
Enzo Vigo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN BIGLIETTO ANDATA E RITORNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREMESSA 
 

Quando ho iniziato a scrivere questo diario non sapevo 
esattamente dove sarei andato a 'parare', per la semplicissima 
ragione che l'input che mi ha spinto a 'partire', per capirci, a 
mettere su 'carta' tutto ciò che il cuore e la mente mi 
'dettavano' e mi 'suggerivano', quasi sussurrandomi a bassa 
voce, si è 'sciolto' grada-tamente, mano a mano che io e gli 
avvenimenti cam-minavamo insieme. Emozioni, pensieri e 
convinci-menti mi si scioglievano e mi si rendevano ben 
nitidi proprio mentre scrivevo.  

Fondamentalmente la molla che mi ha spinto a scrivere 
queste pagine è scaturita e sprizzata in primo luogo dalla 
presunzione che forse avrei detto o scritto qualcosa che 
potesse andare oltre la mia vicenda personale, una vicenda 
simile a tante altre e, proprio per questo, capace (almeno mi 
auguro) di rispecchiare, se non fedelmente o totalmente, 
emozioni pensieri e convincimenti di tanta gente del Sud del 
mondo, che ogni giorno si 'affida' a carrozze di seconda 
classe o, peggio, ad un barcone che viene lasciato al mare 
trasportando con sé i loro desideri, i loