fatto di musica e malinconia mi ha fatto pensare che forse 
gli amici sono come le corde di una chitarra: ognuna suona e funziona 
autonomamente, ma solo insieme alle altre riesce a creare gli accordi 
per le canzoni più belle. 

 
 

Solitudine. 
 

Cena a Temple Bar, il cuore della notte dublinese, la cassa armonica 
di ogni cantante. Bevo una Harp e mi godo finalmente un po’ di 
musica dal vivo: un chitarrista accompagna la mia cena con le canzoni 
di Simon & Garfunkel, Bob Dylan e Johnny Cash. Stare da soli è 
affascinante, ma anche stancante: ogni tanto penso a quanto sarebbe 
divertente vivere le serate dublinesi insieme ad un amico, e penso che 
un giorno mi piacerebbe davvero tornare qui con qualcuno per 
conoscere Dublino sotto un diverso punto di vista. Ogni tanto vedo 
una coppia godersi discretamente gli angoli della città, vedo gruppi di 
amici accompagnare la musica con canti e balli, ed ogni sguardo che 
lancio in giro mi torna indietro come un boomerang, sottolineando la 
mia solitudine, ma tant’è. Penso ad una frase di Pasolini e mi ci 
rispecchio totalmente: «La mia indipendenza, che è la mia forza, 
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implica la solitudine, che è la mia debolezza». Cerco di convivere con 
essa senza fare drammi, in fondo è stata una mia scelta e sono partito 
da solo verso un luogo dove non conosco nessuno proprio per 
confrontarmi con questa condizione: ci sono alti e bassi. Ad ogni 
modo sono ormai nel bel mezzo del mio viaggio dublinese e devo dire 
che migliora giorno dopo giorno. Dublino è una città genuina, 
amabile, sono totalmente affascinato dall’amore di questa città per la 
musica e trovo bellissimo passare le giornate ad ascoltare i cantanti 
per strada o nei pub. Tutti quei ragazzi, tutte quelle ragazze, ognuno 
con la propria vita, fermi per strada con la chitarra a suonare e 
cantare, cercando di vendere i loro cd (di cover, soprattutto). Oggi 
pomeriggio ne ho comprato uno: “From Heart”, 17 canzoni per 5 
euro. Quasi non vedo l’ora di tornare a Roma per ascoltarlo. Gus 
McCann è un chitarrista dalla voce calda e le melodie nostalgiche, 
accompagnato da un bellissimo cane che riposa pigro al suo fianco. 
Mi sono fermato ad ascoltare qualche canzone. Le ballate tristi di Gus 
(in particolare “Dublin in my tears” e “Dublin in the rare old times”) 
hanno danzato insieme alla mia malinconia, stringendosi ad essa con 
le sue note e la voce calda, in questo immenso autunno dublinese. 

 
 

Segni. 
 

Fino a che punto esistono le coincidenze? Le coincidenze sono segni, 
o i segni sono coincidenze? Dopo tutti questi giorni da solo, lontano 
da casa, quante probabilità c’erano di passare per uno stretto vicolo di 
Dublino e trovare attaccato ad una porta un adesivo giallo e rosso, con 
su scritto “Romanismo”? Una bella coincidenza, o forse il segno che 
il percorso che sto facendo è quello giusto? Forse sono troppo 
razionale per credere ai segni, ma anche abbastanza sognatore da 
sorridere della coincidenza. 
Per quanto lontano mi trovi, nessun luogo mi farà mai dimenticare da 
dove vengo. 

 
 

Guinness. 
 
La Guinness è più di una semplice birra: sono a Dublino proprio 
nell’anno in cui corre il 250° anniversario della Guinness e mi rendo 
conto come una bevanda possa rappresentare un orgoglio nazionale. 
Le sue fabbriche, i suoi posti di lavoro, la sua tradizione, l’unicità 
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rappresentata dai suoi ingredienti: malto, luppolo, acqua, orzo e 
soprattutto la magia, come recitano gli slogan sui muri del suo museo. 
L’acqua utilizzata per produrre la Guinness proviene da Lady’s Well, 
situata nelle Wicklow Mountains, un’acqua unica che contribuisce a 
rendere corposa la birra e cremosa la sua particolare schiuma. Bersi 
una Guinness a Dublino? Fatto! 
La Guinness ormai fa parte di questa splendida filosofia irlandese, che 
sto imparando ad apprezzare giorno dopo giorno, anche attraverso 
alcuni dettagli che sto cogliendo sulla via: oggi ha piovuto, dopodiché 
ho trovato un bellissimo arcobaleno in cielo, alle spalle di una chiesa 
medievale. Ho ripensato ad una frase letta ieri su una cartolina: 
“Remember: no rain, no rainbows”. Senza pioggia non ci sono 
arcobaleni. 

 
 

Wilde. 
 

Ho sempre ammirato Oscar Wilde, la cui presenza ormai accompagna 
i miei viaggi. Inoltre sono nato il suo stesso giorno e questo in 
qualche modo mi inorgoglisce. A Parigi ero rimasto incantato dalla 
passione impressa sulla sua tomba, piena di baci e ricordi, e qui a 
Dublino il suo memoriale mi ipnotizza. In fondo ad un parco una 
statua colorata lo rappresenta elegante e un po’ sornione. Ai suoi piedi 
una piccola colonna nera contiene alcuni celebri aforismi, trascritti dai 
devoti di Wilde: «You have set yourself to music», «Who, being loved, 
is poor?», «Only dull people are brilliant at breakfast», «Experience 
is the name everyone gives to his mistakes», «Whenever people agree 
with me I always feel I must be wrong», «There is no sin except 
stupidity», «I can resist everything except temptation», «I have 
nothing to declare except my genius», e soprattutto il mio preferito: 
«We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars». 
Viviamo tutti nel fango, ma alcuni di noi guardano alle stelle. E non 
smetteremo mai di farlo. 

 
 

Sorsi di vita. 
 

All’Auld Dubliner, uno dei tanti pub di Temple Bar. Sono seduto con 
una pinta di Guinness sul bancone ed ascolto una chitarra scaldare 
questa fredda serata d’autunno. Il tempo sembra essersi fermato e mi 
sto godendo veramente la libertà di essere qui con la mia vita, 
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approfittando di quei piccoli piaceri che possono anche essere una 
birra, il suono di una chitarra e una canzone che ti richiama alla mente 
momenti indimenticabili del passato. Dentro me risuona quella soffice 
sensazione già provata nel mio viaggio precedente: il piacere di 
godermi il momento, di vivere alla giornata, almeno per un po’. E in 
questa magica sera dublinese sto cogliendo quell’inafferrabile 
momento di lucidità in cui si riesce davvero a godere di tutto ciò, ma è 
più facile viverlo che scriverlo. 
Forse è vero che la felicità non è reale se non è condivisa, ma almeno 
stasera sto vivendo il momento, assaporo ogni sorso di vita, o almeno 
ci provo. 
 
 

Potenziale inespresso. 
 

Non so quante delle ragazze che vedo per strada siano effettivamente 
dublinesi, di certo non tutte, ma le trovo davvero interessanti: mi 
piace il loro look, il modo di essere, gli sguardi che lanciano. Trovo 
che le ragazze di qui abbiano una sorta di potenziale inespresso, che 
in qualche modo ricorda l’Irlanda stessa: una donna distesa in mezzo 
alle acque del mare, un’isola di gentilezza che sa di essere bella senza 
però rendersi pienamente conto di quanto può essere affascinante, 
mantenendosi così attraente e in qualche modo pura, non lasciandosi 
influenzare da ciò che la circonda. 
Tanta bellezza è anche figlia di una grande madre: la musica. Oggi 
sono passato per Henry Street e mi sono fermato come d’abitudine ad 
ascoltare un coro al bordo della strada, insieme ad un capannello di 
persone. C’era un uomo davanti a me che teneva il ritmo muovendo 
inizialmente solo la testa: improvvisamente il tipo è avanzato verso la 
pista che nel frattempo si era formata nella mezzaluna tra il pubblico e 
i coristi, e ha cominciato a ballare freneticamente, con gli occhi 
chiusi, proponendo una giostra di movimenti che inevitabilmente ha 
strappato le risate dei presenti. I coristi hanno continuato a cantare 
osservando con curiosità le movenze di questo ballerino improvvisato, 
che davvero non ha smesso un attimo di muoversi e danzare, 
lasciandosi andare completamente al ritmo, come se non lo stesse 
guardando nessuno. Comincio davvero a pensare che la musica sia la 
vera madre di tutti gli irlandesi. 
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Bjorn. 
 

Ultimo giorno. Domani si ritorna al punto di partenza. Ormai sono 
stato adottato dall’Auld Dubliner, il pub di Dublino che frequento più 
spesso. 
Stasera ho cenato al bancone e lì ho conosciuto una coppia, lui 
norvegese, lei bulgara. Bjorn, cinquantenne in piena forma (quante 
risate per i suoi «Urrà!» urlati con gioia alla fine di ogni canzone), 
non appena ha scoperto che sono romano ha portato la conversazione 
sul calcio, dicendomi che trova fantastico Francesco Totti e che sua 
figlia di sedici anni lo adora. Abbiamo parlato di viaggi, di Dublino, e 
dunque mi ha parlato della sua famiglia, di quanto sua figlia sia brava 
nel nuoto almeno quanto suo figlio nella pesca. Prima di lasciarmi 
Bjorn mi ha invitato in Norvegia per l’estate prossima, con la 
promessa di insegnarmi a pescare il salmone («Sarai nostro ospite», 
continuava a ripetere). Sarebbe davvero bello andarci, ma già so che 
non succederà (anche perché l’indirizzo email che mi ha scritto su un 
foglio è incomprensibile). Mi accontento di immaginare la vita in quel 
paese di mare (del quale non ho assolutamente capito il nome): le sue 
abitudini, i suoi bar caldissimi, la sua gente. Il vento sulle scogliere, 
l’acqua fredda dei suoi fiumi. La casa di Bjorn con un caminetto 
spento e la signora bulgara in cucina a preparare il salmone che 
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abbiamo pescato noi stessi nel pomeriggio. 
Qualcuno ha sbattuto la sua pinta sul bancone, riportandomi alla realtà 
di Dublino. È stata la prima volta che ho avuto un po’ di compagnia 
qui nella capitale irlandese, e la cosa mi ha fatto enormemente 
piacere. È stato bello scambiare due parole con qualcuno. Ho passato 
una serata diversa da tutte le altre e mi dispiace dover partire proprio 
domani. Penso però che a questo punto finirò la mia Guinness e poi 
andrò a dormire, voglio approfittare della mattinata per godermi un 
ultimo sorso di Dublino. 

 
 

L’ultimo Irish Coffe. 
 

Ultimo stralcio di Dublino, una mattinata piovosa. Pioveva anche 
quando sono tornato a Roma dopo il grande viaggio della scorsa 
primavera, in qualche modo la pioggia sembra essere una costante dei 
miei ritorni, come un pianto d’addio che bagna le strade che calco per 
l’ultima volta, o almeno così piace pensare a me. 
Stamattina ho fatto due passi nella parte Est della città e ho notato la 
particolarità delle porte dublinesi, coloratissime, invitanti. Mentre 
camminavo per i vialetti, tutti uguali nonostante le porte delle case, 
una vecchia signora, in piedi nel suo giardino, mi ha augurato una 
buona giornata. Avrei voluto dirle che erano le mie ultime ore 
dublinesi e raccontarle un po’ di me, della voglia che ho di restare a 
Dublino per abbracciare ancora un po’ il calore della sua gente, ma 
invece mi sono limitato a ricambiare il suo saluto con un «Good 
morning» e un sorriso, prima di chiudermi nel bar dove mi sono 
fermato a scrivere in questo momento. 
Il tepore di un ultimo Irish Coffee mi riscalda dal grigiore di questa 
giornata un po’ uggiosa, silenziosa, mentre un aereo aspetta di portare 
anima e corpo a Roma. Anche questa piccola avventura è scivolata 
via, un altro viaggio si è concluso, ma dentro però sento già il bisogno 
di ripartire. 
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Bianco. 
 
Febbraio 2010: nuova partenza. Berlino, città in continua 
trasformazione, destinata sempre a diventare e mai ad essere, come ho 
letto qualche giorno fa su un articolo. Stavolta non sarò solo, due fidi 
compagni vivranno con me questa nuova esperienza: Davide e Marco, 
ex-colleghi di università e soprattutto amici, pronti a condividere con 
me le avventure berlinesi fino al loro ritorno a Roma, prima di 
lasciarmi solo anche in questo viaggio. Davide è un vero e proprio 
berliner, la sua passione per la capitale tedesca è paragonabile al mio 
amore per Parigi, e in questi giorni ci affideremo sicuramente alla sua 
conoscenza per sfruttare al meglio il potenziale della città. Anche 
Marco è già stato a Berlino, ma tanti anni fa, senza aver mai avuto 
modo di scoprire quel lato dinamico per cui la città è tanto celebre. 
Per me invece è la prima volta, e tutto ciò fa di noi un trio ben 
equilibrato. 
Siamo usciti da poco dall’aeroporto di Schoenefeld e Berlino è 
bianca, dappertutto: sui tetti delle case, sulle strade, sui binari del 
treno, sugli alberi spogli. 

 
 

Cielo capovolto. 
 
Siamo a Berlino da due giorni e stiamo provando ad abituarci ai ritmi 
di questa città in continuo movimento. Sono in ostello, fuori dalla 
finestra un lungo manto di neve rende Berlino uguale e diversa al 
tempo stesso. Mi piace la neve, è educata, di sera riflette le luci della 
città trasformandole in un firmamento di stelle distese su un cielo 
bianco, capovolto, sul quale camminiamo. Nuove conoscenze: il 
basco Koldo, nostro compagno di stanza, si è aggiunto alla 
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compagnia, e così Laura, una ragazza olandese che come me lavora 
come inviata alla Berlinale (il Festival del Cinema di Berlino, dove 
sono accreditato come giornalista per una rivista online con cui 
collaboro). 
Berlino è una città che si fa capire al volo: ogni cosa qui è vissuta con 
semplicità, la gente è trasparente e la città è viva, sotto la neve c’è 
un’anima, un cuore che batte forte, nonostante il freddo. 
 
 

 
 
 

Nuovi occhi. 
 

La prima settimana berlinese è scivolata via, i miei due compagni di 
viaggio, Davide e Marco, hanno fatto ritorno a Roma questo 
pomeriggio. In questi giorni ho vissuto un viaggio differente da quelli 
cui ormai mi ero abituato negli ultimi mesi: nessuna passeggiata 
solitaria, nessun pensiero, nessuno sguardo nostalgico al passato, 
nessuna riflessione sul mio futuro. Semplicemente il gusto di vivere la 
notte come viene, tra i locali di Berlino, con uno Jägermeister al 
bancone o un currywurst dai venditori di panini fuori dalla stazione 
della metropolitana. Sono state notti di balli e di festa, talvolta 
protratte fino all’alba, con persone appena conosciute che sembravano 
amici di vecchia data. Dunque soltanto stasera mi ritrovo solo: niente 
vita notturna, niente club, niente musica, niente amici. Solo un pub 
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dai colori caldi, un paio di salsicce e una birra tedesca, la Schultheiss. 
Questa settimana ho conosciuto una Berlino frenetica e movimentata 
che non avrei mai incontrato se non avessi viaggiato con Davide e 
Marco. Adesso è cominciato invece un viaggio differente, che mi 
permetterà di conoscere una Berlino più intima, più personale, e 
vedere se avrà qualcosa da sussurrare alle mie orecchie infreddolite 
dalla neve. 
Restano poco più di quattro giorni nella capitale tedesca e ora che 
sono rimasto solo potrò scoprirla con nuovi occhi: io e Berlino ci 
siamo incontrati sempre tra amici, siamo stati bene, ma non siamo mai 
riusciti a stare da soli. Ora riusciremo forse a conoscerci un po’ 
meglio l’un l’altra. È come se fosse il nostro primo appuntamento, ma 
non sono nervoso, solo un po’ emozionato forse. 

 
 

Incroci. 
 

Ora che sono da solo penso spesso a tutte le persone con le quali 
abbiamo parlato, riso, ballato in questi giorni, tutta quella gente che 
accarezza continuamente la mia vita per poche ore, minuti, e che al 
tempo stesso si lascia sfiorare da me. A volte è bello sapere che, dopo 
interi decenni a vivere ognuno la propria esistenza, ci siano quei 
piccoli incroci che portano alcune di queste vite a condividere insieme 
qualche ora, prima di tornare ognuna sui propri passi, al proprio 
domani. 
Penso a tutte le casualità e le decisioni della mia vita che hanno 
portato me, in questo momento, a trovarmi a Berlino. Senza andare 
troppo indietro potrei riassumerle sinteticamente in: uscita dal liceo, 
scelta dell’università cambiata all’ultimo momento, la decisione di 
rinunciare a Bologna per la specializzazione, l’annata erasmus 
francese a Roma, la laurea, il regalo di laurea (il biglietto aereo per 
questo viaggio), la decisione di Davide e Marco di venire con me e 
all’incirca un altro milione di piccoli dettagli che mi hanno permesso 
in questi giorni di trovarmi esattamente in un determinato posto, e di 
incontrare questa o quell’altra persona. E lo stesso vale per tutti, per 
ogni singola persona mai incontrata. 
Se ci si ferma un attimo a pensare a tutta la strada che due persone 
sconosciute hanno percorso (fisicamente, non metaforicamente) fino 
al momento e al luogo esatto del loro incontro, è roba da finire in 
manicomio. È in momenti come questi che per un secondo pensi 
all’esistenza del destino. 
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Muro. 
 

Mi mancherà Berlino, ne sono certo. È una città che offre tantissimo a 
chi vuole coglierla e sono sicuro che ricorderò questi giorni berlinesi 
con un grande sorriso e un po’ di nostalgia. È incredibile pensare che 
solo vent’anni fa la città era divisa da un muro. Come è stato possibile 
concepire una cosa del genere? Come ha potuto il popolo tedesco 
accettare una separazione così netta, così grave, così fredda? Ventotto 
anni di allontanamenti, paure, privazioni: famiglie e amicizie rimaste 
improvvisamente distanti, lasciate nello sconforto, nell’incredulità, 
nel dolore, dal 13 agosto del 1961 fino al 9 novembre del 1989. 
Avevo solo 8 anni allora, e ricordo vagamente ciò che è successo. Ma 
ero troppo piccolo per capire. 
Vedere adesso ciò che resta del muro non lascia indifferenti: per farmi 
un’idea ho cominciato a pensare come potrebbe essere la mia vita a 
Roma se ci fosse un muro, diciamo lungo il Tevere, che separasse in 
due la città. Ho avuto un brivido pensando a tutti gli amici e le 
persone care dall’altra parte che potrei non vedere mai più, a tutti quei 
luoghi che porto nel cuore e che improvvisamente mi sarebbero 
proibiti. E la triste consapevolezza che tutto ciò si troverebbe al di là 
di quel muro freddo, infame, immobile. Sembra un film di 
fantascienza, un romanzo di Orwell o di Bradbury,  invece a Berlino è 
storia. 
Le differenze tra la Berlino Est e la Berlino Ovest ancora oggi sono 
piuttosto tangibili, soprattutto a livello architettonico e urbanistico; 
toccare quel muro fa ancora il suo effetto, nonostante siano passati 
oltre vent’anni. 

 
 

Alexanderplatz. 
 

Ultima sera nella capitale tedesca. Sono nel Van Gogh, un bar con 
musica rilassante in sottofondo, luci tenui e riproduzioni dei quadri 
più celebri del pittore olandese. L’atmosfera del posto fa pensare ad 
un bistrot di Parigi. Berlino è anche questa, una città che è se stessa 
ma anche mille altre, ti scatena con la sua vita e ti inchioda con la sua 
storia. 
La serata è bellissima, degna chiusura di una splendida trasferta. Fuori 
dalla vetrata al mio fianco c’è il fiume, alcuni berlinesi a passeggio. 
Da dietro un grande palazzo sbuca l’antenna di Alexanderplatz. Non 
ho amato subito l’antenna, così moderna, quasi brutta, ma poi con il 
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passare dei giorni è diventata un punto di riferimento, un grande faro 
che sembra essere là apposta ad indicare la strada di chi cammina. Mi 
sono affezionato ad essa, mi sono affezionato addirittura alla neve. 
Il futuro, visto da qui, sembra essere meno invadente. Vorrei 
continuare a vivere questa vita. Non voglio accontentarmi, anche se lo 
faccio più di quanto dovrei: la mia vita è costantemente sospesa tra un 
vorrei e un non mi va. Ma che bello però essere qui, accanto alla notte 
stellata di Van Gogh, nella mia ultima notte berlinese, e pensare a 
quanto sono fortunato per tutte queste nuove esperienze. 

 
 

Fotogrammi. 
 

In aeroporto, da solo, in attesa del mio aereo. Mentre si comincia ad 
avvistare la via del ritorno, ecco puntuali le stesse sensazioni di 
sempre: bussano alla porta e io educatamente le faccio entrare. Ospiti 
sgradite, portano con sé paure e timori: temo infatti il ritorno alla vita 
romana, temo il ritorno alla routine, temo i pensieri sul domani e sui 
giorni seguenti. Il punto è che viaggiare mi rende migliore, mi 
trasferisce in una dimensione quasi astratta seppur concreta, sono me 
stesso in ogni cosa e sento che sto vivendo davvero quell’ammasso di 
ricordi, momenti ed emozioni che chiamiamo vita. 
Stamattina mentre uscivo dall’ostello la ragazza carina della reception 
mi ha detto di essere dispiaciuta per la mia partenza: «Are you 
leaving? Oh, I’m so sorry!». Forse è una cosa che dice a molti, o forse 
si era davvero affezionata alla mia presenza a Berlino, così come io 
mi sono affezionato a questa città. Mi scorrono davanti agli occhi 
tante immagini di questi giorni, e le tante persone che li hanno 
sfiorati: Koldo, le altre tre spagnole in camera, Nicolas, Philipp, le 
due parigine, la bella indiana Shanti, Laura, i Bleech in concerto al 
Roses, il lituano che non parlava mai e molti altri. Ricordo quella 
sigaretta fuori dall’Alte Kantine, in felpa con la temperatura sotto lo 
zero, seduto sui gradini innevati con Etna. Ricordo i pomeriggi passati 
al palazzo del cinema di Potsdamer Platz, i film della Berlinale, le luci 
della città. Penso alle stelle, la neve, a tutto quello che abbiamo fatto 
in questi dieci mirabolanti giorni, e penso che sia così che vada 
vissuto il nostro tempo. Mi domando quale sarà il prossimo viaggio, 
la prossima avventura, ma in questo momento non so davvero quando 
potrò partire di nuovo. C’è il sole, e Roma mi aspetta: la primavera 
non tarderà ad arrivare… 
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La mia città. 
 

Roma è la mia città, sarà sempre la mia città. Sono innamorato di 
Roma e mi sento corrispondere dalla città lo stesso sentimento. Roma 
mi ama. I suoi vicoli, i suoi monumenti, i suoi colori mi amano ed io 
ho sposato la città. Roma mi accompagna nelle lunghe passeggiate 
sotto il sole primaverile e mi conforta dopo le giornate di lavoro. 
Roma sa essere dolce e rilassante, calda e protettiva. Non mi ha mai 
tradito. Ogni volta che ritorno da un viaggio non vedo più la mia 
Roma come il punto di partenza, quanto come una nuova tappa del 
viaggio. Mi affascina il pensiero di ritrovare le sue strade, la sua luce, 
la mia gente. Ma forse è qualcosa che non puoi capire se non la vivi 
davvero: “Roma è la lupa che ci nutre delle sue mammelle, e chi non 
bevve di quel latte, non se ne intende”. 
Solo chi conosce Roma può capire Roma: la luce di Ponte Sisto al 
tramonto, i vicoli di Trastevere, i labirinti tra le case della Garbatella. 
Il marmo del Colosseo al chiaro di luna, il Cupolone dal giardino 
degli aranci, Borgo Pio immerso nel silenzio della notte. Il respiro di 
Piazza Navona, l’acqua del Fontanone, la vista dal Gianicolo. Il 
Pantheon sotto le stelle, il cuore verde di Villa Borghese. Come si può 
capire tutto ciò? Non smetterò mai di amarla. E Roma lo sa. 
 
 

 
 
 

Primavera. 
 

Talvolta mi sforzo di vedere Roma come una città che non conosco, 
tento di guardarla con occhi che non ho mai usato e insisto 
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continuamente nel trovarla meravigliosa. Le luci di Piazza Navona 
quando sta per arrivare sera. Una birra e un gelato. La Fontana dei 
Fiumi che s’illumina di bellezza e quel tramonto che si fa aspettare 
fino a tardi, ma quando arriva non hai più parole per magnificarlo. 
È  davvero questa la mia città? O forse è un luogo che cambia ad ogni 
passaggio, ad ogni sguardo attento. Mi infastidiscono i turisti: 
scattano una foto e se ne vanno, senza neanche soffermarsi un minuto 
su ciò che hanno appena preso in fotografia. Come se i monumenti e 
le piazze di Roma fossero una preda da cacciare, una farfalla da 
mettere in collezione, e una volta fotografate non abbiano più motivo 
di essere vissute, perché ormai la foto da mostrare agli amici e ai 
parenti fa parte dell’album fotografico. Ma è possibile ostentare 
luoghi e viaggi senza neanche averli assaporati davvero? Senza 
neanche aver gettato un vero ultimo sguardo su ciò che cattura 
l’attenzione? Non lo so, forse il mio è un punto di vista troppo netto, 
fatto sta che non riesco a sopportare questa società dell’apparenza.  
Ad ogni modo Roma in primavera è una magia che si rinnova ogni 
anno: stavolta non penso che ripartirò molto presto, ho voglia di 
fermarmi qui per un po’, almeno per tutta la stagione. Arriverà il 
momento di una nuova partenza, ne sono certo, ma fino ad allora 
voglio avere occhi solo per Roma, voglio dedicarle le mie attenzioni, 
il mio amore, che in tutti questi viaggi non è mai venuto meno. Roma 
è la mia città, sarà sempre la mia città. 

 
 

San Calisto. 
 

Stamattina appena mi sono svegliato ho dato un’occhiata fuori dalla 
finestra, il cielo non suggeriva niente di buono. Avevo un impegno 
vicino Via Nazionale e la sveglia è suonata al limite del tempo 
possibile per non far tardi. Sono uscito di casa in fretta e furia e grazie 
ad una serie di coincidenze astrali tra autobus e metropolitane sono 
riuscito ad arrivare in tempo, per scoprire infine che il mio impegno 
(una proiezione stampa al cinema Quattro Fontane) era stato 
annullato. Mi sono ritrovato così con tutta la mattina libera davanti e 
una colazione ancora da fare, mentre qualche goccia di pioggia 
cominciava a pizzicarmi il viso. Ho preso il primo autobus che è 
passato da Via Nazionale e mi sono lasciato portare ovunque volesse. 
Dopo esser sceso vicino alla Bocca della Verità, ho attraversato 
l’Isola Tiberina e ho camminato per i vicoli di Trastevere, sotto quella 
pioggia di primavera che non dà fastidio, anzi, è di compagnia. 
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Finalmente mi sono fermato per la colazione sotto il tendone del bar 
di piazza San Calisto (che per i romani sarà sempre San Callisto, con 
due elle), seduto ad uno dei suoi celebri tavolini rotondi con la scritta 
Peroni impressa sul legno. Al di là delle piante, dietro la ringhiera, la 
pioggia continua a bagnare silenziosamente i sampietrini di 
Trastevere. Al tavolo a fianco un ragazzo con in braccio la chitarra sta 
accennando un giro di blues. Davanti a lui, ad un altro tavolo, una 
bellissima ragazza sta leggendo un libro, con la grazia innocente di un 
angelo e la bellezza distruttiva di una tentazione. Il cielo grigio - ma 
non troppo - emana quella luce particolare che esiste solo a Roma, 
credo. Mentre mi guardo intorno vengo sopraffatto da uno di quei 
momenti di lucidità in cui penso, serenamente: «Oggi sono vivo». 
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Palatino. 
 

La primavera è passata ed è arrivata l’estate, caldissima. È Ferragosto 
e sono nuovamente in partenza con un biglietto di sola andata, seduto 
sul Palatino che domattina mi riporterà a Parigi. Ancora Parigi. Sono 
eccitato, ma anche triste: perché lasciare Roma è così maledettamente 
duro? La mia città, calda e bellissima, non mi lascia mai andar via a 
cuor leggero. L’ultima settimana l’ho trascorsa per le sue vie, 
guardando e ammirando la mia capitale per un’ultima volta ancora: le 
sue rovine, i riflessi rosei del tramonto sul marmo dei suoi 
monumenti, l’atmosfera e soprattutto le attenzioni di chi non vorrebbe 
essere lasciata. Forse è davvero così, Roma ha esercitato tutto il suo 
fascino, usato le armi migliori, come se volesse dirmi di non andare 
via. E infine ha pianto: la notte scorsa l’acqua si è riversata sulle 
strade, un commosso diluvio di lacrime a far da sottofondo alla mia 
ultima notte con lei. 
Le parole di Benito Trotta possono raccontare il mio stato d’animo: 
«E così arriva il giorno della partenza; quando meno te lo aspetti ti 
precipita addosso e ti trova impreparato. Lo avevi tanto desiderato 
questo momento, ma quando arriva si riempie dei colori della tristezza 
e gli occhi si velano e si fatica a respirare, a sorridere, ad ingoiare». 
Parigi mi aspetta per ispirare i miei pensieri, per avvolgermi e offrirsi 
alla mia vita, per regalarmi un’esperienza che inevitabilmente andrà a 
cambiare qualcosa in me. Ma presto o tardi tornerò a Roma, da Roma, 
per ricominciare a vivere insieme a lei ancora una volta, se mai 
riuscirà a perdonare queste mie continue scappatelle. Forse tornerò tra 
un mese, forse di più, non lo so, tutto ciò che so è che finalmente sarò 
pronto. Per cosa? Non ne ho idea, ed è proprio questo il bello. 
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Campi di girasoli. 
 

Ho riaperto gli occhi dopo una sfiancante notte in treno e mi sono reso 
conto di non essere più in Italia. Fuori dal finestrino c’era una Francia 
fredda, grigia, piovosa. Al mio fianco sfrecciavano stazioni dai nomi 
sconosciuti, campi di girasoli che la pioggia ha trasformato in piccoli 
cimiteri. Ma come sono tristi i girasoli senza il sole? 
Roma, con il suo calore e la sua luminosità, mi è apparsa 
definitivamente lontana, mentre il treno, tra le distese fantasma della 
campagna francese, mi avvicinava sempre di più a Parigi. Non 
sembrava essere un buon inizio, eppure, dopo un anno, dopo tutte le 
emozioni di quella splendida settimana, eccomi nuovamente nella 
Ville Lumière. 
Sono a Rue de Rochechouart, a Montmartre, nel mio provvisorio 
indirizzo parigino: la casa è piccola ma adorabile, perfetta per vivere 
da solo. Il portiere mi ha accolto gentilmente, con i suoi grandi baffi 
somiglia al pescatore di tonno di una vecchia pubblicità che vedevo 
da piccolo in televisione, e appena l’ho incontrato mi è scappato da 
ridere. Accanto al grande cancello nero c’è un piccolo bar, di fronte 
un rivenditore d’auto, a sinistra un ristorante giapponese take-away, 
dal quale arriva un curioso odore di fritto. Questa adesso è casa mia e 
impazzisco all’idea di poter finalmente vivere a Parigi come un 
giovane uomo, ripensando all’incipit di “Festa Mobile” di 
Hemingway. Spero che Parigi riesca ancora una volta a parlare alla 
mia anima e a tirarne fuori l’incanto. 
Piove, a tratti, ma piove. Il cielo bianco, i palazzi grigi e le strade nere 
danno continuamente l’impressione di camminare dentro un film della 
Nouvelle Vague. 

 
 

Ritornare a Parigi. 
 
Che bello ritornare a Parigi! Ritrovare le sue luci, le scale di 
Montmartre, i suoi lampioni, quelle piccole strade e le stazioni della 
metropolitana. E poi i bar, i cafè, i bistrot. Il pane, i croissant, le 
boulangerie. E anche il vino e i formaggi, il codice per entrare nei 
portoni. I bonjour, gli au revoir, e anche i merci. 
Respirare l’aria di casa. 
È come un brivido, una promessa mantenuta, racchiusa nel fascino 
discreto di un carnet di biglietti della metro o nei tavoli rotondi di un 
bar. Quasi tutto mi attrae, anche quella curiosa leva da tirare verso 
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l’alto per azionare l’apertura delle porte della metropolitana, o le 
gocce di pioggia che rigano la luce dei lampioni, pizzicando il vetro 
con il loro ticchettio costante, ma non fastidioso. E questa magnifica 
fredda estate poi, che avvolge Parigi con la sua coperta di foglie 
secche e malinconia, rendendola più umana, più dolce, così vera che ti 
sembra quasi di poterla toccare con mano. 

 
 

Amour. 
 

Si dice che Parigi sia la città dell’amore: il muro di Abbesses con 
scritto “ti amo” in oltre 300 lingue diverse, i cuori disegnati sopra i 
manifesti e dipinti sui muri colorati, la scritta Amour impressa sul 
marciapiede che costeggia il Canal Saint-Martin. Davanti al Sacre 
Coeur le coppie si baciano durante il temporale, coprendosi con un 
ombrello per preservare la loro intimità dall’invadenza della pioggia e 
dagli sguardi dei curiosi. In fin dei conti sento di essere un viaggiatore 
romantico, e se è vero che sono venuto a Parigi in cerca di ispirazione 
allora sono nella città giusta: dove c’è tanto amore forse c’è anche 
tanta ispirazione. 
Mi domando se ci sarà spazio anche per me in questa città, se ci sarà 
un po’ di amore per riempire i miei occhi di nuovi ricordi, se rivedere 
alcune persone del mio passato - una in particolare - risveglierà in me 
sentimenti sopiti. Mi domando infine se troverò una risposta a tutte le 
domande che si agitano per la mia testa: ieri camminando per 
Montmartre ho notato su un muro un grande disegno raffigurante 
Albert Einstein, con un cartello in mano e la scritta “Love is the 
answer”. Ma se è “amore” la risposta, la domanda qual è? 

 
 

Formalità. 
 

Un aperitivo sul canale Saint-Martin, il sole sul prato di Place des 
Voges, una passeggiata notturna sugli Champs-Elysées: sono 
frammenti di alcune dinamiche parigine nelle quali sto cercando di 
entrare, e comprendere. Di questa città amo la vitalità, la bellezza 
artistica, l’atmosfera. Non amo la formalità, l’eccessivo distacco tra 
chi non si conosce, la freddezza dei rapporti umani. Questo uso 
smodato del Voi, anche da parte di un cameriere della mia età, o di un 
vecchio panettiere al quale mi sono rivolto per comprare una baguette. 
Sono soltanto un ragazzo, diamine, usate anche voi il tu, come 
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farebbe più o meno chiunque a Roma: per quale motivo creare una 
distanza, chiudersi dietro un muro di formalità? Stasera avevo 
appuntamento davanti al Moulin Rouge con una ragazza parigina che 
avevo conosciuto a Roma nei mesi scorsi, Nathalie. Durante la cena in 
un bar a Place de Clichy abbiamo parlato proprio delle formalità 
parigine. Secondo Nathalie è assolutamente normale questo tipo di 
distacco tra due persone che non si conoscono, rappresentato dalla 
fredda barriera del vous: «è comunque una forma di rispetto», dice. 
Non mi ha convinto, motivo per cui io continuo a dare del tu un po’ a 
tutti. Forse è proprio in questo che sento la mancanza del calore di 
Roma, dei suoi “ciao” e “tu” sui quali non si risparmia mai. 
Non c’è niente da fare, non ho mai amato le formalità: le feste 
comandate, le telefonate di ringraziamento, rispondere “crepi il lupo”, 
i cenoni di Capodanno, le domande di rito, i complimenti forzati, gli 
schemi da seguire, i vestiti per le grandi occasioni, i regali di 
compleanno, per non parlare dei regali di Natale. Parigi invece 
sembra nutrirsi di esse e camminando per la città ho notato 
continuamente questa forma di distacco tra le persone: una freddezza 
che si riesce a superare in alcuni casi, ma che ad ogni modo aleggia in 
sottofondo, come lo strano disagio di coloro che si evitano per poi 
infine incontrarsi per caso. 

 
 

Tra le vie di Parigi. 
 

Vago continuamente in cerca di risposte. C’è qualcosa che si cela tra 
le vie di Parigi, ma non ho avuto ancora modo di sondare che cosa. 
Forse semplicemente non ho avuto molto tempo per stare un po’ da 
solo, troppe conoscenze da ritrovare, troppi amici di passaggio da 
salutare, ed è forse questo che distoglie il mio sguardo, la mia 
attenzione, allontanando i pensieri più profondi. 
Camminata infinita quest’oggi, da Rue de Rochechouart fino a Saint 
Michel, scendendo casualmente, scegliendo le vie e gli scorci in base 
alla fantasia del momento. È questo il mio dogma durante i viaggi: 
non portare mai in giro con me una mappa o una guida della città. C’è 
così tanto da scoprire per caso che sarebbe davvero un peccato seguire 
un itinerario prestabilito. Nonostante tutto non riesco ancora ad aprire 
davvero gli occhi, osservo ciò che mi circonda passivamente, e non è 
per questo che ho fatto tutti questi chilometri. Ho concluso la giornata 
con due passi per Montmartre, finendo in un tranquillo bar vicino 
casa, del quale ho però dimenticato il nome. Dal tavolo del mio bar 
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scorgo alcune strane situazioni scorrermi davanti, come un 
documentario di stranezze proiettato in uno schermo cinematografico 
che invece è vita quotidiana a tutti gli effetti: un ragazzo con un 
bastone che ogni tanto colpisce sulla schiena un altro ragazzo. Un 
giovane che passeggia con un pappagallo sulla spalla. Il cast di un 
film di Bollywood che esce da un garage. Una donna anziana che 
legge il kamasutra al tavolo a fianco. Io stesso mi sento strano qui a 
Parigi, è un’esperienza che non so se è giusto chiamare viaggio, o se 
invece dovrei ridefinire secondo un termine che non riesco ancora ad 
inquadrare. È forse un viaggio questo? O solo il tentativo di conoscere 
una vita parallela? Qual è la linea che separa il viaggio dalla 
normalità? Chi può definire bene l’uno e l’altra? È quello che c’è ad 
emozionarmi? O quello che non c’è a rattristarmi? Cosa c’è 
esattamente? E cosa manca precisamente? Per cosa sono qui? Sono 
qui per Parigi, per cercare risposte a tutte queste domande? O sono 
qui per altro? Sono troppe domande per questa sera. 
 

 

 
 
 

Rue Galilée. 
 

Rue Galilée, nell’VIII° Arrondissement. Un bar tranquillo, proprio 
all’inizio della strada, forse un po’ rustico ma certamente genuino. Le 
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tovaglie a quadretti sopra i tavolini mi fanno pensare alle trattorie di 
Roma, e forse sono proprio questi centimetri di stoffa bianca e rossa 
che mi permettono di sentirmi tanto a mio agio. 
Dietro l’angolo l’Arc de Triomphe e gli Champs-Elysées, con le sue 
orde di turisti. Qui però, appena alle spalle, non c’è davvero nessuno, 
tanto che il barista è seduto ad un tavolo a conversare con un cliente. 
Il grande caldo è arrivato e indipendentemente da esso è arrivata 
anche una riflessione: devo davvero godermi questo periodo parigino, 
perché una volta a Roma non so quando tornerò qui. Ho la strana 
sensazione che quando lascerò Parigi non avrò più motivi per 
tornarci: dopo tutti questi giorni in cui sarò immerso nella realtà 
parigina, una volta tornato a Roma avrò l’esigenza e il dovere di 
scoprire luoghi dove i miei occhi non si sono mai posati, di viaggiare 
ancora per raggiungere mete che sento di dover conoscere. Questo è il 
motivo per cui Parigi la devo vivere adesso, oggi, in ogni momento, 
finché sarò qui. Se e quando avrò altre opportunità per viaggiare, non 
potrò coglierle per tornare in un luogo che alla fine di questo periodo 
conoscerò così bene. Il tempo che devo recuperare in questa nuova 
vita non me lo permette. È triste pensarlo, forse anche un po’ brutale, 
ma è così. 

 
 

Saluto a François Truffaut. 
 

Cimitero di Montmartre. Nel silenzio di questo luogo comincio a 
sentire buone vibrazioni aleggiare tutt’intorno, come una farfalla 
bianca che emerge da un barattolo d’inchiostro, e che ad ogni battito 
d’ali lascia cadere gocce di parole su di me. Sono venuto a salutare un 
vecchio amico, François Truffaut. Ho toccato con mano la sua teca, la 
sua custodia (“tomba” è una parola troppo negativa) e ho sentito una 
grande emozione, ho percepito una grande forza, magari guidato dalla 
magnetica suggestione che trasmette il silenzio di questo luogo. 
Provo un profondo senso di gratitudine per François Truffaut, il 
regista che più di tutti è riuscito a comunicarmi la magia del cinema, 
la bellezza dei sogni, l’essenza delle emozioni, il piacere delle piccole 
cose. Una sorta di guida spirituale che con i suoi film mi continua a 
parlare, sussurrandomi all’orecchio una sola parola: «Vivi». Ho 
scritto un biglietto e l’ho lasciato là sopra, su quella pietra dove c’è il 
suo nome, fermandolo con un sassolino. Su quel piccolo pezzo di 
carta ho lasciato solo poche essenziali parole: «Merci pour tout, mon 
ami». 
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Ripartire da Parigi. 
 

Odette et Aimé. Scendendo Rue de Rochechouart lo si trova sulla 
sinistra, in una piazzetta che rompe la monotonia della strada. Mi 
piace questo bar, è vicino casa, non è caro, mi fa sentire bene. Voglio 
renderlo il mio rifugio parigino, una delle basi dalle quali mettere 
ordine nei miei pensieri, l’oggi e il domani. Già, il domani, che parola 
ambigua: è il giorno che segue, è quello che ci aspetta, è quello che ci 
resta. Sono in cerca di risposte per quel futuro che a pensarci bene di 
domande ne fa davvero poche. E devo trovare queste risposte, se no in 
che modo ricorderò quest’esperienza a Parigi? Nonostante sia passata 
quasi una settimana mi fa ancora strano pensare di essere qui. Ogni 
tanto sono costretto ad alzare gli occhi sul palazzo di fronte, grigio, 
con i suoi balconi neri, tutti in fila, e solo allora mi rendo conto di 
essere effettivamente a Parigi.  
Penso cosa mi resterà quando me ne dovrò andare, che ne sarà della 
mia Parigi? Sarà un ricordo, mille fotografie, questi appunti e poco 
altro. Non sono certamente arrivato, ed ho capito che è il momento di 
ripartire: devo ripartire da Parigi. 

 
 

La ragazza della bottega dei manifesti. 
 

Ho veramente cominciato a scoprire Montmartre, la sua storia, i suoi 
scorci, le sue vibrazioni. La collina oggi ribolliva di turisti, talmente 
numerosi da coprire talvolta la vista (il mio ricordo di Place du Tertre 
è legato ad un’onda anomala di teste). Proprio alle spalle del Sacre 
Coeur c’è un piccolo vicolo, una di quelle classiche vie dove i parigini 
non mettono mai piede, e proprio lì ho trovato una piccola bottega. 
Niente di eccezionale, una di quelle piccole botteghe che vendono 
poster, cartoline e manifesti di Parigi, dalla serie “portarsi a casa un 
pezzo di Montmartre in cambio di pochi euro”. Ho comprato un 
piccolo manifesto dello Chat Noir, il simbolo popolare della vita 
bohemien della Montmartre di inizio Novecento. Preso il manifesto 
sono entrato per pagare: qui, tra un insopportabile olezzo di piccioni e 
gli affiches di Toulouse-Lautrec, mi sono trovato di fronte una 
ragazza splendida, la commessa, così immersa nella lettura da non 
accorgersi quasi della mia presenza. Una gamba appoggiata sulla 
sedia dove sedeva, l’altra sdraiata per terra, calze scure, una gonna 
jeans e una camicia bianca con un paio di bottoni slacciati, quanto 
bastava per lasciar intravedere le forme dei seni. «Bonjour», «Merci» 
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e «Au revoir» sono le uniche parole che si è concessa la sua bocca, 
mentre un’onda di capelli castani le scivolava dalla spalla, fuori dal 
controllo dei suoi occhi verdi, luccicanti come smeraldi infiammati. 
Mentre riponevo il resto nel portamonete la ragazza della bottega dei 
manifesti era già tornata nella posizione di partenza, salutandomi 
senza neanche distogliere gli occhi dal libro, privilegiato detentore del 
suo sguardo. Quando sono uscito ho incrociato un signore che stava 
entrando per acquistare un altro manifesto: la storia stava per ripetersi, 
ancora una volta. 

 
 

La felicità è sfuggevole. 
 

A volte mi sembra di vivere in una costante condizione di attesa, 
intesa come attesa di persone, di sensazioni, in attesa che succeda 
qualcosa. Di cose però ne succedono, già il fatto di trovarmi qui a 
Parigi, da solo, in un meraviglioso studio proprio sotto il Sacre Coeur 
di Montmartre, è senza dubbio un qualcosa che succede. E allora il 
punto è che viaggiare non serve se non si aprono gli occhi sulle 
piccole cose; se non si portano con sé meraviglia, bellezza e stupore, 
difficilmente si riusciranno a cogliere sulla via. Ma in fondo la felicità 
è come l’amore: sfuggevole. Quando sembra lontana eccola 
avvicinarsi, quando è troppo vicina eccola sfuggire. 
La felicità mi sfugge, e talvolta ho la sensazione di non averla mai 
colta a mani piene: come un mucchio di sabbia stretto nel palmo, 
scivola via. E nel momento in cui scivola, ecco arrivare la malinconia, 
l’insoddisfazione, l’inadeguatezza; tutto per un po’, poi si riavvicina 
la felicità, e così via. Come un neon, intermittente e instabile. 
Un’altalena della vita adulta, un parco giochi della precarietà (di 
lavoro, di sentimenti, di sorrisi) che si comincia a frequentare già da 
adolescenti, fino a possederne le chiavi, costretti a gestirlo volenti o 
nolenti. La fotografa americana Margareth Bourke-White una volta ha 
detto: «Non credo esista una vita migliore delle altre, esistono solo 
vite diverse. Chi vive una vita vagabonda deve essere capace di 
affrontare la solitudine, deve avere una stabilità emotiva, una cosa 
molto più importante della stabilità economica: se sai di poter contare 
su di te la vita può essere molto ricca, anche se questo richiede una 
grande disciplina. Sei tu che fai le regole e se le segui sarai 
ricompensato». Allora basta scrivere, devo uscire da questo bar, 
godermi i miei alti e i miei bassi, e finalmente riaprire gli occhi. 
 

58 
 



 
 

Bentornata ispirazione. 
 

Aspettavo che succedesse qualcosa, l’arrivo di un lampo di felicità, di 
una risposta, e finalmente l’ho ottenuto. Mi sono avvicinato alla 
stazione di Anvers, a Montmartre, con il cuore che batteva a mille, le 
mani un po’ tremanti per l’ansia, per la sola idea di rivederla. Ho 
cercato di tranquillizzarmi fischiettando una canzone di Rino 
Gaetano, consapevole che ne sarei rimasto segnato (soprattutto da 
quel verso: «Mentre io… aspettavo… te!»). Florie è tornata oggi a 
Parigi e solo adesso ho capito che in realtà sono venuto fin qui per 
rivedere lei, per lasciar finalmente andare ciò che porto con me da 
tanto tempo.  
Le sono arrivato alle spalle di nascosto, coprendole gli occhi con le 
mani: nel momento in cui l’ho sfiorato il suo viso mi ha trasmesso tre 
anni di sensazioni, emozioni che dormivano in qualche stanza del mio 
corpo e che aspettavano lei per essere liberate. È questa la prima 
risposta ottenuta dal viaggio: la stavo aspettando, ed eccola qua. 
Bentornata musa, bentornata ispirazione! 
 

 
La Vendée. 

 
Sono partito questa mattina dalla stazione di Montparnasse per 
raggiungere Niort, nel centro-ovest della Francia, prima di spostarmi 
verso la Vendée, un ospitale dipartimento appartenente alla regione 
dei Pays de la Loire. Qui si dice che se l’alcool fosse una religione, la 
Vendée sarebbe terra di pellegrinaggio. Sono giunto nella 
piccolissima Oulmes, un centro abitato di neanche 700 abitanti, per un 
weekend di balli, sorrisi e amici. Tornerò a Parigi tra pochissimi 
giorni, ma devo ammettere di essere un po’ dispiaciuto ad aver 
lasciato la Ville Lumière proprio adesso. 
Dopo aver superato la stazione di Poitiers ogni tipo di sfumatura di 
verde mi ha avvicinato tenuamente alla Vendée. Tutte le campagne si 
somigliano, e questa sembra essere ancora più campagna delle altre: 
silenziosa, terribilmente silenziosa, e tranquilla. Tutto è decisamente 
troppo calmo per un’anima cittadina come la mia, tanto che secondo 
Mattia, olandese di Amsterdam, «non c’è talmente niente da fare che 
bisogna bere e ubriacarsi tutto il giorno». Ed è un po’ ciò che abbiamo 
fatto oggi dall’amico Aurélien, fiero vandeano ed amico dai tempi di 
quel famoso erasmus, che sta ospitando me, Florie ed altri compagni 
d’avventura in questi giorni di campagna. 
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Un proverbio di queste parti recita: «Il cielo è troppo alto e la terra è 
troppo bassa, solo il bancone è alla giusta altezza». È per questo che 
abbiamo trascorso gran parte della giornata a provare birre e prodotti 
locali (la deliziosa Trouspinette, il buonissimo Prefou, oltre ad un pan 
briosce del quale non ho ben compreso il nome). 
Si sta bene, i bambini che popolano la casa sono adorabili, stancanti 
forse, ma adorabili. Si avvicina il sabato sera con la sua grande festa, 
e l’atmosfera di questi giorni ricorda un po’ quella del sabato 
leopardiano. 

 
 

Il suono del silenzio. 
 

Il tempo in Vendée sembra passare più lentamente che altrove. È 
davvero strano ritrovarsi nel silenzio di un luogo dove tutto sembra 
non muoversi mai, o forse sì, ma impercettibilmente. Poi pensi che 
c’è un mondo là fuori che continua a muoversi, ad andare avanti senza 
di te, in modo così frenetico e veloce da far pensare che ogni singolo 
individuo sia importante, ma non indispensabile. E allora forse c’è 
bisogno di rendersi indispensabili almeno per se stessi, rendere i 
giorni che ci restano speciali, splendidi. Ci penso sempre più spesso, è 
innegabile: vorrei avere dieci anni di meno, rimpiango gli anni che 
sono scivolati via senza la vita che avrei dovuto fare, senza la gente 
che non ho mai conosciuto… Siamo alle solite. E quando il baratro 
del passato incombe, è il momento di annegarlo con una birra. 
Nel frattempo intorno a me nessuna foglia al vento, nessun insetto, 
nessuna automobile, scorre solo il suono del silenzio. 
Questa breve parentesi nella campagna occidentale francese sta 
volgendo al termine, ma questi pochi giorni di campagna resteranno 
sempre un ricordo vivo di gente allegra e momenti speciali: le 
simpatiche bevute, le confidenze notturne, i tramonti meravigliosi e 
tanti altri bocconi di bellezza. Le scatenate bambine di casa, 
l’accoglienza della famiglia Caillaud e l’amicizia hanno reso questi 
giorni una parentesi speciale che il mondo esterno non aveva modo di 
contaminare. 
I tramonti di Oulmes ci hanno avvolto come nuvole soffici e 
trasparenti, la loro luce mi ha permesso di guardare le cose da un 
punto di vista differente, e osservare il mondo da una prospettiva 
diversa è stato illuminante. Il domani sembra essere più brillante. 
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Vivila come tu vuoi. 
 

Le lunghe passeggiate sotto il sole di Parigi mi stremano e allo stesso 
tempo mi rigenerano, riempiendo di fugace bellezza i miei occhi 
distratti, che talvolta non sono in grado di comprendere tanta 
meraviglia. 
Non riesco mai a distinguere le coincidenze dai segni del destino, e 
ciò che è successo stasera è quantomeno curioso: ero seduto davanti 
all’ingresso del Centre Pompidou con Oya, un’amica turca con la 
quale ho trascorso tanti anni di università a Roma, giunta ormai al suo 
ultimo giorno parigino dopo un mese di corso di lingua all’Alliance 
Française. Parlavamo delle nostre vite e dei problemi che si pongono 
tra noi e il nostro futuro. Il classico discorso serio che si fa ogni tanto 
tra veri amici, che serve per fare un po’ di ordine in testa, o forse ad 
incasinare ancora di più il tutto. Quale significato dare al futuro? 
Mettere la testa a posto e fare una vita più ordinaria, o continuare ad 
inseguire sogni, passioni, in nome dell’arte e di ciò che amiamo? 
Oya era seduta su un pezzo di ferro bianco, uno di quei piccoli 
blocchi dal quale partono i pilastri che reggono tutta la struttura. 
All’improvviso, esattamente sotto di lei, ho notato una scritta in 
italiano (!), quasi una conclusione perfetta e fatale della nostra 
conversazione, un’altra risposta regalatami da Parigi: 
«La vita è una sola, vivila come tu vuoi». 
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Ne m’oublis pas. 
 

Il viaggio prosegue alternando la frenesia alla calma, il piacere della 
compagnia alla dolcezza della solitudine. Sono venuto qui in cerca di 
ispirazione? In qualche modo l’ho trovata. Sono venuto in cerca di 
risposte? Alcune le ho avute (per le altre c’è ancora un po’ di 
tempo…). La svolta che cercavo? Diamine, è così strano, ma c’è stata, 
anche grazie a Montmartre: splendida collina, magico sottofondo di 
due giorni speciali con Lucie, appena conosciuta, che mi ha 
incredibilmente colpito con i suoi occhi verdi e la sua ingenua 
dolcezza. Due giorni a Parigi come due giovani innamorati, una 
parentesi bella e inaspettata. Prima di tornarsene nella sua città, con 
gli occhi tristi di chi sa non ti rivedrà molto presto (o forse mai?), 
Lucie mi ha staccato il braccialetto che portavo al polso e l’ha preso 
con lei: «C’est pour moi», ha sussurrato. «Ne m’oublis pas…», mi ha 
detto prima di salire sul treno, e non lo farò. 

nel lontano febbraio del 
onto rosa adagiarsi alle 

spalle dei palazzoni di fronte, mentre le narici sono sopraffatte 
dall’odore di fritto e d ciute, proveniente dai 
numerosi ristoranti ai piedi del palazzo. a collina graffiti, 

macchina fotografica per le loro strade, ho finalmente scoperto il 

 
 

Una piccola Berlino. 
 

Belleville è Parigi, ma allo stesso tempo non è Parigi. Dal terzo piano 
di un palazzo sul boulevard osservo la vita di questo quartiere dai 
mille volti, i traffici un po’ sospetti sui suoi marciapiedi, i colori della 
sua gente. Mi hanno detto, e non faccio fatica a crederlo, che il 
quartiere è controllato dagli arabi, pertanto i cinesi sono costretti a 
subire di tutto e non posso neanche rivolgersi alle autorità, perché 
vivono lì illegalmente. Se si cerca un luogo esotico e avventuroso, 
bello e interessante, misterioso e lontano dai turisti, Belleville è 
probabilmente la risposta parigina a questa esigenza. 
Dal balcone di casa di Maria, un’amica italiana incredibilmente 
ritrovata a Parigi dopo oltre sette anni dal nostro primo e unico 
incontro (un concerto milanese degli Zwan 
2003), riesco ad ammirare un delicato tram

i spezie, a me sconos
 Su tutta l

edifici colorati di festa e questa grande voglia di esprimersi, che rende 
Belleville una piccola Berlino (o forse la Kreuzberg di Parigi, vista la 
sua multiculturalità). Dopo la strana esperienza di un anno fa, dove gli 
abitanti del quartiere sembravano non gradire la presenza della mia 
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potenziale di questa zona, alcune sue espressioni, i disegni, uno 
scorcio di vita che avevo in qualche modo conosciuto attraverso i libri 
di Daniel Pennac e che ora era là, davanti a me, per sempre. 

 
 

Una pozzanghera di memoria. 
 

Piove. La luce calda della lampada riscalda l’atmosfera quanto la voce 
di Serge Gainsbourg che arriva dalla radio. Una nottata invernale, 
ecco ciò che sembra. Sento la testa vagamente appesantita, colpa dei 
ricordi o più probabilmente dell’ottimo Gewurztraminer d’Alsace che 
Florie ha portato per cena. 
Ormai è quasi un mese che mi trovo in Francia. Il tempo, come al 
solito, passa troppo velocemente. Le giornate cadono come pioggia di 
momenti, una dopo l’altra, fino a raccogliersi tutte insieme in una 
pozzanghera di memoria. La mia testa è già bagnata di ricordi, di 
sensazioni raccolte durante un’esperienza che mi sta raccontando la 
vita come una favola da sussurrare ad un bambino prima che si 
addormenti. È davvero strano ammetterlo, ma Roma non mi manca: la 
mia città, così bella, rappresenta però il peso del futuro, la paura di 
non farcela, la responsabilità del presente. Forse è proprio per questo 
che tornare un po’ mi spaventa. La notte scorsa ho pure sognato in 
francese. Strano, d

 differente da ciò che ho visto in tutte le 

 di continuare a seguire la pioggia, ma 
l’impressione è che sia la pioggia a voler seguire me. 

avvero. 
 
 

Seguire la pioggia. 
 

I café sono ciò che mi mancherà maggiormente di Parigi. L’atmosfera 
di alcuni di questi luoghi è
altre città. È esploso un potente temporale, il tavolino di Odette et 
Aimé, il “mio” bar, è pezzato da dune d’acqua. Il tendone rovescia 
cascate di pioggia che il vento spinge verso le mie gambe. Appena 
dieci minuti fa splendeva il sole, ma Parigi è anche questa: 
imprevedibile come una donna, irrequieta come il futuro, instabile 
come il presente. 
I tavolini circolari appena fuori dal bar sembrano tuttavia capaci di 
creare una sorta di barriera tra l’energia dei miei pensieri, impetuosi, e 
il temporale, che non accenna a placarsi, come se volesse gareggiare 
con il flusso d’intemperie che rovescio attraverso la mia penna. Una 
volta mi hanno suggerito
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«Putain!». 
 

Un pezzo di cartoncino bianco, con sfumature di azzurro e rosa. Sopra 
di esso, alcuni numeri stampati in nero, ma soprattutto i nomi delle 
due città che si contendono il mio cuore e i miei pensieri: Parigi e 
Roma. Sono passato dalla stazione di Bercy per ritirare il biglietto di 
ritorno, il biglietto per Roma. La stessa stazione dove sono arrivato 
quasi un mese fa, la stessa stazione dalla quale partirò tra un paio di 
settimane. Ho toccato il biglietto, l’ho guardato a fondo per 
controllare il giorno, gli orari. Nel momento in cui ho letto ROMA 
TERMINI ho esclamato involontariamente e mestamente, a voce alta: 
«Putain!». 
Dunque lascerò Parigi, e stavolta c’è tutta l’aria di un lungo addio. 
Ora che c’è una data di scadenza tutto mi sembra più malinconico, le 
facce dei passanti più grigie, le lancette più veloci. Ho due settiman
di tempo per limare i miei pensieri, per raggiungere la giusta 
consapevolezza, per farmi trovare pronto. Pronto per Roma. 
 
 

e 

Risse e Filmothèque. 
 

Piove a dirotto. Mi sono rifugiato per qualche minuto sotto il tetto di 
un cinema, osservando la pioggia scrosciante, i palazzi circostanti. 
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Proprio di fronte, dietro le vetrate di un edificio, la luce calda dei 
corridoi proiettava sui vetri le ombre delle scale, che sembravano 
dipinte come in un film noir degli anni 50. Ora sono in un bar di Saint 
Michel (Le Reflet), proprio di fronte al cinema, per combattere la 
pioggia con una birra. Poco più avanti, in questo vicolo, la 
Filmothèque du Quartier Latin, dove tra un’ora comincerà la 

el bar si è accesa una piccola rissa, forse a causa di una ragazza, ma 
 stato tutto così improvviso che non sono riuscito a capire bene il 

motivo. Un tipo bio con uno ricciolino, 
accompagnato da una ragazza carina e piuttosto imbarazzata. Il 

 

proiezione di “Bande à Part” di Godard. L’atmosfera della 
Filmothèque è meravigliosa, ricorda un po’ la celebre Cinémathèque 
di Langlois, o almeno come l’ho sempre immaginata, con la sua 
“massoneria di cinefili” e “insaziabili di cinema”, come li definisce 
Bertolucci in “The Dreamers”. 
N
è

ndo si è attaccato 

biondo ha trascinato l’altro, ubriaco, fuori dal bar, senza però 
picchiarlo: si è semplicemente limitato a prenderlo per il collo, 
stropicciandolo un po’ per terra, nel tentativo di farlo ragionare. La 
ragazza è invece rimasta nel locale, al bancone dove sono seduto 
anche io, ha pagato il conto e poi è uscita per portarsi via l’amico. Il 
biondo invece, vagamente somigliante all’antagonista di “Arma 
Letale”, è tornato visibilmente scosso nel locale, si è seduto al 
bancone e il barista gli ha versato un bicchiere d’acqua. Qualche 
minuto dopo l’altro è tornato nel bar per scusarsi, ma il biondo non ha 
voluto sentire ragioni. Succede anche questo. 
La mia birra intanto è quasi finita e la pioggia si è concessa una pausa. 
Tra poco comincia “Bande à Part”. 

 
Una nota da tenere a mente. 

 
«La photographie est une aventure, tout comme la vie est une 
aventure. Si une personne veut s’exprimer photographiquement, elle 
doit absolument comprendre sa proprie relation à la vie». 
La visita alla Fondazione Henry Cartier-Bresson per certi versi è stata 
illuminante. Che sia questa la risposta finale, il senso ultimo del mio 
viaggio? Scrivere, fotografare e pensare in grande: a questo devo 
dedicare il mio futuro! Osservare, viaggiare, conoscere, curiosare, 
imparare, non chiudere mai lo sguardo, non spegnere mai 
l’attenzione, non evitare mai una domanda, prestare sempre orecchio 
alle risposte: «L’avvenire è dei curiosi di professione». Scrivo queste 
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parole come nota da tenere a mente, soprattutto quando la routine 

ello che desideriamo fare, la vita 
è troppo preziosa - e troppo corta - per sprecarla in cose di cui non 
abbiamo bisogno, per castrarla sotto i colpi di una società che ti vuole 
obbligare a lavorar , senza aver dato 
ascolto alle tue passioni: è meglio e cicala piuttosto che formica! 

a per me: 

Ho 
aperto la finestra per far entrare un po’ di luce, nonostante le 
impalcature intorno al palaz mpedissero di spalancare 
completamente le persiane a una luce bianca come il 
cielo di un vecchio film senza colori; un po’ d’aria di Parigi per 

romana tenderà a farmi dimenticare tutto ciò. 
Non bisogna mai perdere di vista qu

e, a produrre, a morire infine
esser

Mi resta poco più di una settimana a Parigi, e se da un lato ho voglia 
di dedicarmi al futuro, dall’altro ho il cuore spezzato all’idea di dover 
dire addio a questa città e a ciò che ormai rappresent
ispirazione, libertà; una parentesi di passione, di espressione, di 
romantica affezione. Ma ho sempre saputo che non poteva durare in 
eterno. Parigi ha svolto il suo ruolo perfettamente, mi ha suggerito ed 
offerto tutto ciò di cui avevo bisogno e non posso chiederle di più. 
Adesso è rimasta soltanto una cosa in sospeso, l’ultima cosa da fare 
prima di partire, forse la più difficile: dire addio a Florie. 

 
 

Un mese dopo. 
 

16 settembre 2010: sono arrivato a Parigi proprio un mese fa esatto, in 
una fredda giornata di pioggia che non offriva il migliore dei 
benvenuti. Ricordo l’arrivo a Rue de Rochechouart, l’incontro con il 
portiere, il piccolo cortile e l’entrata nella palazzina. Le scale di 
legno, che non so perché mi hanno fatto pensare ad un quadro di 
Escher. Il corridoio con quei fili scoperti che davano una leggera 
sensazione di abbandono, quel sentore di trasandato proprio 
dell’artista: pochi secondi, e amavo già quel palazzo. La valigia fuori 
dalla porta, come mi avevano suggerito, perché al buio avrei rischiato 
di sbatterla contro l’apparentemente instabile mobiletto di legno 
all’ingresso. Se chiudo gli occhi riesco a rivivere ancora la mia prima 
entrata in quella casa buia, il primo sguardo, l’eccitazione alla vista di 
quella che sarebbe stata la mia dimora parigina, il mio studio. 

zo i
. Da fuori entrav

rinfrescare la casa, rimasta chiusa da alcune settimane. 
Ora, un mese dopo, mi sento in qualche modo diverso: il ragazzo che 
uscirà per l’ultima volta da quella porta avrà con sé l’alone di un 
periodo che ha segnato per sempre i suoi ricordi, per certi versi il suo 
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modo di comprendere la vita. Non riesco a descrivere lucidamente 
cosa sia cambiato, ma lo sento, percepisco sulla mia pelle le impronte 
invisibili di tanta bellezza, di tutto ciò che è scivolato soavemente su 
di me durante questa esperienza. Siamo già a metà settembre e temo 
che al mio ritorno a Roma mi sembrerà di aver dormito, e sognato, per 
tutto questo tempo. Penso a quante cose avvengono nel mondo senza 
poter parteciparvi: quanta vita mi perdo mentre sono impegnato a 
vivere altrove? Ritornerò a Roma e per il momento ci resterò, ma il 
mio vagare per questo magnifico mondo non può finire con Parigi. La 
mia curiosità nei confronti di ciò che non ho mai visto pulsa nelle 
vene e vuole uscire, sprigionarsi, continuamente. Parigi ha placato la 
mia sete, ma solo per il momento. 

 
 

Vita Bohemien. 
 

Stasera mentre camminavo per Montmartre sono tornato in un bar 
vicino Abbesses, più o meno a metà di Rue Veron, tra l’ottimo 
ristorante bretone del simpatico tuttofare (cameriere, cuoco e cassiere) 
e l’hotel all’altro capo della strada. Il bar, senza insegne e senza 
nome, è un tipico café vecchio stile, in legno, dotato ancora di 
telefono con la cornetta. La gente che lo frequenta è di ogni specie: 
giovani, anziani, ubriaconi, anarchici, comunisti, artisti, giornalisti e 
quant’altro. Durante la serata mi sono bevuto un bicchiere davanti 
all’ingresso e sono stato avvicinato da una serie di curiosi personaggi: 
una donna nera mezza irlandese e mezza americana, con uno strano 
accento che sembrava non appartenere né agli uni né agli altri. 
Cristina, una ragazza italiana appena arrivata a Parigi per vivere con 
Pierre, il suo ragazzo pittore, spaventatissima perché non ha un 
lavoro, pochi soldi e non sa da che parte cominciare. Un tenore di 
Padova, che ogni tanto dava un saggio della sua voce intonando in 
mezzo alla strada “Un a”. Un francese sulla 
cinquantina che inveiva contro Sa y e, una volta scoperta la mia 

a furtiva lagrim
rkoz

provenienza, anche contro Berlusconi. Tra tutti questi personaggi il 
mio preferito era Saliou, un nero del sud, elegante ma non troppo, che 
portava con leggerezza i suoi sessant’anni. Saliou mi ha parlato di sua 
figlia e rideva con gioia. Aveva gli occhi giovani, mentre regalava 
sorrisi a bocca spalancata. Di tanto in tanto lo avvicinava la signora 
Rebecca, che secondo Saliou era innamorata di lui. Quando a fine 
serata ci siamo salutati mi ha invitato a passare dal café nelle 
prossime sere, o in un futuro, eventuale, ritorno a Parigi. Nel bar di 
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Rue Veron ho trovato l’anima dei café parigini del secolo scorso, o 
perlomeno quell’anima bohemien (anche se «la vie bohémienne est 
finie!», come mi ha detto Saliou) che ho sempre immaginato e 
probabilmente sperato di incontrare. 

 
 

Merci. 
 

Rue André Gill. La luce fioca di un lampione illumina il vicolo. Di 
fronte alla statua dedicata all’artista parigino guardo Florie per 
l’ultima volta, lasciando finalmente uscire tutte quelle parole e tutti 
quei pensieri che non volevo più portare a Roma con me. È una lunga 
notte di parole sincere, di ricordi, di abbracci. È una notte di addii. 
«Non so per quanto tempo non ci vedremo, ma avrai sempre un posto 
speciale nei miei ricordi, nei miei pensieri». 
«Sarò sempre dietro di te, lo sai…». 
«Lo so». 
«Merci, merci pour tout…». 
«No, grazie a te, Flo». Grazie per avermi cambiato la vita. 
 
Giorgio Bettinelli diceva che nelle storie d’amore c’è sempre una 
grande componente di egoismo, ma nelle storie d’amore che ci si nega 
c’è un egoismo ancora più grande. Dopo la nostra lunga 
conversazione sotto il suo port abbracciata per l’ultima volta. 
Poi, tornando a casa con la testa tr  le mani, mi sono ubriacato delle 

dermi al massimo questi 
lata la consapevolezza di aver 

un ciclo. Il mio periodo francese ha vissuto attimi di rara 
Parigi è oscurata dal mantello della 

no goduto. 
utto è spento ormai, ma negli occhi ho ancora i bagliori di queste 

one l’ho 
a

mie stesse lacrime. 
 
 

Ultima sera. 
 

Si avvicina il momento di dare l’addio a Parigi, ormai penso solo a 
Roma. So che non dovrei, so che dovrei go
ultimi momenti, ma su di me è ca
concluso 
bellezza e ora la luce di 
malinconia: il meglio è passato, l’ho vissuto, me lo so
T
settimane, come il flash di una macchina fotografica che resta 
impresso per qualche istante negli occhi di chi lo subisce. Ma, cara 
Parigi, io non ti ho subita, io t’ho vissuta. 
È l’ultima sera, faccio fatica a scriverlo, ma è così. Non posso pensare 
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che sto per andarmene, non riesco a credere che lascerò Parigi, ora 
che è la MIA Parigi, ora che le sue vie mi appartengono, ora che le 
sue luci mi accompagnano, ora che… Troppe parole, mi costringo 
nuovamente a guardarmi indietro, ma è inevitabile. Passeggiare 
ancora una volta per Montm carezzare dalla luce pallida 
dei suoi lampioni, sentire familiar acevole anche l’affanno dopo 

artre, farmi ac
e e pi

una delle sue tante rampe di scale. E se è vero che la vita è fatta a 
scale, mi piace pensare che possa esser bella come Montmartre. È 
vero, di giorno è piena di turisti, ma di notte, quando si riposa dal 
rumore e dai piedi che la calpestano durante la giornata, si rilassa, si 
lascia andare, cullando l’ispirazione di chi la percorre, e la ammira. 
Che bello camminare di notte per Montmartre, che bella aria che si 
respira. Ed eccola che torna, la malinconia di un viaggio che finisce, 
ed è come una lacrima tra i sorrisi. 
La clessidra è ormai rovesciata: la testa si svuota di ricordi, e si 
riempie il cuore. 
 
 

 
 
 

Arrivederci Parigi. 
 

Ultimi spiccioli di Parigi. Ancora tre ore prima della partenza. Il 
tempo di un’ultima birra a Montmartre, il mio quartiere parigino, 
prima di tornare a Monte Mario, il mio quartiere romano. 
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Al Rendez-vous des amis la voce di Georges Brassens ha 
accompagnato i miei ultimi pensieri parigini, prima dell’ennesimo 
episodio singolare vissuto durante questa esperienza: tornando a casa 
mi sono fermato per un’ultima volta su Boulevard de Rochechouart, 
per lanciare un ultimo sguardo al Sacre Coeur, l’ultimo sguardo a 
Montmartre. Ho pensato «addio» e mi sono voltato, dando 
definitivamente le spalle alla collina: ecco che di fronte a me è però 
ricomparso il Sacre Coeur, riflesso sui vetri di un autobus in corsa, 
come se Montmartre volesse ricambiare il mio saluto, dicendomi 
invece «au revoir». 
Il tempo di un ultima foto, il tempo di un ultimo saluto. L’altra sera, 
prima di allontanarmi da lei, Florie mi ha detto: «Parigi non tollera gli 
addii, temo, potrai solo dirle arrivederci». 
 
 

We’ll always have Paris. 

Sono sul treno per Roma, con due ragazze messicane ed un signore 
inglese, dall’aspetto vag lip Seymour Hoffman. 
Poco fa alla stazione, mentre aspettavo di partire, ho cominciato a 

e. Cerco di 

’occhio, e improvvisamente ripenso ad una frase 

 

amente simile a Phi

pensare a domani, alle cose da fare a Roma: non ho voglia di 
guardarmi indietro, non me la sento di ripensare ancora a queste 
settimane, a Parigi, a tutto ciò che ha rappresentato per m
ostentare serenità, ma in realtà mi sento dannatamente triste. Per 
fortuna un sole meraviglioso ha deciso di irradiare la mia partenza: 
non più la pioggia, come spesso accade quando lascio una città, ma il 
sole più bello, che ha accompagnato le mie ultime ore nella capitale 
francese. All’orizzonte il tramonto dipinge un insolito cielo blu 
(insolito per la Francia) delle sue sfumature più originali. Nessuna 
nuvola sul mio viaggio di ritorno, e mentre i palazzi parigini scorrono 
via veloci fuori dal finestrino, i comignoli sui tetti diminuiscono 
sempre di più, lasciando il posto ad una desolata campagna. Il sole 
francese mi strizza l
di Humphrey Bogart in “Casablanca”: «We’ll always have Paris». 
Avremo sempre Parigi. 
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Il ritorno. 
 

Sono tornato a Roma ormai da una settimana, e non è stato facile. 
L’arrivo alla Stazione Termini poco prima dell’ora di pranzo, la solita 
odissea per riuscire a scendere nella metropolitana, con il normale 
percorso deviato a causa di questi eterni lavori di ammodernamento. 
L’autobus da Ottaviano, l’arrivo a casa e la voglia immediata di 
ritornare subito da dove sono venuto. La sensazione che ho avuto 
appena messo piede qui è di non essere mai partito: tutte le facce, i 
colori, i sapori di Roma erano talmente uguali a come li ho lasciati da 
non avermi mai fatto pensare di essermene allontanato. Una cosa è 
certa: rivedere Roma mi fa capire che i luoghi non cambiano, 
cambiano noi e il nostro modo di osservare. I pensieri, l’umore, il 
cuore, lo stato d’animo: sono tutte variabili che cambiano 
continuamente la nostra percezione del mondo. 
Mi sembra davvero di aver dormito per tutto questo tempo, di aver 
sognato Parigi. Come se i vicoli di Montmartre non siano stati altro se 
non una creazione del mio subconscio, come se non ci fossi davvero 
mai stato, come se le storie e i ricordi fossero solo il parto di un 
romanziere neanche troppo fantasioso. Tuttavia Parigi è esistita 
davvero, ma la sento così lontana. Ho sempre saputo che sarebbe stato 
duro riportare cuore, anima e testa a Roma, ma pian piano bisognerà 
pur ripartire. 

 
 

Aria di Roma. 
 

Uno dei tanti autobus caldi e affollati che scendono Via Nazionale, 
verso Piazza Venezia. Un signore alle mie spalle fischietta una musica 
operistica che non riesco a riconoscere. Anche il silenzio ha caldo. 
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Una signora, pochi passi più in là, i terrompe la monotonia: 
«Dite al controllore di aprire l’aria! …Controllore, l’aria!». 
L’autista, che non è il controllore, risponde che è già accesa. 
Il signore alle mie spalle smette di fischiettare e interviene: 
«Signora, qui c’è tutta l’aria di cui ha bisogno!». 
«Cosa?». 
«Aria: CO2! …Pensi ai minatori cileni che stanno senz’aria». 
«Ma qui non stiamo in miniatura!». 
«Ma quali miniature, i minatori!». 
«Ma qui non stiamo nelle grotte!». 
«Guardi quel finestrino, è spalancato, c’è tanta aria». 
«Ma per piacere». 
«C’è anche una mia poesia che dice: “Che bello questo mondo, tutto 

mo… 

biano suono a seconda dello 
strumento che suonano: l’asfalto delle strade, il ferro della ringhiera 
del balcone, il marmo del davanzale della finestra, il legno della 
serranda. La pioggia suo llo stesso modo, la sua 
melodia costante riesce a portarci in qualunque luogo. 

n

azzurro e tutto tondo, e al mattino l’aria si mangia come il pane”, 
quindi adesso signora sta facendo anche colazione!». 
 
Dall’altro lato dell’autobus interviene un altro signore, un po’ più 
giovane, tipicamente romano: «Ao io non te capisco, ma che stai a dì? 
Ce mancava pure er filosofo!». 
Dopo questa piccola e bizzarra discussione sono sceso dal bus per 
farmi una passeggiata sotto il sole raggiante. È esattamente questo che 
mi mancava di Roma: le mille storie che nascono e muoiono per le 
sue strade, il calore della gente, le risate nei bar, l’allegria della dolce 
vita romana. Oggi forse ho fatto pace con Roma, dopo le prime 
difficoltà in seguito al ritorno: è bastato un bel giro sotto il sole ed 
eccola nuovamente qui, la mia città, la città che a

 
 

Concerto d’acqua. 
 

Pioggia su Roma. È la prima pioggia d’autunno, la prima pioggia da 
quando sono tornato. La pioggia stasera mi fa pensare a Parigi, 
sentivo la mancanza anche di questo concerto d’acqua, il ticchettio 
disordinato delle gocce, che cam

na dappertutto a

Piove sulla mia nostalgia, gentile nel suo non essere mai insistente, a 
tratti premurosa, offrendomi frammenti di passato con l’intento di 
stimolare il mio presente. Passato, presente e futuro sono le parole 
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ricorrenti nei miei pensieri: il tempo è probabilmente la mia 
el tempo 
timo dei 

 subito la 
nto che si trattava di 

o piuttosto ingenuo, e così rinunciai dopo poche pagine. 

ossessione. Una volta ho tentato di leggere “Alla ricerca d
perduto” di Marcel Proust cominciando direttamente dall’ul
sette volumi, “Il tempo ritrovato”, sperando di incontrare
soluzione al mio problema. Ben presto mi resi co
un tentativ
Ancora me ne vergogno. 
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La strada è la vita. 
 

La valigia al mio fianco dorme, si riposa in vista del grande viaggio 
che affronteremo insieme tra qualche ora. «Le nostre valigie erano di 
nuovo ammucchiate sul marciapiede, avevamo molta strada da fare. 
Ma non importava, la strada è la vita», diceva Kerouac. Già, la strada 
è la vita, e forse è proprio per questo che sento questo bisogno di 
rimettermi in cammino, di perdermi, per innamorarmi ancora una 
volta della strada, e quindi della vita, come suggerisce il viandante 
solitario che alberga dentro me, e che non riesco più ad ignorare. 
Ascoltata in mille canzoni, vista in mille film, forse New York per me 
è come un amico di penna, che pensi di conoscere bene ma in realtà 
non hai mai incontrato, non ancora. 
Lascio Roma mentre osanna il suo re Francesco Totti dopo una 
magica doppietta al derby, e mi preparo a salire su questo aereo, 
pronto ad uscire dall’Europa per la prima volta. Non riesco che a 
pensare al momento in cui vedrò that tall skyline, come cantavano 
Simon e Garfunkel, mentre dal lettore mp3 la voce di Leonard Cohen 
mi culla in questa interminabile attesa. Stavolta c’è davvero tanta 
strada da fare, ma proprio non importa. 

 
 

Impero di luci. 
 

Il mio primo giorno nella Grande Mela l’ho vissuto con la stessa 
meraviglia con la quale un bambino affronterebbe le attrazioni di 
Disneyland. Ogni cosa sembra ricoperta da un fascino particolare: le 
finestre dei palazzi, le scale antincendio, la gente che fa footing lungo 
il fiume, i cani che abbaiano nei parchi, le vetrine dei negozi vintage 
di Brooklyn, i taxi gialli che sfrecciano sulle strade di Manhattan, i 
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palazzi che gareggiano in altezza, il miscuglio etnico nei vagoni della 
metropolitana. Ovunque ti giri a New York sembra di guardare 
un’immagine già vista in un film, ulla copertina di un disco, in una 
vecchia fotografia. Tutte immagin così familiari e allo stesso tempo 
nuove, accompagnate dalla sensazione ricorrente di un continuo déjà-
vu, però realmente mai vissuto. 
Sono nell’East Side, tra Union Square e il Williamsbridge, a casa di 
Marco, che già aveva condiviso con me parte del bellissimo viaggio a 
Berlino e che ora si è trasferito da qualche mese a New York per 
studiare cinema alla Film Accademy. L’appartamento di Marco 
sembra la casa di un artista squattrinato: appoggiata al muro, appena 
entrati sulla destra, si nota una grande porta sulla quale è stata dipinta 
la bandiera americana (con delle chiavi argentate applicate sullo 

n al 

estra del 23° piano la città non 

o il mio primo risveglio 
newyorkese, ma lo sfogo del cielo è stato rapido. Poco fa mi sono 
fermato per un rapido spuntino in un bar dietro Park Avenue, dopo 
una camminata intermina de, dove ho attraversato 
Union Square, percorso Broadwa Square, accennato 

s
i 

sfondo blu, a sostituzione delle stelle che rappresentano gli Stati 
Uniti). Alla sinistra dell’ingresso invece, appoggiato al muro che lo 
separa dalla cucina, c’è un vecchio pianoforte che sembra restituire 
alla casa il fascino di un’atmosfera d’altri tempi. Con Marco vive la 
sua padrona di casa, Susan, una donna afroamericana in passato 
sposata con un italiano, di mattina maestra di scuola e di sera cantante 
blues nei locali di Manhattan. Dopo cena abbiamo pensato di 
improvvisare una jam session acustica, io alla chitarra e Susa
pianoforte, con la quale sono finito a duettare le canzoni di Bob 
Dylan, mentre Marco fotografava alcuni momenti di questa simpatica 
parentesi musicale. Fuori dalla fin
dorme un istante, ma anzi luccica, brillando nel suo imponente impero 
di luci. 

 
 

Imagine. 
 

Una fitta pioggia ha accompagnat

bile dall’East Si
y fino a Times 

Central Park e il Queensbridge. 
Amo i rumori di questa città, i clacson delle auto che cantano come 
grilli in primavera, il suono dei pneumatici che stridono sull’asfalto 
bagnato, gli operai e i lavoratori sui loro mezzi, la voce della strada e 
dei suoi abitanti, la babele di lingue che si alternano e si accavallano 
in un eterno vociferare senza tregua. 
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Ora sono a Central Park, nei celebri Strawberry Fields, il luogo dove è 
stato ucciso John Lennon. Osservo il memoriale a lui dedicato, con la 
scritta Imagine, dove turisti sorridenti si fermano uno dopo l’altro per 
una fotografia. Ridono, mettono in mostra sorrisi smaglianti proprio 
dove è stato assassinato uno degli uomini più importanti dell’intera 
umanità, e io non riesco proprio a capire il motivo di tanta allegria. 

sa la primavera: il sole si è finalmente imposto sul cielo 
azzurro e la giacca invernale è ri a a casa, almeno oggi. Questa 
mattina ho fatto un’altra delle mi e, passando per 
Chinatown, un vero e propri Un ammasso di 
isolati dove nulla sembra apparte all’Occidente, ma che invece 

tire davvero piccolo, ma anche parte 

Intanto è uscito uno splendido sole e Central Park è incantevole: un 
luogo da fiaba circondato da grattacieli, uno dei tanti contrasti 
affascinanti di New York. 
Alcune panchine portano una targa con una dedica ad un giorno 
speciale, ad una persona cara o a qualcuno che non c’è più. Gli 
scoiattoli fanno capolino di tanto in tanto, sugli alberi spogli gli 
uccelli si rilassano cantando. In questo contesto da favola i miei piedi 
urlano, fumanti dalla stanchezza. Sono quasi le 4 del pomeriggio e 
ormai sono sei ore che cammino per New York, c’è così tanto da 
vedere che non riesco a fermarmi. Tra i rami degli alberi gli enormi 
palazzi della città reclamano attenzione: New York è una città 
verticale, una rampa di lancio per una vita stellare, che ostenta la sua 
grandezza con fierezza e orgoglio. 
Mi rimetto in cammino, lasciando gli Strawberry Fields ai sorrisi dei 
visitatori. 

 
 

Una lunga passeggiata. 
 

È esplo
mast
e lunghe passeggiat

o viaggio nel viaggio. 
nere 

allo stesso tempo sottolinea la dimensione multiculturale di questa 
città. Ora sono seduto sotto il sole su una panchina ai bordi dell’East 
River: alla mia sinistra il Manhattan Bridge, alla mia destra il ponte di 
Brooklyn. È strano vedere New York con i miei occhi, senza il filtro 
di uno schermo cinematografico, e mi rendo conto che questa città, 
enorme, incontenibile, mi fa sen
di qualcosa di grande. È nella straordinaria armonia dei suoi contrasti 
che New York appare unica, un meraviglioso universo dove si ha 
l’impressione di poter realizzare ogni desiderio, di vivere davvero 
come in un film. 
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Ponti. 
 

Un sole magnifico accompagna la mia escursione a Brooklyn, una 
leggera brezza primaverile lascia volare i pensieri casualmente, 
mentre mi prendo il tempo di cui ho bisogno per cogliere a piene mani 
le sensazioni di questa splendida giornata. Di fronte a me il ponte di 
Brooklyn, con alle spalle il suo ammasso di grattacieli, fa pensare ad 
un passaggio tra il passato e il futuro, tra l’arte, il fermento culturale, 
lo spirito di New York da una parte, e la frenesia, le banche, gli uffici 

 del Tevere a Roma, le anime di 

l Brooklyn Park è fatta di quei piccoli dettagli che 
difficilmente si potrebbero notare tra le strade frenetiche di 
Manhattan: un gabbiano plana sugli scogli, una bambina lancia sassi 
nel fiume, una copp fare. Alcuni ragazzi 
approfittano del sole per un picnic, i cani giocano e si rincorrono, le 

i, vedendomi con la macchina fotografica, mi ha 
fermato chiedendomi una foto, prima di farmi qualche domanda più 

finanziari, i turisti e la fredda mano della modernità dall’altra. Mi 
rendo conto di non essere un tipo da grattacieli e guardandoli da qui, 
da questo scoglio sull’altro lato dell’East River, mi godo la distanza. 
Lascio che il sole e il vento portino un po’ di serenità su quest’animo 
inquieto, dove il passato e l’incontrollabile futuro sono continuamente 
in conflitto, una sorta di tramite tra le due parti, un po’ come il 
Brooklyn Bridge. Sarà per questo che amo i ponti, questi luoghi 
orizzontali simili ad una stretta di mano, degni interpreti di 
un’amicizia immaginaria tra posti differenti, come la Rive Gauche e 
la Rive Droite parigina, le sponde
Temple Bar e O’Connell Street a Dublino. 
La vita a

ia di sposi si fa fotogra

mamme spingono i loro piccoli nelle carrozzine, i piccioni cercano 
cibo, mentre su una panchina una coppia di anziani si tiene per mano. 
C’è chi passeggia, chi legge un libro, chi fuma una sigaretta. 
Io scrivo. 

 
 

Vivi, Ama, Ridi. 
 

La mia giornata a Brooklyn si è rivelata al di sopra di ogni aspettativa. 
È un distretto incantevole, caloroso, gentile: qui la ricetta della felicità 
può anche essere semplicemente una panchina, un po’ di sole e un 
gelato al cioccolato. O forse è nelle tre parole che ho trovato poco fa 
incise sul muro di un palazzo: Live, Love, Laugh. 
La gente qui sembra essere più aperta rispetto a Manhattan: una 
coppia di ragazz
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per riempire il silenzio che per teresse. Poco dopo, tra i vicoli 
di mattone, un signore gentile e forse un po’ annoiato mi ha chiesto da 

 reale in

dove venissi e se si trattava della mia prima volta a Brooklyn (ha detto 
proprio Brooklyn, non New York…), poi ha aggiunto di aver già 
visitato Roma e di averla trovata meravigliosa. Prima di congedarsi 
mi ha augurato buon viaggio. Probabilmente ho trovato la mia 
dimensione newyorkese, un altro agglomerato di strade da piazzare 
nella mia città ideale, anche se Brooklyn è talmente grande da essere 
quasi una città a parte (se così fosse si tratterebbe della quarta città più 
grande degli Stati Uniti!). Per questo so che ciò che ho visto è poco, 
troppo poco, e assolutamente insignificante rispetto alle infinite storie 
che le sue strade raccontano giorno dopo giorno, a mia totale insaputa. 
Ma è anche questo il problema: non posso essere testimone di tutto 
ciò che il mondo racconta, bisbiglia, sussurra; ciò che riesco a 
raccogliere è solo una manciata di granelli di sabbia, in questa 
spiaggia immensa e non sempre assolata che chiamiamo vita. 

 
 

 
 
 

Subway. 
 

Sono in metropolitana, la celebre Subway newyorkese, con 
l’intenzione di visitare il Centro Internazionale della Fotografia: se 
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riuscirà a stimolarmi anche solo la metà della Fondazione Cartier-
Bresson di Parigi, ne sarà valsa la pena. Oggi mi sono svegliato tardi, 
ho buttato il sabato mattina a letto a dormire, e non posso 
perdonarmelo. La colpa è delle lunghe notti tra i locali dell’East 
Village, tra birre, balli e marciapiedi, e di conseguenza alzarsi presto 
la mattina non è semplice: il sonno ruba ore alla vita, ma talvolta è 
necessario. 
La metropolitana come sempre è affollata. Scendere a Times Square è 
come scendere a Roma Termini all’ora di punta, con le dovute 
proporzioni: qui è sempre ora di punta, e la gente va moltiplicata a 
doppia o tripla cifra. I vagoni sono pieni di strani personaggi: ieri è 
salito un ragazzo con indosso la tuta di Superman, mentre poco fa ho 
visto una signora con una spazzola appesa ai capelli. Ma è soprattutto 
di sera che la metropolitana diventa un luogo dove può succedere di 
tutto: ieri notte è salito un cantante di strada e la voce della sua 
chitarra ha improvvisamente trasformato il vagone della metro in una 
pista da ballo, con decine di ragazzi scatenati nei volteggi più assurdi, 
sulle note di “Fight for your right (to party)” dei Beastie Boys e “La 
Bamba”. Mentre venivamo coinvolti anche noi nella festa 
improvvisata, ripresa da telefonini e macchine fotografiche, Marco si 
è girato verso di me dicendomi: «Succede solo a New York!». 

 
 

Colazione di domenica mattina. 
 

East Side, domenica mattina. Sono al Mosaic Café, sull’Avenue C, 
con una tazza di caffè riempita fino all’orlo, un croissant di burro e 
l’inizio di una nuova giornata. La città non dorme (d’altronde non lo 
fa mai), c’è già molto movimento in giro. Penso alle cose da fare 
quest’oggi: sto camminando oltre le mie possibilità, ma c’è talmente 
tanto da vedere che non riesco proprio a fermarmi, troppa è la voglia 
di scoprire nuove vie, troppo è il desiderio di esplorare nuovi luoghi, e 
so che tornerò a Roma senza essere riuscito a vedere tutto ciò che 
volevo. Ogni giorno c’è qualcosa di nuovo da fare, e le esperienze s
susseguono. Ieri sera sono andato c n Marco a Tribeca, dove abbiamo
attraversato a piedi il Greenwich Village prima di prendere una 
metropolitana per Brooklyn. N de ho incontrato una ragazza 
ungherese, Vera, che mi ha un po’ ntato la sua vita a New York, 

i 
 o

el West Si
acco r

confidandomi il timore per il suo quasi imminente ritorno in Europa 
dopo aver passato un anno piuttosto intenso qui: «Dopo aver vissuto a 
New York qualunque altro luogo è stretto». 
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New York è una sorta di riassunto del genere umano: per strada e nei 
bar si possono ascoltare lingue di ogni parte del mondo, e non si tratta 
solo di turisti (ho letto che il 42% dei residenti dentro casa parla una 
lingua diversa dall’inglese). C’è chi comincia una conversazione in 
inglese e la continua in spagnolo; in metropolitana si trovano 
compagnie composte da orientali, afroamericani, latini, tutti insieme, 
gomito a gomito, come in uno spot pubblicitario sulla multiculturalità: 

Coney Island. 

Oggi ho fatto un p er Liberty Island, 
dove c’è la Statua della Libertà,

otte” di Walter Hill):  in 

una metropoli di tasselli variopinti che compone un enorme puzzle. 
Gli statunitensi sembrano non avere filtri: ciò che passa loro per la 
testa lo tirano fuori, lo esprimono, senza troppi pudori o tabù. È così 
che si riesce a trovare gente che balla da sola per strada, o ragazzi che 
mentre camminano cantano a voce alta, come se fossero plug-in dei 
loro I-Pod. Tutto è libero, vissuto forse un po’ all’estremo, ma c’è 
tanta positività nell’aria. Sono tutti piuttosto gentili, educati, 
rispettosi. New York è un luogo piacevole da vivere e questo mi ha 
sorpreso, anche se forse si tratta di una semplice facciata dietro la 
quale si nasconde qualcosa di diverso. Ma questo magnifico sole 
primaverile invita a pensare soltanto a cose belle, ed è su queste che 
mi sto concentrando. 

 
 

 
o’ il turista. Ho preso un battello p

 e per Ellis Island, per visitare il 
museo dell’immigrazione. Un’esperienza interessante che però la 
mole di turisti da ogni parte del mondo mi ha in qualche modo 
rovinato: non mi sento mai troppo a mio agio quando sono circondato 
dai turisti, forse perché mi fanno sentire tale, e un po’ me ne 
vergogno. Non so, forse sono snob, o forse sono così romantico da 
voler conoscere una città lontano da quei luoghi serviti su un vassoio 
d’argento dai depliant e dalle guide, ma in frammenti che 
appartengono più al cittadino che al turista. Preferisco di gran lunga 
sedermi in un vecchio bar di periferia piuttosto che visitare un bel 
museo in centro. Preferisco ascoltare le storie di un uomo al bancone 
piuttosto che le spiegazioni delle audioguide. 
Per disintossicarmi e redimermi da questo pomeriggio turistico ho 
preso una metropolitana e mi sono diretto al capo estremo del suo 
capolinea, caricandomi sulle spalle un’ora e mezza di viaggio, tra 
andata e ritorno. Sono arrivato fino a Coney Island, a Brooklyn (dove 
è stato girato il finale de “I guerrieri della n
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questo angolo di New York, così diverso da tutto ciò che ho visto 
finora, sono stato accolto da un vento freddo e dalla malinconia 
affascinante di una spiaggia invernale. 
Le giostre e la celebre ruota panoramica sono spente, siamo ancora 
fuori stagione. Anche il sole sta cominciando ad adagiarsi alle spalle 
dei palazzi in fondo alla spiaggia, una spiaggia grandissima, fredda, 
dove la voce del vento è interrotta soltanto da qualche pescatore sul 
pontile e da un cane che accompagna un ragazzo in una passeggiata. È 
la prima volta che vedo l’oceano in vita mia: mi sono avvicinato ad 
esso, quasi furtivamente, per sfiorare la sua acqua e stringere 
conoscenza con l’immensità dell’Atlantico. Appena arrivato sulla riva 
mi sono chinato per cogliere qualche goccia con la mano, proprio nel 
momento in cui la spiaggia è stata invece raggiunta da un’onda più 
grande, che ha finito inevitabilmente per bagnarmi le scarpe e i piedi. 
Mi è scappata una risata e per un attimo ho come sentito da Bruxelles 
la voce del mio amico Antonio che mi diceva: «questa è una classica 
cosa da te». 

 
 

Interstate 91. 

Oggi è il 21 marzo, comin , anche se la pioggia e il 
freddo fanno pensare di più all’au o. Sono sul bus verso Boston, 

pe di Manhattan, quasi 

 
cia la primavera

tunn
on the road per gli Stati Uniti, come in un film (i miei studi 
cinematografici deviano spesso i miei pensieri in questa direzione, ed 
ormai è inevitabile). Resterò in Massachusetts soltanto per un paio di 
giorni, giusto il tempo di visitare e scoprire qualcosa di Boston, una 
delle città più europee degli Stati Uniti, a quanto si dice.  
Il bus dei cinesi (il più economico, soltanto 15 dollari per la tratta 
New York - Boston, con partenza da Chinatown) avanza di gran 
carriera sull’autostrada bagnata, mentre ai lati della carreggiata 
compare una foresta di alberi senza foglie e qualche traccia di neve. 
Da un segnale stradale sfrecciato attraverso il finestrino scopro di 
trovarmi sull’Interstate 91, mentre lungo la strada si alternano nomi di 
località a me sconosciute, una sorta di itinerario fantasma lontano 
dalle pubblicità di Times Square e dalle map
un viaggio a ritroso nel tempo, laddove la primavera muta in inverno. 
Comincio ad avere un po’ di fame, non ho pensato a portare con me 
qualcosa da mangiare, e Boston è ancora lontana. 
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Neve a Summer Street. 
 

Sono arrivato a Boston da circa un’ora e sono stato accolto da una 

vicoli che sembra uscito da “Gran Torino” di Clint 
Eastwood. Tutt’intorno è pieno di le splendide case tipicamente 
americane, con garage, veranda in legno, sedie fuori dalla porta, 
cortile: mi sembra di esse  canzone di Springsteen. 
Piove e fa un po’ freddo, spero che Jesse non tardi ad arrivare, anche 

e accolti da 

ttutto a bere) in un 
bar di quelli americani al 100%, d e alcuni tifosi dei Boston Celtics 
stavano seguendo in televisione il atch di basket contro i New York 

nevicata fittissima. Ora mi trovo nel distretto di Somerville, fuori 
dalla porta di Jesse, il ragazzo americano che grazie al Couchsurfing 
mi ospiterà in questi due giorni in Massachusetts. Le luci in casa sono 
accese ma sembra non esserci nessuno, aspetterò. 
Appena arrivato a Boston, subito una piccola avventura: dovevo 
recarmi a Summer Street, e ho notato che ce n’era una proprio vicino 
alla stazione dei pullman. Mi sono incamminato attraverso questa 
Summer Street di Boston per capire solo dopo molto tempo che non si 
trattava della stessa zona nella quale dovevo recarmi, cioè Somerville. 
Così come a New York, dove ad esempio ci sono strade con lo stesso 
nome sia a Manhattan che a Brooklyn, anche qui ci sono le stesse vie, 
ma in distretti differenti. Una volta capito l’errore è stato facile 
raggiungere casa di Jesse, situata proprio nel mezzo di uno splendido 
incrocio di 

 quel

re finito in una

perché trovarsi sotto la neve in una via che si chiama “estate” sembra 
davvero una beffa. 
Ho deciso di spostarmi in un bar in attesa del ritorno di Jesse. Ho 
lasciato un biglietto sulla porta e sono andato alla ricerca di una birra, 
trovata alla fine della Massachusetts Avenue, la via principale di 
questo sobborgo di Boston. Il Toad è un bar-ristorante dalle pareti in 
mattone e l’atmosfera irlandese, dove all’entrata si vien
una bellissima ragazza dai tratti orientali e il sorriso dolce. Mi sono 
seduto al bancone e ho preso una birra, la Samuel Adams, che ho 
scelto per la scritta “Boston” riportata sul manico dello spillatore. Mi 
accorgo solo ora di sentirmi stanco, e i piedi freddi reclamano un 
bagno caldo. 
 
 

Basket, mance e Juke Box. 
 

Prima serata a Boston. Jesse, trovato a casa al ritorno dalla mia birra 
pomeridiana, mi ha portato a mangiare (ma sopra

ov
m
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Knicks. Ci siamo sed  bevuto tutta la sera, 
scherzando e ridendo con gli altri personaggi del bar, tutti allegri e 

nuto a Boston. 

lia presto, è l’unico giorno che ho a disposizione 

tue situate un po’ ovunque per le vie del 
entro. Il mio vagare è piuttosto disorganizzato, come al solito mi 
uovo senza mappe, giro a caso, svoltando per i vicoli che attirano di 

più la mia attenzione ere. Mi rendo conto 
di essere una sorta di “viaggiatore centrifugo”: il centro delle città non 

uti al bancone e abbiamo

gentili, pieni di belle parole e di auguri per il mio viaggio (ho fatto 
collezione dei loro «enjoy your travel»). Siamo stati serviti dalla 
biondissima Sarah, la classica pupa yankee tutta curve, rimasta con un 
filo di voce e costretta per questo a comunicare con una lavagnetta, 
per mezzo della quale mi ha dato anche lei il benve
Jesse mi ha confermato quella che lui chiama la “poetica delle 
mance”: Sarah, e come lei molti altri, guadagna soltanto 2 dollari ogni 
ora (!) e per tirare avanti ripone davvero tutto nelle laute mance 
lasciate dai clienti. Ad ogni modo immagino che una bellezza come la 
sua non abbia grandi difficoltà a rimediare qualche dollaro in più per 
ogni birra servita; ne sono certo visto che anche io ho contribuito alla 
causa, ammaliato dal suo sguardo. Dopo aver selezionato un paio di 
canzoni al Juke Box (ho scelto Johnny Cash e Bruce Springsteen) 
sono tornato a casa per un’ultima birra con Jesse e il suo amico Jack, 
un discendente navajo, che il mio ospite prendeva in giro dicendomi 
che suo nonno aveva lavorato nel film “Windtalkers” (a proposito 
dell’uso del codice navajo da parte dei soldati americani durante la 
Seconda Guerra Mondiale). La serata è andata avanti ancora un po’, 
tra battute e risate, fomentate dalle tante birre ingerite, come nella 
migliore tradizione bostoniana (e non solo…). 
Domani ho la sveg
per scoprire Boston e sono curioso di vedere cosa c’è in quest’altra 
parte degli Stati Uniti. 
 
 

In giro per Boston. 
 

Il centro di Boston si è rivelato piuttosto deludente, al contrario della 
periferia che sembra invece pulsare di vita, di gente vera, di un’anima. 
Gran parte della città è dedita ad omaggiare gli irlandesi che l’hanno 
resa grande, attraverso sta
c
m

, ma c’è davvero poco da ved

mi attrae quasi mai, mentre al contrario sono decisamente più 
affascinato dalle zone periferiche e un po’ meno turistiche. Somerville 
da questo punto di vista mi soddisfa appieno, con le sue case di legno, 
i cortili, la vita che riesco a scorgere attraverso le finestre. 
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Dopo pranzo mi sono allontanato dal centro di Boston e ho seguito la 
riva della baia, scoprendo un lato della città decisamente più 
interessante, senza palazzoni, banche o uffici finanziari, ma con 
l’oceano e i parchi. Camminando sono giunto fino al North End, la 
parte di Boston che comprende il quartiere italiano. Il vento e il 
freddo sono stati in parte attutiti dal caldo marrone dei mattoni, usato 
in gran parte degli edifici di questa zona, e dal rosso delle piastrelle, 

tropolitana, e cerco di 

ppo disperatamente per tenermi lontano da un 
omani che sto plasmando a mia immagine e somiglianza: troppo 
uono per essere miserabile, ma non abbastanza per essere felice. Ma 

forse la felicità è sop  è che non riesco a 
convincermene. 

 O forse è 

che coprono i marciapiedi lungo la baia. Uno spaccato della vera 
Boston, dove gran parte della gente che vedo per strada indossa i 
colori delle squadre locali di basket, baseball e hockey. 
Mi sono fermato in un bar proprio di fronte allo stadio dei Boston 
Celtics, dove dallo stereo la voce di Thom Yorke, come spesso capita 
in ogni viaggio, accompagna i miei appunti e qualche cartolina. 

 
 

Una dimensione irreale. 
 

Ho continuamente l’impressione di vivere in una dimensione irreale, 
dove la guerra in Libia e il rischio di disastro nucleare in Giappone 
sembrano appartenere ad un mondo lontano, che non sento mio, ma 
che invece lo è. Ogni tanto leggo qualcosa sui giornali poggiati sopra i 
tavoli dei bar, o su quelli dei passeggeri in me
tenermi informato, ma in realtà mi sento colpevolmente distante. Qui, 
negli Stati Uniti, immerso in una quotidianità che non mi appartiene, 
ma alla quale mi aggra
d
b

ravvalutata, il punto

Ho mille cose in testa, così tante passioni, e soltanto una vita per 
soddisfarle. E intanto il tempo passa, già, il tempo, queste cinque 
lettere così facili da leggere, così semplici da pronunciare, così 
difficili da mandare giù: non ho mai conosciuto nessuno così egoista. 
Eppure l’egoismo del tempo è qualcosa che passivamente siamo 
costretti ad accettare, ma come sopportare l’idea di questo signore che 
passa così velocemente, senza guardare in faccia a nessuno, senza 
concedere neanche un momento di se stesso per renderci conto di ciò 
che stiamo attraversando. Però ad un certo punto arriva sempre quel 
momento di lucidità in cui, come un sospiro portato dal mare di notte, 
una voce ci sussurra all’orecchio che stiamo passando gli anni più 
belli della nostra vita, ed è terrificante rendersene conto.
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meraviglioso. Punti di vista. Come si può andare alla ricerca del 
tempo perduto se il tempo continua a perdersi durante la ricerca 
stessa? È come un cane che si morde la coda. E intanto i giorni 
passano, le stagioni cambiano, si alternano, ritornano, e noi ci 
ritroviamo con meno capelli, più barba, qualche ruga e sempre più 
ricordi. Forse l’unica cosa da fare a questo punto è svuotare il 
cassetto, tirare fuori tutti i sogni (sì, pure quelli che sono rinchiusi lì 
da anni) e metterci dentro i ricordi, uno sopra l’altro. 
 
 

Goodbye Boston. 
 

Ultima serata a Boston. Ancora al Newtowne, il bar di ieri sera, 
seduto al bancone insieme a Jesse e nuovamente serviti da Sarah, 
stasera dotata anche di una voce. Un’altra bellissima serata nel luogo 
di Boston che ricorde r le risate, la birra a 
fiumi, il juke-box (stasera ho scelto “The Promise” di Bruce 

 York è fermo per una pausa in una stazione di 

rò con maggior piacere pe

Springsteen e “More than a feeling” dei Boston, non a caso). «Have 
fun in the Great Apple» sono state le ultime parole che ho ascoltato da 
Sarah, che ho salutato con un bacio e una carezza ai suoi capelli 
biondi, immensi come un campo di grano e luminosi come raggi di 
sole. Boston scivola così via dai miei occhi, chiudendosi dietro la 
porta dei ricordi. 
 

 
Pensieri sulla vita, in una stazione di servizio. 

 
Di nuovo in strada, per questi immensi Stati Uniti. Il bus che mi sta 
riportando a New
servizio, un mondo a parte «che non appartiene né alla città né alla 
campagna, è lì solo per i viaggiatori», come ho letto una volta in un 
libro. La desolazione della stazione di servizio, circondata dal nulla, 
mi fa pensare alla morte, e di conseguenza alla vita. Penso alle tante 
cose da fare in queste mie ultime 48 ore newyorkesi: le lancette 
corrono come i taxi gialli della città, e non ho davvero tempo da 
perdere. A volte si sente dire: «vivi ogni giorno come se fosse 
l’ultimo!». A pensarci bene è sbagliato, troppo estremo, in realtà il 
modo giusto per affrontare la vita è vivere ogni giorno come se 
dovessimo morire tra un anno, o forse due, magari tre. Questo è il 
modo in cui dovremmo affrontare la quotidianità, approfittando del 
mondo prima che sia tardi, senza lo stress, le ansie e le paure del 
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condannato sul patibolo, ma con la serenità di chi ha ancora un po’ di 
tempo per rendere speciale la sua esistenza. Come chi comincia a 
studiare nel momento in cui viene a conoscenza della data di un 
esame, o chi compra un regalo di compleanno appena un’ora prima 
della festa, allo stesso modo dovremmo Vivere pensando di non 
poterlo più fare tra un po’ di tempo. Se solo avessimo una data di 
scadenza sarebbe tutto più facile. 
 

 

 
 
 

Il capitalismo uccide la poesia. 
 

Sono tornato a New York. Che bello poterlo dire: «Sono tornato a 
New York!». Certo, l’avevo lasciata appena due giorni fa, ma che 
importa, ora sono qui e voglio godermi gli ultimi morsi a questa 
Grande Mela. È un attimo, un soffio, una manciata di momenti che si 
rincorrono, e anche tutto questo sarà finito, ancora una volta, con un 
nuovo archivio di ricordi da sistemare in qualche scaffale della 
memoria. 
Piove, fa freddo, ed è un po’ strano pensare che meno di una 
settimana fa andavo in giro con un maglione di cotone e una 
maglietta, ma ormai ho imparato ad aspettarmi di tutto, e mi adatto di 
conseguenza. C’è aria di neve. 
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Mi sono fermato a scrivere in uno Starbucks per buttare giù qualcosa 
di caldo, ma il locale è un po’ buio, pieno di gente che va e che viene, 
trolley alla mano, oppure con valigette, zaini o borse. Sono all’interno 
del Rockefeller Center, a due passi da Times Square, e ogni volta che 
mi avvicino da queste parti, dove il capitalismo impera, i miei pensieri 
e le mie idee svaniscono, si disperdono, rifugiandosi in zone più 
adatte a loro, a qualche fermata di metropolitana da qui. 

roppa gente, troppe vetrine, troppi negozi, troppe insegne, troppi 
soldi: il capitalismo uccide la poesia. 
 

 
Mosaic Café. 

 
Al Mosaic Café, tra la Decima e la Avenue C, nell’East Side. Ormai è 
diventato il mio bar preferito per la colazione, intimo e piacevole, con 
buona musica e una grande vetrata. La porta, trasparente, sembra 
riuscire a respingere il freddo della strada, mentre la neve durante la 
notte è andata a poggiarsi sulle auto parcheggiate, ricoprendole di 
bianco, come agirebbe un po’ furtivamente un artista di street-art. 
Stamattina sono l’unico cliente del bar, che con i suoi quattro piccoli 
tavolini dà l’impressione di saper scegliere chi far sedere. Il ragazzo 
che serve il caffè si è seduto al tavolo di fronte, forse incuriosito dal 
mio accento e dal taccuino dove sto scrivendo, mentre dalla tazza il 
fumo si maschera da nuvola, indicandomi che il caffè è ancora troppo 
bollente per essere mandato giù. Il commesso mi ha improvvisamente
domandato da dove venissi, reage o con un po’ di sorpresa al mio
«Rome, Italy», prima di cominciare un malinconico monologo a 
proposito di quest brava la classica 
conversazione di circostanza, enzione le parole 

 

T

 
 nd

o strano tempo newyorkese. Sem
ma ho ascoltato con att

del ragazzo: aveva un’aria sconsolata, sembrava davvero interessato a 
parlare di questo, dicendomi che dopo il bel caldo della scorsa 
settimana tutti pensavano che l’inverno fosse finalmente finito, 
mentre invece la neve di questa notte ha tolto il sorriso alla città. 
Subito dopo è arrivato un altro cliente e il commesso è tornato alle sue 
faccende, salutandomi educatamente e augurandomi buon viaggio. 
Già, domani c’è l’aereo di ritorno, mentre in sottofondo proprio 
“Time” dei Pink Floyd mi prepara ad affrontare quest’ultima giornata 
a New York, come se volesse curiosamente sottolineare che il tempo 
rimasto è davvero poco. 
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Le sensazioni dell’ultimo giorno. 
 

Union Square, pomeriggio. Il sole ha sciolto ogni traccia della neve di 
questa mattina, nonostante ciò continua a far freddo e la mia voce 
avrebbe bisogno di un esorcista per tornare normale. Più tardi ho 
appuntamento con Vera, la ragazza ungherese che ho conosciuto 
sabato scorso nel Greenwich: è strano pensare ad un appuntamento 

no imprevedibili, si sa sempre 
on cosa si parte e non si sa mai con cosa si torna, con quali 

esperienze, quali avventure, quali ricchezze. E quando si avvicina il 
momento del ritorno prov strano desiderio di voler 
ccelerare il tempo, come se ognuna delle ultime ore mi torturasse in 

, e 

e di 

onto rosso fuoco alle spalle, il mio addio a 
New York dopo dieci giorni indimenticabili, e quella musica in 
sottofondo. Brividi. 

con una ragazza a New York, dall’altra parte dell’oceano, proprio 
l’ultimo giorno. Ma i viaggi si sa, so
c

o sempre lo 
a
una lenta agonia: vivo la sensazione contrastante di voler restare qui 
ancora per molto, ma sapendo di non potere, quasi non vedo l’ora di 
tornare.  
Lascerò New York ai suoi personaggi, alle sue strade, alla sua vita, 
che si è appena resa conto del mio passaggio. I miei occhi continuano 
a dipingere ritratti, New York da parte sua ci mette i colori
un’immensa tela. L’immensa tela della Grande Mela, fa pure rima. 
 

 
Goodbye New York. 

 
Sono in volo da quasi tre ore verso Monaco di Baviera, dove farò 
scalo prima di tornare a Roma. L’addio a New York è stato veramente 
speciale e comincio ad accorgermi che ogni volta che lascio una città 
succede qualcosa di particolare: mi domando se sono io che mi 
costringo a cogliere delle sfumature esagerate per rendere ogni giorno 
più romantica e un po’ epica questa mia vita piuttosto ordinaria, a 
pensarci. Ero seduto sull’aereo, prima del decollo, ed ho subito dato 
una rapida occhiata ai film disponibili sul monitor del sedile per 
vedere come avrei potuto passare le seguenti, interminabili, or
viaggio. Ho selezionato “C’era una volta il West” di Sergio Leone, un 
film che amo, e proprio il momento del decollo è coinciso con la 
scena dell’arrivo alla stazione di Claudia Cardinale, con la musica di 
Ennio Morricone ad accompagnare quella sequenza indimenticabile. 
Ed è proprio lì che l’aereo è decollato: fuori dal finestrino lo skyline 
di Manhattan con un tram
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In quel momento ti flash di questo 
periodo statunitense, su tutti il ricordo più fresco, quello degli occhi di 

Lo scalo. 

Aeroporto di Monaco d lag a confondermi, ma 
New York mi sembra così lontana e allo stesso tempo così vicina. Lo 

 hanno percorso la mia memoria tan

Vera: ricordo l’arrivo a Union Square e la prima birra con Marco, a 
Williamsburg. La partenza per il Massachusetts, sotto la pioggia di 
Chinatown, e quella fulminea e piuttosto rara ondata di serenità. Il 
concerto di ukulele nell’East Side. Un assurdo bar bulgaro e il caffè 
nero e fumante dei bar. I panini notturni dal chiosco del messicano e il 
meraviglioso sapore dell’avocado. La gioia per l’acquisto della Holga 
e la scoperta della lomografia. Ricordo quel primo raggio di sole su 
Central Park dopo ore di cielo grigio e la luna enorme appena sorta 
dall’East River. Ricordo la voce della città. Infine quell’ultimo bacio 
stamattina alla fermata dell’autobus e con esso l’addio a New York. 
È davvero un luogo che concentra in sé tutto il mondo e che seduce, 
per poi abbandonarti. Vedere, conoscere, scoprire New York è una 
sorta di turning point, e forse per tutti c’è una vita prima e dopo di 
essa. 
Goodbye Big Apple, mi lasci andare così, con tanti ricordi, e tanta 
voglia di tornare. 

 
 

 
i Baviera. Forse è il jet 

scalo tedesco, ultimo scorcio prima del ritorno a Roma, mi appare 
come un limbo, un purgatorio di ricordi e un inferno di domande. 
Il Duty Free di Monaco è uguale a quello di altre migliaia di 
aeroporti, la differenza più scioccante è stata dover tirare nuovamente 
fuori gli euro per pagare una bottiglietta d’acqua, mentre il faccione di 
George Washington riposa nei pochi dollari rimasti nel portafoglio, 
ormai utili soltanto per alimentare il tortuoso meccanismo dei ricordi. 
Adoro i monitor dell’aeroporto: all’apparenza una lista di località, 
fredda e assolutamente normale, dietro la quale c’è però un viaggio, ci 
sono persone in movimento da un luogo all’altro, ognuna con le sue 
ragioni, i suoi motivi. E chissà quante di queste vite, dietro il nome su 
quel monitor, aspettano una nuova città che le cambi per sempre, che 
le plasmi, le arricchisca. Chissà quante di queste persone in questo 
momento stanno buttando giù i loro pensieri su un foglio, un 
quaderno, un taccuino, esattamente come me. Mi piacerebbe leggere 
cosa scrivono, sapere qualcosa delle loro vite, conoscere le loro 
speranze. 
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Ad ogni modo eccomi di nuovo in Europa, nel mio caro vecchio 
continente, che mi fa sentire a casa in qualunque suo angolo. Fuori 
dalla grande vetrata il sole luccica sul corpo degli aeroplani, e tra 
poche ore Roma, che a questo punto aspetto di abbracciare con ansia. 
Non smetterò mai di ripeterlo: sono un ragazzo fortunato.
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23 maggio. 

 
Esattamente due anni fa stavo atterrando per la prima volta a Parigi: 
era il mio primo viaggio da solo, il primo viaggio fuori dalla caverna, 
il cosiddetto “viaggio del cuore”. Oggi, lo stesso giorno, sono sul 
treno per Firenze. Stavolta però non sono partito per rivedere una 
ragazza francese, ma per dimenticarne un’altra, e trovo curioso il 
modo in cui alcune date giocano con la mia vita. Sono partito 
improvvisamente, da un giorno all’altro, per una semplice fuga dalla 
realtà, per ritrovare la serenità perduta negli ultimi giorni. Chiedo 
aiuto a Firenze, asilo temporaneo, un abbraccio che possa ridarmi il 
sorriso. Sarà un viaggio davvero molto breve e lo dedico a lei, sulle 
parole del caro vecchio Bob Dylan: «you’re the reason I’m 
travelin’on, but don’t think twice, it’s all right». 
Accanto a me un libro di Hemingway ambientato a Parigi tenta di 
distrarre i miei pensieri, ma in realtà la mia testa adesso è ancora a 
Roma, lontana dai binari che stanno portando il corpo a Firenze. Nelle 
mie orecchie continuano a risuonare le parole di quella canzone: «I 
gave her my heart but she wanted my soul». Ma non pensarci, va tutto 
bene. 
 
 

Firenze. 
 

Firenze è una città che sorride, scherza, non si prende troppo sul serio, 
ed è piacevole perdersi tra questi marciapiedi. Cammino senza meta, 
evito per quanto posso il centro, salvo poi tornarci inevitabilmente. Il 
profumo medievale delle sue strade lotta con i ricordi recenti per 
accattivarsi la mia attenzione, rubata da un continuo accavallarsi di 
pensieri senza testa, riflessioni senza coda, un semplice flusso di 

95 
 



 
 

immagini che attraversa i miei occhi, anche quando li chiudo. Ho fatto 
bene a partire, facendomi accarezz re dal vento toscano, dall’accento 
dei suoi vicoli, per dare una prospettiva diversa a tutto ciò che mi 
turba. Rifletto, scrivo un po’ e i iei problemi diventano piccoli, 
controllabili, gestibili. Lentamente mi fortifico, nonostante il suono 
delicato di un pianoforte che da una finestra giunge fino alle mie 
orecchie affacciandosi sugli occhi, senza sporgersi però. 
Penso che finora ho ottenuto dalla ia vita più di quanto mi aspettassi 
e questo mi consola. Forse la condizione umana è proprio questa, un 
profondo senso di insoddisfazione rende utopica la ricerca della 
felicità, ma allo stesso tempo stimola continuamente a fare di più, e 
meglio. Si cerca sempre di attingere il massimo da quello che 
desideriamo, quando (e se) lo otte iamo spostiamo dunque la nostra 

gio per l’Europa già 

 del mio viaggio. Sono andato a cena con Florencia, abbiamo 
amminato un po’ per la città e respirato insieme un soffio di pace: se 
enso alle tante cose successe la scorsa settimana e al motivo per cui 

sono finito qui a Firenze, tr ro incredibile che ci siamo 
conosciuti. Che meravigliosa idea è stata quella di partire, che 

a

 m

m

 che 

n
attenzione altrove, finché non possiamo più andare oltre, finendo così 
per rattristarci, piangerci addosso, prima di ricominciare tutto 
daccapo. 
 
 

Florencia. 
 

Sono arrivato in ostello nel tardo pomeriggio e il ragazzo all’ingresso 
mi ha accolto con un grande sorriso: «Alessio sei un ragazzo 
fortunato! Ti ho messo in camera con nove ragazze!». Ne ho 
conosciuta una, Florencia (guarda caso il nome spagnolo di Firenze), 
una ragazza argentina di Cordoba, ormai in viag
da un paio di mesi: prima di arrivare qui è già stata a Londra, Parigi, 
Grenoble e Venezia, e dopodomani anche lei sarà a Roma. 
Sul muro della stanza il disegno di un gigantesco giglio fiorentino 
domina sui cinque letti a castello posti adiacenti alle pareti, mentre 
fuori dalla finestra il suono malinconico di un sassofono mi ricorda il 
motivo
c
p

ovo davve

miracolo che sono i viaggi: neanche 24 ore in una città a poche 
centinaia di chilometri dalla mia e di nuovo quella tanto amata 
sensazione di muovermi in uno spazio astratto, dove ho il potere di 
fermare il tempo e giostrarlo a mio favore. 24 ore, il tempo di 
conoscere una città, almeno un po’, conoscere delle persone, almeno 
un po’, e ritrovare quella serenità che pensavo fosse fuggita molto più 
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lontano, ma che in realtà mi ha aspettato qui, in Toscana, non troppo 
distante da casa. 
 
 

Breve ma intenso. 
 

Stamattina mi sono alzato presto, prima della mattina stessa quasi, per 

 tanta cura, e mi domando se ha sempre saputo che avrebbe 
tto questa vita. Vedo dei tronchi ammucchiati e penso a chi li ha 
gliati. Davanti a me scorrono i pali che reggono i fili del telefono e 

immagino quante parole sono averso di essi. Poi vedo me, 
riflesso nel vetro, e penso che fino a pochi anni fa non sarei mai 

approfittare delle mie ultime ore fiorentine. Stavolta il viaggio è stato 
breve ma intenso, e non dimenticherò il favore fattomi da Firenze. Ho 
salutato Florencia dandole appuntamento a Roma nei prossimi giorni 
ed ho lasciato l’ostello di via della Pellicceria. 
Sono sul treno per Roma, all’incirca a metà viaggio. Ho gli occhi fissi 
sul finestrino, un grande piano sequenza di paesaggi, alberi, piccole 
case, vite di provincia. Ogni tanto vedo delle abitazioni e penso a chi 
ci vive, alla vita che fa. Compare un terreno coltivato e penso a chi lo 
lavora con
fa
ta

 passate attr

riuscito ad immaginare la mia vita oggi, le esperienze che si sono 
susseguite, le parole che l’hanno attraversata, le persone che ho 
incontrato. 
Non è una vita perfetta, lo riconosco, preferisco però lasciare la 
perfezione alle persone prive di immaginazione. 
Mi scappa un sorriso, e mi sento bene, credo. 
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Latinoamerica. 
 

Un anno fa prima di partire per Parigi un’amica mi regalò un 
mappamondo. Ce l’ho proprio qui, sul tavolo, accanto a me, e ogni 
tanto lo guardo fantasticando sul mondo. Penso a quant’è grande e 
allo stesso tempo anche a quant’è piccolo, penso che ogni luogo può 
essere raggiungibile se lo si vuole davvero raggiungere. Non ricordo 
con esattezza quando ho cominciato a pensare seriamente al 
Sudamerica, forse ad una mostra fotografica a Trastevere, oppure 
durante un concerto a Villa Ada, o forse seduto su un marciapiede del 
Pigneto. 
Ho cominciato così a pensare ad un nuovo viaggio, misurando i pro e 
i contro. Mi sono reso conto di alcune cose: tra meno di un mese 
compio trent’anni ed ho come l’impressione che se non mi imbarco in 
questa avventura adesso non lo farò mai più (e quel che peggio lo 
rimpiangerò per sempre). Ho constatato, forse con un pizzico di 
amarezza, che in questo momento non c’è niente a trattenermi nella 
mia città, sia dal punto di vista professionale che sentimentale, né 
l’intenzione di farmi trattenere da uno o dall’altro in un futuro 
imminente. Certo, ci sono gli amici, ma non sarà un viaggio a 
portarmeli via. Indipendenza e solitudine, due facce di quella stessa 
medaglia che porterò in tasca anche in questo nuovo viaggio in 
America Latina. 
Il biglietto per il momento è di sola andata, direzione Buenos Aires. 
Ad aspettarmi (in Cile) ci sarà Andrea, cilena impiantata a Roma, in 
partenza nel mio stesso periodo per ritrovare un po’ di quell’aria di 
casa che manca a chiunque vive da troppo tempo lontano dal proprio 
passato. Sull’aereo con me ci sarà invece Marco, napoletano, che 
approfitta di una settimana sudamericana prima di tornare ai ritmi di 
New York e alla sua scuola di cinema. Ci ritroveremo insieme per 
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Capodanno, in Cile, prima che ognuno prenda la sua strada. Tre 
sensibilità differenti, tre motivi diversi di intendere questo viaggio, 
prima di restare solo con la mia grande avventura latinoamericana. 

Nelle mani del destino. 
 
Meno di un mese alla partenza per il Sudamerica e ho la testa che mi 
scoppia di pensieri: ce la faccio a re tutto, a controllare tutto, a non 
pensare troppo? La prima cosa che mi viene in mente è che il mio 
inverno quest’anno durerà soltanto cinque giorni, il tempo di salire 
sull’aereo per Buenos Aires per andare finalmente incontro all’estate 
sudamericana. Ma in questo meraviglioso autunno romano ben altro 

loro vite con un obiettivo certo, con un progetto serio. Io 

mi di tanto in tanto per un caffè, oppure un pezzo di 

 
 

fa

inverno alberga in me, quel senso di insoddisfazione e di 
inadeguatezza che conosco fin troppo bene, che ogni tanto fa capolino 
chiamandomi lontano, quasi costringendomi alla fuga. Come dicevo, 
ho la testa che mi scoppia di pensieri: mancano appena tre settimane e 
non mi sento affatto pronto, preparato, e neanche troppo tranquillo. 
Mi domando quando tornerò a Roma, da dove tornerò, come tornerò, 
ma soprattutto se tornerò. Niente mi trattiene nella mia città, e i miei 
trent’anni stridono con quelli dei miei coetanei che si impegnano a 
vivere le 
invece scappo, ancora una volta mi rimetto nelle mani del destino, 
sistemandomi in questa condizione di perenne vagabondaggio, con la 
mia scia di desideri appassiti, torturati dal tempo perduto. Con queste 
premesse, tutt’altro che incoraggianti, mi preparo a queste ultime 
settimane in Italia, e a questo punto voglio solo che passino 
velocemente. 
 
 

San Lorenzo. 
 
Mi trascino per le vie di San Lorenzo, di pomeriggio o di sera, come 
adesso, fermando
pizza, o per una birra. Amo vivere questo quartiere, passeggiarci, 
attraversare la piazza, i tanti crocevia, e sentirmi parte di queste 
strade. C’è qualcosa tra queste vie che mi attrae con una potenza che 
non riesco più ad ignorare, lasciandomi inerme di fronte a questa 
sensazione, a questo richiamo. Amo i bar di San Lorenzo, le luci dei 
suoi locali, la musica delle sue chitarre proveniente dalla strada o 
dall’altro lato del vetro di un bar. Mi piacciono quelle locandine 
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appese al cinema Tibur, che profumano un po’ di antico; le foglie 
secche che circondano il bar Marani; i corridoi dei palazzi e i cortili 
nascosti dietro i portoni d’ingresso. Forse dovrei davvero venire a 
vivere in questo quartiere, ma è ’ strana da pensare 
venti giorni prima di una partenza un altro continente, senza una 
data di ritorno, per il alle decisioni che ho 

reso in questi trent’anni, alle piccole e grandi scelte che deviano 

e riempie i cuori, che alcuni sentono il bisogno di 
ccontare, di condividere, per non lasciare che quel momento muoia 

ell’instante in cui nasce. D’altronde ciò che è bello fa soffrire, perché 
non possiamo possederlo uni momenti: la bellezza, 
ome la felicità, scivola via, continuamente, inevitabilmente. Ed è qui 

una cosa un po
verso 

momento. E così penso 
p
continuamente il corso del nostro futuro e mi domando se è questa la 
miglior vita che mi potesse capitare. Cosa perdo partendo? E cosa 
perderei restando? Cosa sarebbe successo se avessi fatto questo 
piuttosto che quest’altro? Tutte queste domande sono la punteggiatura 
del mio quotidiano, e le risposte mi ossessionano, perché non ne ho: 
«Ogni volta che decidi, perdi qualcosa. Qualunque cosa tu decida è 
sempre questione di capire cos’è che non sei disposto a perdere». 
Ci sono delle volte in cui penso che tutto ciò che accade sia 
semplicemente frutto del corso degli eventi. Se fosse davvero così 
dovremmo tutti preoccuparci molto meno. 
 
 

La bellezza. 
 

C’è troppa bellezza intorno a noi, ed è così difficile perdere 
l’abitudine di non guardare. Perché alcuni di noi restano così colpiti 
dalla luce di un tramonto, dal sapore di un bicchiere di vino, da un 
vento leggero che danza con i capelli, dal suono di un pianoforte, dal 
sorriso vivo di una persona cara o dal ballo di un’onda diretta verso 
riva? Semplicemente perché è bello, di quella bellezza che ispira i 
capolavori, ch
ra
n

se non per alc
c
che entra in gioco l’arte: John Ruskin diceva che il doppio obiettivo 
dell’arte è di dare un senso alla sofferenza, e sondare le origini del 
bello. Per questo c’è bisogno di raccontare, descrivere, parlare di ciò 
che amiamo, di ciò che troviamo bello: per dare un senso alla 
sofferenza di non possederlo, non più almeno. E soltanto 
descrivendolo, fissandolo nell’infinito grazie alla carta, la tela, 
l’immagine fotografica o cinematografica, la musica - in una parola 
l’arte - che si può riuscire a restare aggrappati a tanta bellezza. E ce 
n’è così tanta proprio sotto il nostro naso, così come ce n’è in 
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qualunque angolo del mondo: viaggiare è un’esperienza che conduce 
inevitabilmente alla ricerca della bellezza, della meraviglia, per 
continuare a riempire la nostra collezione di attimi, fatta di quelle 
emozioni che talvolta troviamo nelle cose più banali, talvolta in quelle 
più complesse. 
Questa ricerca probabilmente è un buon modo per vivere. 
E anche un buon motivo. 
 
 

Verso l’estate. 
 
Dicembre 2011. Tanti volti, tante parole, tanti occhi, tanti abbracci. 
L’ultima settimana prima della partenza si racconta così, nel ricordo 
di chi ti saluta, domandandoti quando ti rivedrà. 
«Divertiti», «Fatti sentire» e soprattutto «Torna» sono le 
raccomandazioni più frequenti ascoltate in questi giorni, dove 
l’atmosfera di Natale - che non ho mai amato - ha reso ancora più 

rano il sapore di questa partenza. L’ultimo saluto, inaspettatamente, 
rriva da Fabio, un vecchio conoscente trovato a Termini ai piedi del 

pullman per Fiumicino, dov  addetto alla biglietteria (e 
grazie al quale ho risparmiato i 6 euro per la navetta). 

st
a

e lavora come

È una strana mattinata, Roma si è svegliata dal Natale avvolta dal 
freddo, assonnata, e la colazione a San Lorenzo mi ha lasciato 
addosso un po’ di inquietudine, sia per questi maledetti saluti prima 
della partenza (sui quali penso di dover lavorare perché fanno sempre 
un po’ male), sia per tutte le incomprensioni causate dall’agitazione, 
lo stress e un po’ di delusione. Da Roma a Buenos Aires, con scalo a 
Madrid, e poi tra qualche giorno un pullman per Santiago del Cile, 
dove resterò almeno un mese, prima di decidere cosa fare con il resto 
della mia vita. Non è mai stato facile partire con un biglietto di sola 
andata, e ora che ci sarà un oceano tra me e il mio passato le 
sensazioni si amplificano e si moltiplicano. L’eccitazione per il 
viaggio si mescola con le mie incertezze e le mie insicurezze, ma 
prende forza dallo sguardo di chi mi ha abbracciato sussurrandomi 
semplicemente «ti voglio bene», talvolta seguito da appellativi come 
“viaggiatore”, “vagabondo” o ancora meglio “amico mio”. Intanto 
l’aereo sta planando lentamente verso la capitale spagnola: fuori dal 
finestrino alla mia destra un’ala sulla quale riesco a scorgere soltanto 
le ultime lettere della parola Alitalia ed un piccolo scorcio di Spagna, 
mentre alla mia sinistra Marco si sta ancora contorcendo alla ricerca 
di una posizione comoda per riposarsi. Un messaggio del comandante 
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ci avvisa che stiamo per atterrare a Madrid, dove troveremo una 
temperatura di circa 12 gradi. Un ultimo frammento di questo piccolo 
e innocuo inverno, prima del grande viaggio verso l’estate. 
 
 

Cena in aereo. 
 
È da poco passata la mezzanotte e l’aereo dorme. Siamo in viaggio 

er Buenos Aires già da un paio d’ore e ce ne restano ancora una 
decina. Il fuso orario dovr  di sbarcare nella capitale 
rgentina insieme al sole dell’emisfero australe. Poco fa sono arrivate 

o una pessima 

p
ebbe permetterci

a
le hostess con la cena, una scatolina di alluminio con fagiolini e 
ternera (roastbeef), immersi in una salsa che, anche grazie alla fame, 
mi sembrava buonissima. 
Un quarto d’ora fa aspettavamo la cena insieme alla signora spagnola 
seduta accanto a me, Silvia, e sembravamo come bambini in attesa dei 
regali di Natale Abbiamo fantasticato sul menu, passando da una 
bistecca argentina alta 15 centimetri ad una pizza gigante. Dopo pochi 
minuti di conversazione Silvia mi ha domandato se fossi argentino e 
ciò mi ha fatto venire un dubbio: o il mio spagnolo è migliorato da un 
momento all’altro oppure anche gli argentini hann
pronuncia. Lo scoprirò presto.  
Comincia a bussare un po’ di stanchezza: l’aereo per Madrid, le due 
ore a passeggio tra le bancarelle della capitale spagnola (sfruttando 
pienamente il tempo concessoci dallo scalo, grazie alla linea 8 della 
metro che ci ha permesso di raggiungere Puerta del Sol in neanche 
mezzora), le orde di persone a spasso per Plaza Mayor, oltre alle due 
ore già trascorse su questo secondo aereo. Sarebbe il caso di dormire 
un po’ e comincio a credere che il caffè che ho appena bevuto non sia 
stata proprio la più brillante delle idee. 

 
 

Finalmente Buenos Aires. 
 
Finalmente Buenos Aires, con il suo sole caldo, l’odore di carne alla 
brace e il tango nei bar. Finalmente l’estate. San Telmo, La Boca, 
Caminito, Monserrat, Recoleta, Palermo, Puerto Madero: colori, 
profumi, la gente, il cibo. La musica di questa città, allegra anche 
laddove sembra malinconica, colorata anche là dove può sembrare 
grigia. Appena messo piede a Buenos Aires, Marco ha dichiarato il 
suo obiettivo: andare a Villa Fiorito, la periferia dove è nato Diego 
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Armando Maradona, e scattarsi una foto davanti alla sua casa. Per un 
napoletano Villa Fiorito è terra di pellegrinaggio, ma Giordana, la 
ragazza argentina che ci sta ospitando in questa parentesi bonarense, 

li ha fatto capire senza mezzi termini che un italiano a Villa Fiorito 
uò andare solo a cercare guai: «Vado senza niente, faccio una foto 

con il cellulare e vado via o. «Te matan», conferma 
iordana. Ed è così che Marco ha dovuto rinunciare ai suoi propositi 

tico quartiere Boca d’Azë di Genova, visto 

e fuori la reflex, scattare, e riporre 

Ogni aggettivo che associo a Buenos Aires, nel bene e nel male, si 
legherebbe perfettamente anche a Napoli: sono due città di sole e di 
passione, oltre ad ess i Maradona, che qui 
 una vera e propria religione, con tanto di matrimoni nei campi di 

g
p

!», rincara Marc
G
“religiosi”, accontentandosi delle foto ai murales di Maradona, nella 
Boca. 
La Boca è un quartiere di quasi 50mila abitanti, sorto sulle rive del 
Riachuelo, fiume che divide il territorio della Capitale da quello della 
provincia di Buenos Aires. Deve il suo nome al fatto di sorgere 
all’imboccatura (boca) della confluenza del Riachuelo nel Río de la 
Plata, forse a ricordare l’an
che fu sviluppata proprio dai marinai genovesi che qui poi emigrarono 
in massa nel XIX° secolo. La Boca è una di quelle zone che Giordana 
definisce sin camera, cioè dove non posso tenere la mia Canon al 
collo, vista la pericolosità e la povertà delle sue strade. A dire il vero, 
a parte qualche eccezione (la turistica Caminito e la quieta Recoleta), 
quasi tutta Buenos Aires è sin camera, almeno secondo i consigli 
della nostra amica. Per questo ogni volta che voglio fare una foto 
devo aprire la mia sacca, tirar
nuovamente la macchina fotografica nella borsa. E questo capita 
decine e decine di volte al giorno. Avrò perso un buon numero di foto 
interessanti, ma in compenso ho ancora con me la Canon: mi sembra 
un buon compromesso. 
 
 

La chiesa di Recoleta. 
 

ere ovviamente le due città d
è
calcio e celebrazioni al Dio Numero 10. Ieri, appena entrato nella 
piccola chiesa di Recoleta, ho sgranato gli occhi e imbracciato 
all’istante la macchina fotografica: un uomo stava pregando con 
indosso la maglietta di Maradona. Ho avvertito in me quello strano 
fuoco che mi assale quando mi trovo davanti ad un’immagine che 
parla senza bisogno di parole. Neanche a farlo apposta, avevo davanti 
a me l’Argentina riassunta in uno scatto. E pensare che quando 
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Giordana mi ha domandato se volessi entrare nella chiesa, ho risposto 
con un sì molto riluttante, quasi forzato. Tutto questo mi ha insegnato 
una cosa: per chi ama la street photography è sì importante la tecnica, 
l’attrezzatura e tante belle cose così, ma la più importante di tutte è la 
presenza. Esserci innanzitutto, perché se non ci si trova nel posto 
giusto al momento giusto, non ci sarà mai nessuno scatto. Per questo 
mi sono autodefinito “fotografo errante”: bisogna trarre ispirazione 
dalla strada, e camminare è una buona maniera di incontrare tesori. 
In tutto ciò ho tanto desiderato l’estate sudamericana da non aver 

 

considerato il suo lato peggiore: le zanzare. La notte scorsa un 
esercito di mosquitos ha assaltato i miei piedi, costringendomi ad un 
certo punto ad indossare i calzini per impedire ulteriori attacchi 
(tattica che si è rivelata infine vincente). L’umidità di Buenos Aires 
non ha niente a che invidiare a quella di Roma, nonostante ciò il caldo 
è più che sopportabile. 
 

 
 
 

Una selva oscura. 
 
La meravigliosa grigliata di carne di ieri sera nel cortile di Giordana 
ci ha regalato un risveglio sorridente. Tutta quella carne di manzo, 
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l’asado, i chorizos: una cena che da sola vale un viaggio. Per risaltare 
il sapore e la consistenza del manzo, la carne viene cotta lentamente, 
anche per ore: si prende dalla brace, si taglia un angolo, una fetta, un 
pezzo, si distribuisce e poi si ripone sulla griglia. L’asado in 
Argentina (e come scoprirò più avanti anche in Cile) è un vero e 
proprio rito sociale, una maniera di familiarizzare e stare insieme. È 
parte integrante della cultura nazionale. 
Lo splendido sole di questa mattina ci ha suggerito una gita fuori 

so fa piuttosto ridere, visto che per concha si 
tende l’organo genitale femminile). Qui ho notato che in Italia 

erroneamente chiamiamo bonarensi gli abitanti di Buenos Aires: in 
realtà in Argentina per bonarense si intende un cittadino della 
provincia omonima, mentre l’abitante di Buenos Aires capitale si 
chiama porteño. 
Un treno ha raccolto me, Marco e Giordana a Saavedra e ci ha 
condotto verso nord, dove ci siamo immersi in una natura che ci ha 
fatto pensare continuamente ad “Apocalypse Now” per il viaggio in 
battello, il colore del fiume, la vegetazione dell’isola. Dopo un pranzo 
dimenticabile (che errore ordinare la pasta!) e una piccola siesta, ci 
siamo avventurati in un viottolo che avrebbe dovuto condurci 
dall’altro lato dell’isola, fino ad arrivare al punto dove ci aveva 
lasciato il battello. Un paio di abitanti del luogo, intenti a riparare una 
canoa, ci ha avvertito: «Sì, la strada è questa, ricordate però di tenere 
sempre il ruscello alla vostra destra, perché rischiate di perdervi. È 
una lunga strada, è un’avventura». Un’avventura, proprio così l’hanno 
definita. E così è stata: ci siamo addentrati in una selva oscura, 
attraversando ruscelli, camminando su tronchi di albero usati come 
ponte, ci siamo fatti largo tra la vegetazione e le zanzare, senza sapere 
con precisione dove ci stessimo dirigendo. «Ho bisogno di un 
machete», dice Marco, non a torto. E tra battute e risate, pensando ai 
futuri titoli di giornale che ci danno per dispersi, citando in 
ontinuazione situazioni d prese in giro di Giordana 

porta, nella città di Tigre, un centro abitato che sorge sul delta del 
Paranà, 28 chilometri a nord della Capital Federal. Tigre è delimitata 
da fiumiciattoli e ruscelli e ora è un importante sito turistico, 
caratterizzato dai numerosi battelli che navigano per il fiume Paranà. 
La città è stata fondata nel 1820 dopo che alcune inondazioni avevano 
distrutto altri insediamenti della regione, nota ai tempi come il Partido 
Las Conchas (che ades
in

c i “Lost”, oltre alle 
che ci definiva «due boludos italiani che hanno bisogno della 
mamma», siamo riusciti finalmente, dopo circa un’ora di cammino 
stentato, ad uscire dalla cosiddetta selva oscura. Appena fuori 
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abbiamo scorto una casa con dei personaggi che facevano pensare ad 
una banda di narcotrafficanti. Poco dopo abbiamo deciso di mettere a 
freno la fantasia innaffiandola con una birra, per festeggiare la 
salvezza raggiunta e il faticoso ritorno alla civiltà. 
 
 

Adiós Buenos Aires. 

oma. 

 
Il pullman della CATA ci aspettava sul grande piazzale della stazione 
di Retiro. Un viaggio di circa venti ore fino a Santiago del Cile, dove 
arriveremo domani per salutare il 2011 e abbracciare la nostra amica 
Andrea insieme all’anno nuovo. 
Matias, il ragazzo di Giordana, ci ha accompagnato in macchina fino 
alla stazione, mentre la nostra amica si è invece preoccupata di venire 
con noi fino alla porta del pullman, perché a detta di lei io e Marco 
saremmo capaci di perderci ovunque. «Con tutta la carne che ho 
mangiato in questi giorni mi sento forte come un toro», affermo 
sorridendo, ma ho davvero l’impressione che il mio zaino da viaggio 
e la mia testa siano effettivamente meno pesanti rispetto a quando 
sono partito da R
In fila per riporre i bagagli nel bus, affido il mio zaino a Marco: 
«Vado a prendere una bottiglia d’acqua, ci pensi tu?». 
«Ok, ma il biglietto tuo dove sta?». 
«Ma non l’hai stampato te?». 
«No, io ho stampato solo il mio!». Mi dice ridendo. 
«Ah, ma stai scherzando!». 
«No, avevo capito che dovevo stampare solo il mio, davvero! 
Guarda!». 
 
Osservo il suo A4 bianco, dove spicca il logo di Hotmail, con i dati di 
viaggio del mio amico. Neanche venti secondi più tardi sono di corsa 
per la stazione di Retiro con Giordana: in un minuto raggiungiamo 
l’agenzia CATA situata al piano superiore, dove potrò finalmente 
farmi stampare il passaggio per il Cile. 
«Ci serve la fotocopia del tuo passaporto», mi dice il ragazzo dietro il 
piccolo banco di legno bianco. 
«Beh, ecco il mio passaporto, lo potete fotocopiare voi?». 
«Non abbiamo la fotocopiatrice qui. Devi andare al piano di sotto, c’è 
una copisteria». Scale, passaporto, fotocopia, e ancora scale. Un altro 
foglio e un grande timbro, finalmente. Poco dopo raggiungiamo 
Marco, che ha già sistemato i bagagli ed è pronto a salire sul bus. 
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Abbracciamo Giordana e la ringraziamo per l’ospitalità. Mentre 
saliamo sul pullman la nostra amica argentina si rivolge sorridente 
all’autista: «Attenzione a questi due italiani, sono pericolosi». Il 
conducente lancia una voce al suo collega al piano superiore, 
vvisandolo divertito: «Capito? Attento agli italiani!». Ci facciamo 
na risata e prendiamo posto sul pullman, mentre Giordana continua a 

salutarci dall’altra parte
 grande pullman rosso si allontana lentamente dal terminal, e 

aini sulle spalle di un paio di ragazzi. Di notte 
verso 

 amarezza che 
ni volta che lascio un luogo che 

. Intanto sul monitor del pullman ci 
utto il film, solo 

ntre Bruce Willis detona la bomba 

l risveglio ci troviamo sulle Ande. Perdiamo una buona oretta alla 

 qualche ora approdiamo 

ià trovato una sistemazione: andiamo 

a
u

 del finestrino. 
Il
l’ultima cosa che ricordo di aver visto è una coloratissima baraccopoli 
proprio alle spalle della stazione. Adiós Buenos Aires! 
 
 

Verso il Cile. 
 
Sobbalzando verso Ovest, nel pullman che ci sta portando in Cile. Un 
tramonto di terra e fuoco indica la via, in fondo a questo eterno 
rettilineo che attraversa la pianura argentina, tra vacche, piccole case 
addobbate per il Natale e stazioni di servizio che sembrano 
appartenere ad un’altra epoca. Carcasse di auto abbandonate sulla 
strada, fattorie, moto, z
le stelle più luminose accompagnano questo immenso viaggio 
Ovest. Se n’è andata così Buenos Aires, con la tiepida
porto con me come un souvenir og
potrei non rivedere mai più
propongono “Armageddon” in spagnolo (ma non t
l’ultima mezzora!), e me
sussurrando «nosotros ganamos, Grace», i miei occhi si abbandonano 
al sonno. 
A
dogana, a Los Libertadores, prima di incontrare la prima bandiera 
cilena, appesa ad una piccola casa di legno dove vendono empanadas. 
Il cielo è bellissimo e il paesaggio irreale, i tornanti visti dall’alto 
sembrano un enorme serpente grigio, addormentato al sole. Il pullman 
procede lentissimo e soltanto dopo
finalmente a Santiago, dove veniamo accolti dalla solarità della nostra 
adorabile Andrea, che mi ha g
subito a lasciare i bagagli e a rilassarci qualche minuto. 
Siamo nell’appartamento 51 della Torre 10 di Diagonal Paraguay, 
dove vivrò per un mese. Appena entrato mi sono guardato intorno e 
ho pensato: «Eccomi a casa». 
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Capodanno cileno. 
 
Santiago del Cile. Il capodanno più lungo della mia vita (e anche il 
più caldo, visto che per la prima volta ho potuto festeggiare l’arrivo 
dell’anno nuovo in maniche di camicia): mi sono buttato sul mio letto 
in tarda mattinata, con il sole già alto e poca lucidità per pensare a 
tutto ciò che avevo già fatto nelle mie prime 24 ore cilene. 

 del Diablo, il 
ugino Mauricio mi ripeteva continuamente le stesse quattro parole: 
San Pedro de Atacama!», un villaggio di poche anime situato a 

Nord, in mezzo al deserto, un suggerimento per l’eventuale 
roseguimento del viaggio. 

una nottata distruttiva tra le vie di Valparaíso, nella Quinta 

ncón. Durante il viaggio d’andata la 
macchina di Carlos ci ha lasciato in panne a metà strada, nel bel 

A mezzanotte ci siamo ritrovati nella casa della nonna di Andrea con 
la sua famiglia, che ha accolto me e Marco come parenti, quasi come 
figli. Tra un pezzo di carne e un bicchiere di Casillero
c
«

p
La notte è stata un’odissea di collane di fiori, maschere, nuovi amici, 
canzoni e giri in macchina da un capo all’altro di Santiago. Altre due 
case, altre due serate diverse, fino ad approdare in un bar dove un 
gruppo di metallari stava ballando la cumbia, la musica popolare 
cilena: è qui che ho pensato che il mondo si fosse capovolto. 
Più tardi mi sono ritrovato a guidare la Peugeot rossa di Carlos, il 
fratello di Andrea, perché forse alle 9 del mattino ero rimasto l’unico 
in grado di farlo: ci siamo diretti al mercato centrale, ma ho dei 
ricordi un po’ confusi, mascherati dalla stanchezza e dal sonno non 
ancora recuperato. Una polaroid che tengo nel taccuino è l’unica 
testimone certa del grande pranzo a base di pesce avvenuto là al 
mercato, in piena mattinata. 
Nel pomeriggio ho conosciuto il mio coinquilino cileno, Felipe, di 
ritorno da 
Región. La prima serata del 2012 l’ho così passata in compagnia sua e 
di Marco in un bar di Bellavista, dove ho scoperto la mia nuova 
passione: il completo italiano (un hot dog che chiamano così per i 
colori dell’avocado, della maionese e del pomodoro che insieme 
richiamano alla mente quelli del tricolore italiano). 
 
 

Valparaíso. 
 
Sono partito con Marco e Andrea per una visita alla Quinta Región: la 
magnifica Valparaíso, l’oceano di Viña del Mar, la spiaggia di 
Reñaca, le empanadas di Co
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mezzo del nulla. Grazie ista di passaggio siamo 
usciti a ripartire in una mezzora, prima di lanciarci alla conoscenza 

o, oltre ad 

ien cilena sembra essersi trasferita qui: 

arco ha disegnato la nostra disavventura 

aiuto ar vino, poi 
e la canto e seguito er cammino cor destino in saccoccia”. 

 
Un nuovo gennaio. 

all’aiuto di un camion
ri
di Valpo (così la chiamano i cileni) passando per la costa cilena, spinti 
dal sole, dalle onde dell’oceano, dal canto dei gabbiani e dalle vecchie 
canzoni che io e Marco urlavamo a squarciagola come due italiani 
nostalgici. 
Valparaíso è il principale porto del Cile sull’Oceano Pacific
essere la città che curiosamente ha dato i natali sia all’ex presidente 
Salvador Allende che al dittatore Augusto Pinochet. La caratteristica 
principale di Valpo sono le meravigliose case colorate del suo centro 
storico, costruito interamente in verticale su una cordigliera di colline 
e collinette (circa quaranta) che rendono il luogo talmente originale e 
fantasioso da farlo sembrare una delle città invisibili raccontate da 
Calvino. Tutta la vita bohem
l’agglomerato di case del centro storico è un coacervo di murales, 
graffiti, disegni e dipinti, in cui ognuno degli artisti contribuisce a 
modo suo a consegnare Valparaíso alla leggenda, tramutando quella 
che può sembrare la visione di un surrealista in una realtà vera e 
propria. 
L’inferno del traffico di autovetture nella parte bassa della città, alle 
spalle del porto, il purgatorio di ascensori e scale per raggiungere le 
colline, il paradiso dei luoghi costruiti su queste nuvole colorate, tali 
da rendere Valpo un luogo di fantasia e di sogni, dove anche un bar 
non è mai un semplice bar: il Color Café per esempio, dove sui muri 
del locale è possibile leggere i messaggi lasciati dai visitatori, oltre a 
poter attaccare il proprio. M
con la macchina di Carlos, Andrea ha scritto i nostri nomi come segno 
del nostro passaggio, io invece ho pensato di trascrivere una poesia di 
Trilussa, le cui parole riflettono le sensazioni che ho trovato in questa 
parte iniziale del mio viaggio: “La strada è lunga, ma er deppiù l’ho 
fatto: so dov’arrivo e nun me pijo pena. Ciò er core in pace e l’anima 
serena der savio che s’ammaschera da matto. Se me frulla un 
pensiero che me scoccia me fermo a beve e chiedo 
m
 

 
5 gennaio, di nuovo a Santiago. Marco è ripartito questa mattina per 
New York, per me comincia oggi una nuova parte del viaggio. Mi 
sono concesso una giornata di riposo, sono uscito solo per caricare la 

110 
 



 
 

mia scheda telefonica cilena, per fare un po’ di spesa e prendere un 
po’ di confidenza con la città. Il primo periodo, tra Buenos Aires, il 
capodanno a Santiago e Valparaíso, è stato senza pause e per questo 
anche un po’ stancante, figlio della necessità di sfruttare ogni minuto 
della giornata, ogni istante. Ora che Marco è partito comincia un 
viaggio differente, probabilmente meno frenetico ma non per questo 

serata a 
arlare di come va il mondo, come può cambiare, cosa può cambiare. 
due ragazzi mi hanno raccontato di alcune esperienze che hanno 

vissuto in prima person rto ai superstiti di un 
iccolo villaggio della Colombia, devastato dall’onda d’urto dello 

meno interessante. 
Con Felipe si fanno sempre grandi chiacchierate sulla vita, sul futuro, 
sui viaggi, sui film, su come va il mondo e sulle donne («I ragazzi 
sono come i cani, si affezionano, le ragazze invece sono come i gatti, 
sono più furbe», dice). Mi affaccio sul balcone di casa, illuminato da 
un immenso tramonto, e mi domando cosa ci faccio qui, dall’altra 
parte del mondo, in maniche corte e calzoncini a gennaio: non so cosa 
rispondere, ma mi sento bene. Non penso quasi mai a Roma, quando 
lo faccio penso al freddo e al fatto che cominciavo a sentirla stretta, 
ed è allora che guardo il sole di Santiago e capisco che intraprendere 
questo viaggio sia stata la scelta migliore che potessi fare. Avevo 
fame di qualcosa di diverso ed è di questo che mi sto nutrendo. 
 
 

Un mate e una maglietta. 
 
Cajon del Maipo. Una località di circa 10mila abitanti, situata tra 
Santiago e le Ande. Con Andrea, Carlos e i miei nuovi amici cileni ci 
siamo fermati in una pineta per un picnic tra alberi e l’acqua di una 
piscina, la solita carne alla brace e fanchop (birra allungata con Fanta, 
un’abitudine cilena che non amo molto). 
«Sapete cosa non mi piace della vita? La morte», dice Carlos a fine 
giornata, mentre siamo tutti sdraiati a rilassarci, e assorbiamo questa 
affermazione in silenzio, concordi.  
Al calar del sole ci siamo spostati a casa di Josefina per fare sulla 
brace (ancora!) la carne che non avevamo cucinato a pranzo. Ho 
incontrato un ragazzo colombiano, Juan, e un argentino, Claudio, 
studenti di sociologia a Buenos Aires: abbiamo passato la 
p
I 

a, come l’aiuto offe
p
tsunami che ha colpito il Giappone lo scorso anno. Abbiamo bevuto 
mate e siamo andati avanti così tutta la sera: in qualche modo si era 
creata un’atmosfera che sembrava appartenere ai celebri “diari della 
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motocicletta”. Sotto la camicia Juan indossava una maglietta verde 
con una frase del Che («Vamos dando batalla por un mundo que sea 
diferente») e a fine serata, prima di tornare a casa, me l’ha regalata 
come ricordo della nostra conversazione. 
Tutti mi domandano come continuerò il mio viaggio, e non so cosa 
rispondere. Non ho voglia di tornare a Roma e allo stesso tempo non 
posso sapere se a fine mese avrò ancora voglia di continuare questa 

rima di partire molti amici mi dicevano scherzosamente: «Preparati a 
angiare gli insetti e a bere acqua di pozzo». Una volta qui mi sono 

invece trovato di fro on molto variegata, 
a sicuramente buonissima. Neanche a dirlo, mangio carne dalla 

ne è quasi sempre tra gli 

di vario genere, ricoperto da un 

vita vagabonda. Non so davvero cosa farò a febbraio e per il momento 
preferisco non pensarci, vivo la giornata e cerco di godermi il sole 
cileno, nonostante mi senta continuamente pervaso da un senso di 
irrequietezza al quale non riesco a dare un vero motivo. È come se ci 
fosse qualcosa da riparare dentro di me, come una vecchia automobile 
in costante bisogno di manutenzione. Ma questo viaggio forse ha gli 
attrezzi giusti per correggere i piccoli refusi del mio animo. 
 
 

Comida. 
 
P
m

nte ad una comida di certo n
m
mattina alla sera, di ogni tipo, in ogni modo, e non mi stanca mai: la 
parrilla (cioè la brace) è parte integrante della cultura cilena. 
Alcune pietanze tipiche: le empanadas sono come dei piccoli calzoni 
ripieni di carne, pezzi di oliva e pomodoro, cotte al forno o fritte. Ce 
ne sono diversi tipi, anche se la car
ingredienti (a meno che non si preferisca il pesce, oppure una più 
semplice napolitana, con pomodoro e mozzarella). La chorrillana è 
invece un enorme piatto con carne 
paio di uova fritte e con patatine a guarnire il tutto. Un’altra specialità 
locale (anche se il Perù ne rivendica la paternità) è il ceviche, 
un’insalata di salmone, merluzzo, avocado, cipolla e chissà che altro, 
tutto a crudo, marinato nel limone: squisito anche per me che non amo 
il pescado. Ho scoperto di avere una passione indefinibile per 
l’avocado, che qui si chiama palta e usano dappertutto, soprattutto nei 
panini che si mangiano per strada. Por la calle si trova cibo di ogni 
tipo, e per tutti i gusti: sopaipillas (zucca fritta, buonissima ed 
economica), humitas (mais speziato e tritato, bollito dentro le foglie 
del mais stesso), le piccole berlines (i krapfen cileni), i churros (una 
pastella fritta, lunga e fina, spolverata di zucchero a velo e ripiena di 
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dulce de leche). Le birre che vanno per la maggiore invece sono la 
Escudo e la Austral, che sono più o meno le Peroni locali, ma è 
piuttosto diffusa anche la belga Stella Artois, di certo più buona, ma 
anche leggermente più cara. Il vino cileno invece è buonissimo e si 

pplire a 
uest’assenza creando un piatto che ho battezzato “la Chitaliana”, una 
rta di incontro tra due culture: maccheroni, avocado pestato e 

pomodoro fresco a pezzi. In v
ecessità virtù. 

ssità di 

riesce a trovare ottimo vino a prezzi stracciati. Felipe mi ha fatto 
provare in casa il cosiddetto “melone con vino”: si prende un melone 
e lo si buca in cima, si tolgono i semi con un cucchiaio e si versa 
all’interno vino bianco e un po’ di zucchero. Si beve in compagnia, 
passandosi il melone tra amici come in un solenne rito sociale. Altra 
cosa che va per la maggiore è il pisco, che dal sapore ricorda il rum, e 
normalmente si allunga con la coca cola (la cosiddetta “piscola”). 
Ogni tanto c’è qualcuno che mi domanda se mi manca la pasta: in 
realtà mi mancano i carboidrati in generale e l’idea di una bella pizza 
accompagna spesso i miei pasti. Ho cercato di su
q
so

iaggio, come nella vita, bisogna fare di 
n
 
 

La zingara. 
 
Una piccola pizzeria tra Jose Lastarria e Merced, a pochi metri da 
casa: dopo tutti questi giorni pieni di carne sentivo la nece
assimilare carboidrati. Il padrone della bottega ha capito subito che 
non ero di quelle parti, e dopo aver preso la mia ordinazione mi ha 
domandato come mi chiamassi, «Alessio». 
«Y de donde eres, Alexis?». Sarà almeno la decima volta che i cileni 
storpiano il mio nome e ormai ho rinunciato a correggerli. A New 
York mi chiamavano Alex, qui Alexis: Paese che vai, nome che trovi. 
Più tardi, dopo aver provato il miglior gelato di Santiago (all’Emporio 
La Rosa), mi sono seduto a leggere su una panchina del Parque 
Forestal. È arrivata una zingara e ha cominciato a leggermi la mano: 
«Vedo tanta pena nel tuo cuore, ma troverai l’amore». Davvero molto 
originale. 
La gitana, accompagnata da una bambina, mi ha poi chiesto se volessi 
sapere qualcosa di particolare sul mio futuro, ma le ho risposto che 
preferisco le sorprese. Ha quindi tirato fuori una moneta e mi ha 
chiesto di soffiarci sopra, prima di recitare chissà quale formula 
magica. Quando mi ha detto che voleva mettere del rosmarino nel mio 
portafogli per incrementare le mie fortune, ho gentilmente smesso di 
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assecondarla. Le ho lasciato 600 pesos (più o meno un euro), ed è 
andata via, a leggere di nuovi entusiasmanti amori e di improvvise 
fortune sulle mani di altre persone. Mentre si allontanava, la sua 
bambina le ha sussurrato «era simpatico», facendomi scappare un 
sorriso. 
 
 

Il viaggio è come un vestito. 
 
Mentre attraversavo il ponte che da Plaza Italia porta a Bellavista ho 
notato un’enorme luna piena che sbucava da dietro la cordigliera delle 

 che ho fatto negli ultimi anni conservo dei ricordi e 
elle sensazioni che ancora riesco a toccare con mano, ma di cui non 
mpre ero consapevole nel momento in cui le ho vissute. Mi viene da 

pensare al modo in cui la e credo che non ci sia un 
odo migliore o uno peggiore, c’è solo un modo di viaggiare che si 

 qui a bere una pinta di 

Una birra peruviana e un furgoncino giallo. 

Ande, riempiendomi gli occhi. È stato allora, mentre vedevo quelle 
cime che sembravano dipinte sul cielo, illuminate da una luna 
meravigliosa, che ho cominciato a sentire una sensazione di pace 
interiore, di serenità, un’ondata di dolcezza che non percepivo da 
tempo. Ed è così che, non essendomi ancora fatto un’idea precisa su 
questo viaggio, ho cominciato a pensare ai viaggi, in generale. 
Di ogni viaggio
d
se

gente viaggia 
m
adatta alla persona che lo affronta: il viaggio è come un vestito, si 
indossa. E semplicemente ognuno si sceglie il vestito che preferisce. 
Poi ci sono quelle volte, rare a dire la verità, in cui è il viaggio a 
scegliere te, e allora le cose sono un po’ diverse. È stato il Sudamerica 
a chiamarmi, per questo adesso mi trovo
Escudo, mentre dall’altra parte del marciapiede un gruppo di ragazzi 
sta intonando “Loca” del Chico Trujillo. 
Cosa farò tra due settimane? Ancora non ne ho idea, aspetto che la 
risposta arrivi da sola, come sempre è stato e come sempre, forse, 
sarà. 
 
 

 
Mi sono seduto al Chinchinero, un bar di Bellas Artes, e ho preso una 
birra peruviana, la Cusqueña. Si tratta della birra che producono a 
Cuzco, una delle mete del mio viaggio, che ancora non so se riuscirò 
o se vorrò raggiungere. Sulla bottiglia è incisa in rilievo una fascia 
che ricorda le enormi mura di pietra della città peruviana, mentre 
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sull’etichetta c’è un disegno stilizzato del complesso del Machu 
Picchu. Ho tanta voglia di andarci, anche se affrontare il Perù in 
solitaria un po’ mi spaventa. Tra qualche giorno devo prendere una 
decisione sul futuro di questo viaggio, su dove andare, e se 
l’alternativa è Roma credo proprio di dovermi far passare le paure e 

roseguire. ...E proprio in questo momento, appena alzati gli occhi dal 
io taccuino subito dopo aver scritto “proseguire”, ho visto passare 

per strada un fur nde scritta nera: 
ROSEGUR. Credo che non significhi niente, in nessuna lingua che 

la mia 

omenica ho passato metà giornata in casa a preparare e mangiare 
umitas con Felipe e suo fratello, e l’altra metà ad abbozzare, 

organizzare bbraio. Ho 
eciso di dare ascolto al furgoncino giallo e restare in giro per 

p
m

goncino giallo con una gra
P
conosco, però mi piace pensare che si tratti di un suggerimento ben 
preciso sulla direzione da imprimere al mio febbraio. 
 
 

Viaggio e vacanze. 
 
Mi sono abituato a rispondere «màs o menos» a chi mi domanda se 
sono qui in vacanza. Mi infastidisce un po’ pensare che 
esperienza possa esser scambiata per una vacanza: se penso alle 
vacanze io penso ad una sdraio sulla spiaggia, una nuotata sotto il sole 
e il sottofondo del dolce far nulla. Ritrovarsi a mezzanotte e mezza a 
Viña del Mar senza un posto dove dormire, farsi venti ore di pullman 
da un Paese all’altro o perdersi nella selva di un isolotto nel mezzo del 
Rio de la Plata non è proprio quella che si chiama una vacanza. Una è 
relax e riposo, l’altro è conoscenza e scoperta: «Il viaggiatore viaggia 
e non lo fa per tornar contento, il viaggiatore viaggia perché come 
mestiere ha scelto il mestiere di vento». 
Da una vacanza si torna riposati, da un viaggio si torna cambiati. Io 
non ho attraversato l’Oceano per riposarmi, è così difficile da capire? 
 
 

Itinerari immaginati. 
 
D
h

, puntellare e infine definire un itinerario per fe
d
l’America Latina, almeno per qualche altra settimana. Ho cominciato 
così a viaggiare su internet e su cartine autostradali, leggendo di 
luoghi a me sconosciuti, aggiungendo nomi di città e chilometri alla 
mia lista, comparando prezzi e distanze: nella mia testa ho preso un 
bus verso il nord del Cile, visitato il deserto, sono salito su un taxi per 
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superare il confine peruviano, raggiunto Puno e poi Cuzco, scalato il 
Machu Picchu e addirittura sorvolato in aereo le linee di Nazca. Poi 
ho cancellato il Perù e sono invece ritornato in Argentina, a Salta, 
definendo sempre meglio il mio viaggio, giungendo infine ad un 
itinerario soddisfacente. 
Il primo febbraio dovrei così lasciare Santiago per un paesino situato 
nel mezzo del deserto più arido del mondo, quella San Pedro de 
Atacama che il buon Mauricio durante la notte di capodanno mi 
ripeteva come un disco rotto. Dopo il deserto mi sarei spostato a Salta 
e infine a Cordoba per ritrovare Florencia, quindi sarei partito per 
Roma, dopo uno scalo di dodici ore a Buenos Aires. Quella sera 

essa però, mentre esponevo ai miei nuovi amici l’itinerario, Juan e 
laudio mi hanno praticamente costretto ad allungare ulteriormente il 

mio viaggio: «Non esiste rto, fermati altri cinque 
iorni a Buenos Aires da noi, ti faremo scoprire la città che non hai 

ro lavoro, né una ragazza, né 

 
ovarti facilmente una casa». 
Non penso, tre mesi sono troppi». 

«Ma no, resta, puoi sem ndo là sarà primavera. 
 tuo problema è che pensi troppo, e questo è male!». 

st
C

 che dormi in aeropo
g
visto!». Ed è così, in un bagno di sincera generosità, che il viaggio 
andrà a terminare proprio nella stessa città in cui è cominciato. 
 
 

Cambiare vita. 
 
Oggi pomeriggio, in attesa di entrare nella casa-museo di Pablo 
Neruda, nel quartiere Bellavista, Carlos ha cercato di convincermi a 
non tornare a Roma, e di trasferirmi a Buenos Aires per almeno tre 
mesi. 
«Che torni a fare in Italia? Non hai un ve
figli; come lavori in pizzeria a Roma puoi lavorare in una pizzeria 
italiana a Buenos Aires, ho tutti i contatti che servono e Juan può
tr
«

pre tornare a Roma qua
Il
«La mia vita è a Roma, il mio mondo è a Roma». 
«E se è così allora che vuoi dalla vita?». 
«Non lo so». 
«Io voglio un lavoro, una moto, una famiglia. Tu che vuoi?». 
«Non lo so, forse viaggio ogni anno per cercare la risposta a questa 
domanda». 
«Vai a Buenos Aires allora». 
«Ma a me piace la mia vita a Roma, voglio tornare!». 
«E allora va bene, torna a Roma, ma cerca di essere felice». 
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Andrea, che proprio in questi giorni ha deciso di lasciare Roma dopo 
otto anni per tornare a vivere a Santiago, sembra schierarsi dalla parte 
del fratello, mentre Felipe, che a Roma ci andrebbe a piedi, cerca di 
placare l’arringa di Carlos difendendo le mie ragioni, o più che altro 
difendendo la loro quasi totale mancanza. 

ata di 
migrazione dall’Italia proprio verso l’Argentina, e la maggioranza 

i coloro che lasciarono l’Italia lo fece perché non riusciva più a 
viverci. Ed io? È veramen dotta allo sbando il Paese 

ove voglio vivere? 

 a Roma, perché è lì che mi vedo, perché sento che ha ancora 

he dovrei restare qui, io stasera ho 
perché nonostante tutto non ho 

ra, lentamente, 

o ritorno, vicino, definitivo, 
tesso lontano. 

Curicò. 

l terremoto del 
i di case, 

«Ma poi lascio la pizzeria a Roma per andare a lavorare in un’altra 
pizzeria a Buenos Aires?». 
«E che vorresti fare?». 
«Beh, il fotografo?». 
«E allora lavori tutta la settimana in pizzeria e la domenica vai al 
mercato di San Telmo a vendere le tue foto a 100 pesos l’una, solo 
così puoi fare la tua vita d’artista!». 
«…». 
«Smettila di pensare, devi farle queste cose! Hai più possibilità qui, in 
Sudamerica, che in Italia». 
 
Verso la fine dell’Ottocento si verificò una grande ond
im
d

te questa Italia ri
d
Ho passato la serata a pensare seriamente alla pazza idea di Carlos, 
ma alla fine mi sono convinto che in questo momento non ho voglia 
di cambiare vita, voglio solo viaggiare, ancora per un po’, prima di 
tornare
molto da darmi, da dirmi, da farmi vivere. Sento di dover tornare nella 
mia città, lasciando aperta la porta ad ogni possibile partenza in un 
altro momento, se proprio ne sentirò ancora il bisogno. Così, mentre 
più o meno tutti pensano c
finalmente preso il biglietto di ritorno, 
ancora le palle per andarmene definitivamente, e perché sento 
inevitabilmente la necessità di vivere la mia città che o
comincia a mancarmi. 
Resta più o meno un mese prima del mi
ma al tempo s
 
 

 
Curicò, nel sud del Cile, una delle città più colpite da
2010, come testimoniano ai lati delle strade spaventosi rest
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chiese ed altri edifici messi in ginocchio dalle scosse. La differenza 
con Santiago è evidente: Curicò è una città che non mente, è pura, 
originale, lontana dalle regole imposte dal turismo e dal capitalismo. 
È la città di Felipe, che oggi ha lasciato Santiago, ed è la città di 
Raimundo, detto Niki, il mio nuovo coinquilino. È da lui che ho 

tello Benjamin e a loro cugino Facu, sotto 
, luminoso, accogliendo con noi lattine di birra 

ncere. 

vita nella capitale cilena, alle 
abili mangiate con Carlos e gli altri, alle belle chiacchierate con 

 certo che proverò una strana sensazione 
uando lascerò il mio appartamento e tutte le persone che ho 

passato questi due giorni a Curicò, conversando gran parte della notte 
in giardino insieme a suo fra
il cielo stellato, limpido
e un fiume di parole si
Stasera torno in autobus a Santiago: mi resta poco più di una 
settimana in quella che ormai posso definire la terza città della mia 
vita. Mi sono abituato bene alla 
formid
la cara Andrea, alle lunghe passeggiate fotografiche con la 
formidabile Rosario, e sono
q
incontrato lungo il cammino. 
Non so cosa aspettarmi da San Pedro de Atacama, al momento non ho 
neanche un posto dove dormire e non so perché faccio finta di non 
preoccuparmene. 
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Ultimi giorni a Santiago. 
 
Se ne va lentamente il primo mese del nuovo anno e con esso la mia 
esperienza di vita a Santiago. Qualche giorno fa un amico mi ha 
scritto dall’Italia domandandomi, senza molte vie di mezzo, «ma che 
cazzo ci fai in Cile?». E allora ho cominciato a domandarmi lo stesso, 
perché a dirla tutta non lo so neanche io. Sono giunto alla conclusione 
che probabilmente sono in Cile per il semplice motivo che non ho 
ragioni per non esserci. E quando mi domandano di cosa campo, 

ata di ritorno ero come una variabile 

i restano non sono giorni da vivere in attesa del 
omani, ma giorni da riempire in attesa del ritorno. Dall’altra parte 
el mondo ritrovo le stesse sensazioni che accompagnarono le mie 

ultime settimane a Parigi, quasi un anno e mezzo fa. 
 
 

La mia terza città. 
 
Dopodomani lascio Santiago. Sento una sensazione contrastante, 
distinta, perché pur lasciando la città che mi ha accolto per un mese, il 
viaggio continua, ancora per un po’. E quindi alla leggera malinconia 
dell’addio si aggiunge e si mescola l’eccitazione per le mie prossime 
mete. 
Stamattina ho chiacchierato un po’ con uno dei tre portieri che si 
alternano nel palazzo dove vivo (tra me e me li ho soprannominati il 
Buono, il Brutto e il Cattivo): come tutti i cileni che incontro anche 
lui, il Buono, mi ha domandato se mi piace il Cile, e come a tutti ho 
risposto che amo il calore della sua gente così come amo il suo cibo, 
ottenendo in cambio un’espressione soddisfatta e un invito a tornare 
presto. Effettivamente a Santiago mi sono trovato davvero bene, nel
mio piccolo è stata la terza città in cui ho passato più tempo in vita 
mia e questo la rende inevitabilmente una delle mie città del cuore. 

rispondo che «vivo di sole, di persone, di musica e di allegria». 
Hasta que se puede… 
Ultimi giorni a Santiago dunque, la mia indole rende sempre difficile 
il distacco da qualunque persona o città che mi ha voluto bene, che mi 
vuole bene. E pensare che con tutti questi viaggi mi sarei dovuto 
abituare a certe sensazioni, e invece no, tornano, e le vivo sempre allo 
stesso modo. Mi sento al sicuro qui, abbracciato dalle Ande, e penso 
che finché non avevo una d
impazzita, libera e inarrestabile lungo la gabbia del tempo, mentre 
ora, seppur con quasi un mese a disposizione, ho come la sensazione 
che quelli che m
d
d
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La mappa. 
 
Ieri mattina sono andato con Rosario al Bio Bio, la Porta Portese di 
Santiago, dove sono riuscito nella piccola missione di trovare una 
mappa del Sudamerica da far firmare alle persone che ho incontrato 
lungo la strada. Mi sto rendendo conto che sono davvero tante: giorno 
dopo giorno mi sono ritrovato così, quasi senza accorgermene, 
circondato da nuovi amici. Rosario, fotografa, viaggiatrice, 
appassionata di musica, di cinema e delle avventure di Antoine 
Doinel, è praticamente una sorta di me in versione cilena, oltre ad 

perfetta in questi ultimi giorni nella capitale 

 ci divertiamo a 
adurre i titoli delle canzoni in spagnolo, con risultati abbastanza 
silaranti) fanno da colonna sonora a questi ultimi giorni: domani sera 

c’è la mia despedida, e tra una quarantina di ore l’autobus per San 
edro de Atacama. 

vato a Santiago Erich, un amico del Michigan che avevo 

ne 

esser stata una guida 
(anche perché Andrea nel frattempo è tornata a Roma per prendere le 
sue cose e risolvere i suoi impegni con la Città Eterna). 
Poco fa sono passato dal chiosco delle empanadas di fronte al Cerro 
Santa Lucia dove mi sono fermato molte volte a mangiare durante 
questo mese. Ne ho approfittato per prendere un’ultima empanada e 
parlare un po’ con Jaime, il padrone, con cui ho chiacchierato spesso 
in queste settimane, tra un boccone e l’altro. Jaime mi ha detto che 
questa non poteva essere la mia ultima empanada e così mi ha 
trascritto su un foglio la ricetta, in modo tale da potermele preparare 
anche a Roma e magari, secondo lui, aprire un chiosco di cibo cileno 
nella Città Eterna. 
Gi Inti Illimani e soprattutto gli Smiths (con Rosario
tr
e

P
 
 

Terremoto alla Piojera. 
 
È arri
conosciuto a Roma negli anni passati. Anche Erich è in giro per 
l’America Latina (fino a ieri era in Colombia) e dopo una breve 
chiacchierata si è convinto anche lui a partire per il deserto di 
Atacama. Per festeggiare il suo arrivo siamo andati alla Piojera, il bar 
di Santiago dove in passato si riunivano a complottare gli oppositori 
di Pinochet e della dittatura. Abbiamo provato a bere il famoso 
Terremoto, una bevanda a base di (pessimo) vino mischiato ad un 
paio di dita di Fernet e sormontato da una specie di gelato al sapore di 
ananas: soltanto quando ci siamo alzati in piedi per andarce
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abbiamo capito perché lo iamato così, ritrovandoci 
arcollanti alle 3 del pomeriggio. 

orse passeranno anni, ma un giorno tornerò a 

opo un’ora di viaggio (la prima di ventiquattro). 
erso San Pedro de Atacama: intorno a me il nulla, solo un’immensa 
istesa di terriccio marrone interrotta dall’asfalto della strada, al 

fianco del quale di ta arini di mattone alla 
emoria di persone care. 

 hanno ch
b
È il mio ultimo giorno. Stasera l’appuntamento è a La Terraza, ormai 
il “mio” bar di Santiago, ed è qui che si svolgerà l’addio agli amici. 
Sono quasi le 8 di sera e il sole è ancora alto nel cielo. Dal balcone i 
raggi di luce entrano in casa come se volessero accarezzarla, 
adagiandosi tenuamente sul piccolo tappeto. Sento i minuti che 
corrono e mi rendo conto di quanto sarà difficile tornare a Santiago in 
futuro: il mondo non è così grande, è questo che tutti mi dicono e 
forse è vero, ma le distanze sono abissali. Duele, partire fa male, ma a 
pensarci è la migliore sensazione che potessi provare. Come l’autunno 
che cala sull’estate: è naturale, e vivo questo addio con serenità. 
 
 

Ventiquattro ore di pullman. 
 
1 febbraio: addio Santiago. Stamattina sono passato con Erich dal cafè 
dove lavora Rosario per salutarla, e sono stato accolto con la migliore 
colazione della mia vita: un chilo di avocado, pane, formaggio di 
capra e un cappuccino. «Volveré»: è l’ultima parola che ho detto alla 
mia amica cilena mentre la abbracciavo, e lo pensavo sinceramente. 
Non so quando. F
Santiago, perché oggi non può essere l’ultima volta che sono qui. 
Alessio se fue pal norte, mi viene da dire, parafrasando una canzone 
di Violeta Parra. 
Ore 19.34. Ho lasciato la città dormendo sull’autobus e mi sono 
risvegliato adesso, d
V
d

nto in tanto spuntano alt
m
2 febbraio: è passato praticamente un giorno dalla partenza e l’unica 
pausa è stata un paio d’ore fa nella città di Antofagasta, dove almeno 
le mie gambe hanno avuto modo di ritrovare un po’ di sensibilità. Un 
cartello verde sul ciglio della strada ci dà il benvenuto nella provincia 
di El Loa, con il solito nulla tutt’intorno e i soliti altarini che 
affiancano la strada, talvolta accompagnati da una bandierina cilena 
che sventola. 
Ore 17.26. Se il bus è in orario dovrebbe mancare poco più di un’ora 
all’arrivo a San Pedro. Nel frattempo siamo entrati a Calama, la Terra 
del Sol, come sottolineava il cartello all’ingresso della città. 
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Ogni tanto apro la mappa del Sudamerica che ho comprato al Bio Bio 
per 100 pesos cileni (circa 15 centesimi di euro) e leggo le dediche 

come 
impressione che in tutto il viaggio non vedrò nulla di così 
credibile. 

Ho cercato l’ostello e avevo disegnato 
rima di partire, memore dell’avvertimento ricevuto qualche giorno fa 

eanche un’ora ci troveremo davanti a un tavolo per 

’immenso deserto di Atacama. Chilometri su chilometri 

?», sento 

delle persone che hanno fatto festa con me nella mia serata d’addio 
alla Terraza. 
In tutto ciò, tra strade assolate e paesaggi da film western, sto 
letteralmente morendo di fame. 
 
 

San Pedro de Atacama. 
 
Sono arrivato da circa un’ora e anche se ho percorso soltanto poche 
strade (il tratto tra il terminal del bus e l’ostello) ho 
l’
in

 seguendo una piccola mappa ch
p
da San Pedro («Ti abbiamo mandato via e-mail una mappa su come 
trovarci. Stampala o se non puoi disegnala, è davvero importante, non 
vorremmo che ti perdessi nel mezzo del deserto di Atacama!»). E così 
eccomi qua, tra strade non asfaltate, polvere, capanne colorate, la 
sagoma del vulcano Licancabur di fronte a me, mentre la fiamma di 
una fiaccola illumina il mio taccuino: mi sembra davvero di essere in 
un film di Sergio Leone. 
Sono in attesa di Erich, il suo bus dovrebbe arrivare a momenti, e se 
tutto va bene tra n
mangiare qualcosa di caldo e decente, visto che le 24 ore in pullman 
le ho dovute affrontare soltanto con quattro panini al formaggio che 
per fortuna mi ero portato da casa. 
Continua il viaggio dunque, tra i gatti dell’ostello e una bella luna che 
affoga nella notte stellata di Atacama. Tutto intorno, il deserto impone 
il suo silenzio. 
 
 

La Valle della Luna. 
 
Una delle esperienze più belle e stancanti della mia vita: un 
pomeriggio in bicicletta nella Valle della Luna, uno degli angoli più 
suggestivi dell
di salite, discese, dune, sole, e il premio finale di una vista che 
inevitabilmente mi ha reso orgoglioso di questo viaggio: «Quanta 
gente che conosci può dire di aver visto questa meraviglia

122 
 



 
 

dire da un francese alle mie spalle, mentre osservo la cosiddetta 
Grande Duna illuminata dal sole. Con i miei nuovi compagni di 
viaggio (il gringo Erich, l’inglese Twist, l’australiano Jono, il cileno 
Andrè e la romana Valeria) abbiamo formato una banda di ciclisti 

 sono mai sentito solo, neanche una 
olta. 
osì come nel cielo di Atacama, non ci sono nuvole neanche nei miei 

pensieri. Il viaggio continuamente belle 
nsazioni, a parte quasi svenire dalla stanchezza in cima ai 2500 

 a percorrere una discesa a tutta velocità, in fondo alla 

iolino non frenare cazzo non cadere non ti 

viola, mi sono sentito improvvisamente pervaso dalla 
ioia: mi sentivo un eroe, un gladiatore, un cavaliere Jedi. Un principe 
zzurro, un premio Oscar. Ero il cucchiaio di Totti che si infilava 

nella rete della Lazio, R  piedi all’ultimo gong, 
ro l’eletto, il Messia. Ero il sinistro mondiale di Fabio Grosso, il 

improvvisata e imprevedibile. È strano: da oltre un mese sto 
viaggiando da solo, ma non mi
v
C

mi sta trasmettendo 
se
metri della Valle della Luna e rischiare la morte in bicicletta. Almeno 
è così che mi è sembrato: sulla via del ritorno mi sono spesso fermato 
a scattare fotografie, perdendomi la compagnia. Ad un certo punto mi 
sono trovato
quale mi aspettava una bruttissima curva tutta buche e brecciolino, 
dove le fortissime vibrazioni dovute al rapporto tra la velocità e le 
condizioni della strada impedivano ai miei occhi di guidarmi. A tutto 
ciò va aggiunto il rischio concreto di cadere nel crepaccio sottostante 
in caso di frenata, dove avrei potuto volare con la bici in pieno stile 
“E.T.” (ma senza alieno a farmi compagnia né luna piena in 
sottofondo). Ho stretto le mani al manubrio con tutta la forza che 
avevo in corpo e mi sono affidato alla fortuna, ripetendo tra me e me: 
«Non frenare c’è il brecc
ribaltare resta su questa cazzo di strada per favore!». Con mio grande 
sollievo qualche secondo più tardi la strada e la mia vista hanno 
ripreso il loro corso ed io, con il tramonto alle spalle, carico di 
adrenalina per lo scampato pericolo di volo, ho cominciato a cantare a 
squarciagola. 
Solo in mezzo al nulla, con soltanto la sagoma del vulcano 
Licancabur a farmi compagnia all’orizzonte, sotto un meraviglioso 
cielo dipinto di 
g
a

ocky Balboa rimasto in
e
favoloso mondo di Amelie, Jimy Hendrix a Woodstock, Giulio Cesare 
in Gallia. Ero tutti e sette i samurai di Kurosawa, una corsa sotto la 
curva sud, un riff dei Led Zeppelin. Ero la voce di Eddie Vedder, la 
Danza di Matisse. Ero un’onda, una nuvola, Marty McFly sulla 
Delorean, l’aeroplanino di Montella, la corsa di Antoine Doinel. Ero 
semplicemente io, solo con quell’improvviso senso di libertà che si 
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era sprigionato per tutto il corpo, come se l’oggi non fosse più oggi, 
né ieri, né domani, e tutta la mia vita fosse soltanto un meraviglioso 
istante senza tempo, senza spazio, un semplice e puro atomo di 
felicità. 
 
 

 
 
 

Fomingo. 
 
Fomingo, dicono in Cile, incrociando la parola fome (noia) con il 
domingo (domenica). Nei miei piani oggi c’era un pullman per Salta, 
in Argentina, ma il programma è saltato perché il bus era già pieno. 
Potrò lasciare il Cile soltanto dopodomani, fermandomi altri due 
giorni a San Pedro de Atacama (dove «you’re fucked», come dice 
sempre Erich in seguito ad ogni imprevisto di questo genere). 
San Pedro somiglia sempre più ad una comunità di viaggiatori dove 
tutte le facce sono familiari, tutti lentamente si conoscono e si fanno 
compagnia, tra una chitarra e una birra fresca. Dall’Italia mi giunge la 
notizia del 4-0 della Roma sull’Inter, che festeggio in ostello con 
fiumi di brindisi, e soprattutto i racconti di mia madre sulla grande 
nevicata dei giorni scorsi, che ha ricoperto la mia città di bianco. La 
vita a volte è buffa: a Roma nevica e io mi trovo nel deserto più arido 
del mondo. 
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Mi accorgo di essere stanchissimo, ma totalmente incantato da questo 
magnifico Paese, il Cile, dal quale ormai sono del tutto rapito. Un 
Paese nel quale puoi trovare i pinguini e i ghiacciai, così come puoi 
trovare il deserto; dove hai montagne e vulcani, due cordigliere, ma 
nche un oceano immenso: «Quando Dio ha finito di fare il mondo gli 
vanzavano un po’ di cose e le ha messe in Cile» mi diceva oggi 

Andrè. 
Come disse qualcuno “il viaggio comincia nel momento in cui lo 
ricordi”: questo, tra i tanti modi in cui lo ricorderò, mi tornerà alla 
mente come la più bella estate della mia vita. 
 
 

Pioggia nel deserto. 
 
“La corrente di Humboldt raffredda l’aria rendendo impossibile la 
formazione di nuvole, come accade per il deserto del Namib e la 
corrente del Benguela. Il deserto di Atacama è il luogo più secco del 
mondo; la sua piovosità media è di 0,08 mm annui. Inoltre, prima del 
1971, in questo deserto la pioggia non era mai caduta in 400 anni”. 
Leggo su Wikipedia queste righe, poi guardo fuori dalla porta 
dell’ostello, vedo venir giù una pioggia scrosciante e mi faccio una 
risata. 

ono bloccato a San Pedro de Atacama: stamattina il bus che doveva 
ortarmi a Salta non è partito perché la strada è stata chiusa per colpa 

di una frana causata dalla pio e oggi ho dovuto rinviare il 
io addio al Cile: insieme ad Erich siamo tornati in ostello e in attesa 

eferisca 

 tra una settimana). Saremo costretti a tornare a Santiago? 
 Cile non vuole lasciarmi andar via. 

a
a

S
p

ggia. Anch
m
di una nuova camera ci siamo messi a duettare con la chitarra e 
l’armonica. L’italiana Maria, che avevamo salutato definitivamente 
ieri sera, ci ha ritrovato ancora qui al suo risveglio, dandoci il 
bentornato con grandi feste, forti abbracci e una tazza di Nescafé. 
Proprio ieri notte, incoraggiato dal vino cileno, parlavo con loro di 
come non sia in grado di organizzare il mio futuro, di come pr
prendere le cose come vengono: «Life, surprise me!», ho esclamato a 
gran voce. Questa mattina ho avuto la sorpresa del pullman che non è 
partito: la vita sembra intenzionata ad accogliere la mia richiesta. 
Maria ha promesso di preparare per cena un piatto di pasta al 
pomodoro per festeggiare un altro giorno insieme, ma se le piogge 
dovessero continuare c’è seriamente il rischio di non poter 
raggiungere la città argentina fino a nuovo ordine (che potrebbe 
essere anche
Il
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Nuovi amici. 
 
Ci siamo alleati con tre nuovi amici: il francese Kim e le 
simpaticissime portoghesi Sara e Filipa, oltre a conoscere due ragazze 
argentine dirette a Cordoba: Tinu e Lara. 
«Dobbiamo tornare a Santiago», la decisione comune di ieri 
pomeriggio, per la gioia di Maria che era comunque diretta verso la 

ai fangose di San Pedro 
e Atacama. Il transfert per Calama era lì ogni ora, a soli 2500 pesos 
iù o meno 4 euro a testa): la prima buona notizia. 

Oggi dunque saremmo t Calama e lì trovare un 
ltro bus per Santiago. Già pregustavo l’idea di tornare nella capitale, 

 a prendere questa decisione. 

esto nuovo gruppo di amici che 

capitale, ma da sola. Dopo aver verificato i prezzi folli per il noleggio 
di una macchina, mi sono avventurato sotto la pioggia insieme ad 
Erich e alle due portoghesi, tra le strade orm
d
(p

utti dovuti partire per 
a
ritrovare gli amici, vedere i loro sguardi sorpresi per il mio ritorno e 
buttarmi in questo viaggio con una nuova splendida compagnia. 
«La strada per Salta è libera, domani potete partire», ci ha invece 
comunicato in tarda serata la signora cilena nel piccolo ufficio della 
compagnia Geminis, quando ormai ogni speranza sembrava persa. Io, 
Kim, Sara e Filipa abbiamo così deciso di partire, Erich invece tornerà 
a Santiago con Maria, perché - così dice - il destino e l’istinto l’hanno 
portato
La sera, dopo aver mangiato tutti insieme la pasta promessa dalla 
nostra amica italiana, siamo andati alla ricerca di una fantomatica 
festa nel deserto. Appena fuori da San Pedro abbiamo fatto autostop 
ed un pick-up ci ha caricato nel mezzo della strada buia: eravamo tutti 
là, in piedi sul retro, con una birra in mano e i capelli al vento, sotto il 
cielo stellato del deserto di Atacama. 
Il mattino seguente ho lasciato finalmente San Pedro. Ora sono sul 
bus per Salta, proprio quel bus che fino alle 9 di ieri sera sembrava 
ormai certo non partisse più: il Cile mi ha definitivamente lasciato 
andare. 
 
 

Salta. 
 
Salta, non ci siamo neanche presentati e io me ne vado, guardandoti 
fuori dal finestrino, dall’alto di un incantevole belvedere. Appena 
arrivato ho avuto giusto un paio d’ore prima del bus per Cordoba: il 
tempo di cenare in un ristorante che sembrava uscito fuori da un film 
di Juan Josè Campanella, insieme a qu
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ha fatto sembrare il viagg una di quelle gite che si 
cevano ai tempi di scuola. 

l viaggio, prendermi i miei 

dogana argentina. 

remo 

 rock a Cosquin, vicino Cordoba. 

. Appena sceso dal bus, recuperato il mio zaino e salutato 
inu e Lara («Nos vemos en Buenos Aires!»), ho avvistato Florencia 
ccorrere alla ricerca del suo amico italiano: ci siamo ritrovati davanti 

l’autobus quasi un anno dopo quella settimana molto particolare 
assata tra Firenze, dove dormivamo nello stesso letto a castello, e 

io in pullman 
fa
Ieri sera ho dovuto prendere una decisione: Salta o Santiago. La 
seconda era la soluzione più sicura, più divertente forse, ma ho 
pensato che fosse più giusto continuare i
rischi, anche a costo di mancare stasera la coincidenza per Cordoba (e 
i 60 euro di un biglietto non rimborsabile che non potevo proprio 
permettermi di perdere), ritrovandomi a passare la notte nella pioggia 
di Salta. L’istinto mi ha suggerito di continuare il viaggio secondo 
l’itinerario che mi ero prefissato, e alla fine così è stato. Ora sono 
finalmente su quel bus che rischiavo seriamente di perdere a causa 
della lunga fila che avrebbe dovuto attenderci alla 
Fortunatamente siamo riusciti a sbrigarci in meno di mezzora e tutte 
le ansie e le mie preoccupazioni sono svanite quando una ragazza 
cilena, appena fuori dalla frontiera, ha affermato con tutta la 
tranquillità di questo mondo, «vamos a llegar temprano»: “arrive
presto”. 
È stata così un’altra serata piena di saluti: «Ci vediamo in Europa», 
hanno cantato in coro le portoghesi Sara e Filipa: amo la stupenda 
musicalità della loro lingua, e ho deciso di impararla appena tornerò a 
Roma. Un abbraccio a Kim e quindi un altro bus insieme a Tinu e 
Lara, dirette ad un festival di musica
Prima di salire le due ragazze argentine mi hanno regalato un 
braccialetto (li fanno nel tempo libero con le loro mani, per poi 
venderli nelle varie città che visitano): la mappa continua ad 
arricchirsi di nuovi amici e il viaggio somiglia sempre più a tutto ciò 
che avevo sperato di vivere. 
 
 

Cordoba. 
 
Cordoba
T
a

p
Roma, dove le ho fatto da guida (Florencia tra l’altro conserva ancora 
nel portafogli il tovagliolo di carta di un ristorante di Trastevere con 
alcune indicazioni che le avevo scritto lo scorso anno). Penso ancora 
all’incredibile coincidenza di eventi che mi ha portato a conoscerla e a 
trovarmi ora nella sua città, nella sua casa, nella sua stanza. Ripenso 
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allora alle parole di Sara, la portoghese: «Ogni volta che mi succede 
qualcosa di brutto so per certo che mi sarà utile per arrivare a 

passato in casa parlando di musica (Florencia ha in camera 

rso tassello nel grande puzzle di questo 
iaggio. Ad ogni città, compresa Salta, associo persone ed esperienze 
iverse, e Cordoba con Florencia è già un bellissimo ricordo, come le 

gite a Villa Carlos Paz, una cittadina che sorge ai lati del fiume San 
ntonio, e ad Alta Gracia, dove è possibile visitare la casa d’infanzia 

qualcos’altro di bello». La via che dall’inferno si snoda verso la luce 
in fondo non è troppo lunga, né troppo impervia. 
Dopo una benedetta doccia che mi ha lavato di dosso le ventiquattro 
ore di pullman tra San Pedro e Cordoba, mi sono fatto guidare da 
Florencia alla scoperta della città. Cordoba è vitale, piena di giovani, 
di bar. Alla fontana del Paseo del Buen Pastor sembrava si stesse 
inaugurando un’Olimpiade, con decine di getti d’acqua lanciati nel 
cielo seguendo il ritmo della musica di sottofondo (in quel caso 
“Bohemian Rhapsody” dei Queen). La Cañada di Cordoba Capital 
invece, una delle vie più percorse dalla vita notturna, mi ha fatto 
pensare in qualche modo ai Navigli di Milano, ma meno elegante, e al 
Canal Saint-Martin di Parigi, ma meno romantica. 
Dopo un giro nell’enorme parco Sarmiento e un choripan 
(praticamente un panino con la salsiccia), il resto della serata lo 
abbiamo 
una grande immagine di Eddie Vedder, realizzata da un artigiano 
locale), facendomi scoprire nuovi cantanti argentini e arricchendo il 
mio taccuino con nuovi nomi di band da conoscere (come fece lo 
scorso anno in Italia consigliandomi i Sumo di Luca Prodan, dei quali 
ora tengo un doppio cd in valigia). 

 
 

Puzzle. 
 
Cordoba è un nuovo e dive
v
d

A
del Che Guevara (il quale non penso sarebbe d’accordo sulla politica 
dei biglietti d’ingresso: 15 pesos per gli argentini, 75 pesos per gli 
stranieri!). 
Ogni pomeriggio ci fermiamo per prepararci un mate: difficilmente 
gli argentini si separano dalla loro bevanda preferita, e spesso si 
portano dietro l’apposito kit composto da termos con l’acqua calda, 
tazza di pelle, bombilla (la cannuccia) e ovviamente l’erba mate. 
Passeggiando tra gli alberi, nella natura della sierra della regione di 
Cordoba, si parla di qualunque argomento: di calciatori argentini, di 
viaggi, di fotografia, delle nostre vite. C’è mancato davvero poco a 
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perdermi tutto questo: «Perché hanno riaperto la strada? Ora devo per 
forza continuare verso Salta», dicevo a Maria nell’ultima sera a San 
Pedro, quando ormai mi ero abituato all’idea di tornare a Santiago. 
Solo ora capisco come quel formicolio che mi suggeriva di non tradire 

entre l’autobus partiva ho cercato 
il suo viso dall’altra parte del finestrino ma non l’ho più vista, persa 
nel marasma di persone che affollava il marciapiede. 
La prima giornata di quest’ulti nitiva parte del mio viaggio è 

ata piuttosto intensa: Juan e Claudio, ritrovati un mesetto dopo il 

sorriso, vanno avanti, scherzano, ridono, giocano. Una 

il mio itinerario avesse pienamente colto ciò che in realtà desideravo. 
Argentina e Cile sono due Paesi ai quali ormai mi sento legato e non 
solo per i due braccialetti che ho al polso, ognuno con i colori del 
rispettivo Paese. Amo il Cile per la sua simpatia, l’allegria e la 
vitalità, e amo l’Argentina per la cultura, la bellezza del suo accento 
(così simile all’italiano, e ora capisco perché spesso mi hanno 
domandato se fossi argentino) e l’affascinante contrasto di trovarmi in 
un Paese sudamericano immerso in un’inconfondibile atmosfera 
europea, così italiana, da farmi sentire totalmente parte di un mondo 
che in qualche modo mi appartiene. 
 
 

Due facce di Buenos Aires. 
 
Ritorno a Buenos Aires e la ritrovo bollente e umida. Ho lasciato la 
cara Florencia al terminal del bus, dove le ho regalato il mio frasario 
italiano-spagnolo («Così la prossima volta che ci vediamo possiamo 
parlare anche un po’ in italiano»). M

ma e defi
st
nostro incontro a Santiago, mi hanno portato in una sorta di favela, 
nella zona Don Bosco, dove fanno volontariato per regalare un po’ di 
tempo e di sorrisi ai bambini poveri. Ho camminato tra strade di 
rifiuti, in mezzo a scrofe e maiali. C’erano bambini scalzi, bellissimi e 
sorridenti, e le loro mamme, dolci e al tempo stesso agguerrite contro 
il comune, nella speranza di un cambiamento che somiglia più ad 
un’attesa infinita. Ho visto persone che non hanno nulla ma che non 
perdono il 
voglia di vivere e di superare le difficoltà che insegna davvero a dare 
un valore diverso alle cose: se solo ci rendessimo conto di quanto 
siamo fortunati probabilmente riusciremmo a vivere tutti più 
serenamente. 
Nelle ore successive, un’altra faccia del Sudamerica: allo stadio con 
Juan e i suoi amici Emi e Fernando per la prima partita stagionale del 
Racing di Avellaneda, in una delle curve più appassionate e calde del 
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campionato argentino (che tra l’altro avevo avuto modo di conoscere 
in uno dei film che amo di più, “Il segreto dei suoi occhi”). Il 
deludente 0-0 contro il Tigre ha un po’ spento l’entusiasmo iniziale di 
trovarmi in uno stadio argentino per una partita di calcio, ma è stata 
comunque un’esperienza che valeva la pena di essere vissuta, anche 
solo per ammirare la curva del Racing accogliere la sua squadra tra 
canti, striscioni e lanci di carta. 
È stata una lunga giornata, estenuante, dal viaggio in pullman fino al 
ritorno dallo stadio ho visto un’Argentina piena di povertà, di sorrisi, 
di entusiasmo. Un’Argentina di passione, di voglia di lottare; 
un’Argentina di cuore e nervi, di gioia e rassegnazione. Un’Argentina 
nuda, bella e malinconica, felice e sporca. Un’Argentina reale. 
 
 

Il viaggio degli occhi. 

Il mio primo viagg  Francia, Belgio e 
landa in cui i miei occhi stavano appena cominciando ad aprirsi alla 

alche avventura 

 vivere in un’altra epoca, per la quale ho 

 
io da solo, quel percorso tra

O
meravigliosa abitudine del viaggiare, per molti versi l’avevo definito 
il mio viaggio del cuore. Questi due mesi in Sudamerica invece sono 
stati piuttosto il mio viaggio degli occhi, per tutto ciò che ho visto, per 
tutte le differenti esperienze accolte dal mio sguardo, gli occhi di un 
trentenne che ancora non ha capito esattamente cosa fare della vita, 
che però quando si circonda di luoghi nuovi e qu
capisce che un po’ di felicità, ogni tanto, riesce a catturarla. Mancano 
poche firme e pochi giorni prima di poter finalmente appendere la 
mappa, el mapa de los amigos, nella mia stanza romana. Ci sono 
quasi tutti i protagonisti di questi ultimi due mesi e sono consapevole 
che alcuni di loro potrei non rivederli mai più in vita mia. Cerco allora 
di far mio il pensiero di Florencia: «Quando lascio una città non 
voglio pensare che sia l’ultima volta che ci vado, così come quando 
saluto qualcuno non posso pensare di non rivederlo più». 
Oggi ho attraversato a piedi Buenos Aires, percorrendo una delle 
arterie principali della città, la Avenida Rivadavia, da Plaza Flores 
fino a Plaza de Mayo. Al ritorno ho preso la linea A della 
metropolitana, una delle più vecchie del mondo, scoprendo i suoi 
antichi vagoni con i sedili di legno, le lampadine pendenti dal soffitto 
e la costante sensazione di
immediatamente provato una soffusa nostalgia: a volte sono talmente 
all’antica che di notte faccio sogni in bianco e nero. 
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14 febbraio. 
 
Chiudo gli occhi e ascolto il suono di una città ritrovata, nuova e 
differente rispetto a due mesi fa. Oggi è 14 febbraio, ed è il San 
Valentino più caldo della mia vita. Penso inevitabilmente al ritorno a 
Roma, e mi chiedo quando arriverà il momento di partire ancora, se 
mai ne sentirò di nuovo il bisogno. «Chissà mai che non arrivi 

 nella 
ia testa in questi ultimi scampoli di Sudamerica, e mi domando 

nche io se arriverà il momento di fermarmi. 
Mai prima d’ora la mia così tanti nuovi amici, 
osì tante differenti esperienze, così tanti spostamenti, così tanti 

 il passato, 

ente ballando il 
tango. L’armonia dei loro movimenti, la scia immaginaria dei loro 

davvero il momento di smetterla di girare il mondo, e di corteggiare il 
fascino discreto della stanzialità; di avere una moglie e una famiglia, 
di considerare chiuso un capitolo in movimento e senza fissa dimora 
mentale, per iniziarne un altro con meno spostamenti, e forse più 
appagante; chissà!». Le parole di Giorgio Bettinelli risuonano
m
a

 vita mi aveva regalato 
c
paesaggi, così tante realtà. In questi anni ho sempre pensato di 
trovarmi in ritardo rispetto alla mia età, come se avessi fatto meno 
esperienze rispetto a quante ne avrei dovute fare. Ora, dopo questo 
viaggio, mi sento finalmente al passo, alla pari, non ho più il 
rimpianto per il tempo perduto e in qualche modo mi sento sereno, in 
pace con me stesso. E comincio ad essere felice per ciò che, nel mio 
piccolo, sto facendo in questa vita, per come sto impiegando il mio 
tempo. Non so cosa succederà in futuro, ma un giorno, tra molti anni, 
quando ripenserò a questo viaggio penserò ai giorni in cui ero davvero 
felice. 
 
 

San Telmo. 
 
Se fossi un quartiere, in qualunque parte del mondo, sarei San Telmo. 
Profuma di antico, vive il presente senza dimenticare
mantiene pura la sua anima di arte, omaggia un tempo che non c’è 
più, nutrendosi di esso. 
Il Bar Dorrego, nella piazza omonima, è in qualche modo il cuore del 
quartiere. Dagli altoparlanti il tango viene diffuso per tutto il locale, 
dipingendolo di colori seppiati, dove sembra quasi possibile vedere 
due ballerini volteggiare sulla scacchiera del bar, sulle note 
dell’Argentina che fu. 
Fuori dalla grande vetrata una coppia sta effettivam
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volteggi, i colori sobri ma in o sembra riflettere 
 bellezza e la leggerezza che in questo momento danzano in me. 

tensi dei loro abiti: tutt
la
 
 

 
 
 

Ultimo dia. 
 
Ultimo giorno. Un colectivo colorato passa davanti alla vetrata del bar 
dove mi sono seduto per la colazione. Il caldo è potente, brucia, ma è 

 mio ultimo caldo per almeno tre o quattro mesi, se non di più, e 
referisco non lamentarmi. 

mo che ho decis re la mia ultima giornata in 

il
p
È a San Tel
A

o di trascorre
rgentina. Ho comprato un mate da una signora di origine italiana, 

che mi ha subito inquadrato definendomi il primo italiano buena onda 
mai capitato nella sua bottega: mi dice che normalmente quando 
racconta ai miei connazionali delle sue origini non riesce mai a 
riscuotere reazioni di grande entusiasmo mentre io, che mi meraviglio 
sempre come un bambino, cerco di interessarmi a tutto ciò che mi si 
dice (come a Santiago con la zingara del Parque Forestal o quando 
addirittura sono rimasto ad ascoltare un tipo in Plaza de Armas che 
voleva convincermi del potere del perdono cristiano…). La signora, 
così contenta di parlare con un italiano interessato al fatto che sua 
madre, di Ischia, fosse approdata in Argentina durante la guerra, ha 
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insistito per trattenermi ancora un po’ nel negozio: «Visto che domani 
parti, aspetta, fammi pensare a cosa ti posso regalare, fammi pensare 

n momento!». In un istante ha preso una fascetta di legno con sopra 
cisa la parola “Argentina” e me l’ha infilata nella busta del mate, 

prima di augurarmi buon viaggio, sperando di rivedermi di nuovo a 
Buenos Aires. 
Stasera chiusura in un centro culturale di sinistra, tra un documentario 
su Chavez, un saluto ad Erich (che oggi è arrivato in Argentina dopo 
il suo ritorno a Santiago) ed un abbraccio a Giordana (che ritrovo due 
mesi dopo aver accompagnato me e Marco a Retiro). Quindi l’addio a 
Juan e infine a Claudio, l’ultima persona a salutarmi, l’ultima persona 
da ringraziare. Gracias. 
 
 

La voce della mia città. 
 
Si torna. Stamattina al risveglio mi sono accorto di aver perso il 
braccialetto blu che Tinu e Lara mi avevano regalato a Salta, prima di 
partire per Cordoba. Fino a ieri sera era legato al mio polso, accanto al 
braccialetto cileno, e stamattina non c’era più, svanito, caduto chissà 

ove, proprio oggi che ho lasciato l’Argentina. Era un caro ricordo. 
ndato. 

 a Madrid, do odici ore di volo. Sono in 
eroporto, da solo, seduto davanti al gate in attesa dell’aereo: ormai 

u
in

d
A
Sono arrivato po le prime d
a
ho perso il conto delle volte che ho vissuto questo momento. Roma si 
avvicina, dovrò disabituarmi allo spagnolo e sentire nuovamente la 
voce della mia città: l’odore del pane appena uscito dal forno, la 
farina della pizza bianca che ti sporca le dita. I tavolini rotondi del 
San Calisto, una Peroni sul marciapiede, il fruttarolo che parla a voce 
alta. I volemose bene e li mortacci tua. I sampietrini bagnati dalla 
pioggia, la Magica che vince. Le luci della città, i suoi colori, il cielo, 
le mura. Roma mia, sarà bello ritrovarti. 
 
 

Il viaggio continua. 
 
Di nuovo a Roma. Posso finalmente attaccare al muro della mia 
stanza romana el mapa de los amigos, con le sue firme e il ricordo dei 
miei incontri. Tutte persone che non c’erano ieri e non ci saranno 
domani, ma ci sono state adesso, in questo momento lungo due mesi. 
È qualcosa di strano da descrivere, ma è così. Ci sono persone con le 
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quali avrei voluto passare più tempo, e altre persone che vorrei 
abbracciare ancora: alla fine di tutto restano loro il ricordo più bello. 
Il Che nei suoi diari diceva che quel vagare senza meta per la sua 
maiuscola America lo aveva cambiato più di quanto credesse. Io non 
so quanto mi abbia cambiato, di certo qualcosa è successo, sento una 
nuova energia scorrere nelle vene, una nuova luce brillarmi negli 

more (il volersi bene, lo stare bene insieme) 
no i cardini per un futuro felice, semplice, bello, in qualunque 

ngolo del mondo. Fuori dalla caverna sono riuscito a capire meglio il 
mondo in cui vivo e a a. Ho imparato a non 
vere più rimpianti, a non temere troppo il futuro, ho imparato ad 

 
 
 
 

 

occhi, una fiamma dentro che brucia di vita. Ho avuto tanto, 
tantissimo, da questo viaggio, e ho avuto la conferma di come 
l’esistenza possa essere ricca, di come le persone siano l’elemento 
fondamentale di ogni vita, di come le frontiere nazionali siano solo 
una formalità politica e burocratica. La condivisione (di idee, pensieri, 
esperienze e sorrisi) e l’a
so
a

 capire meglio la mia vit
a
amare. Sono diventato una persona nuova, sono cresciuto e mi sono 
ritrovato ad essere uomo. 
Continua così il mio viaggio in questa vita: ora ho la certezza che non 
sarà così male. 
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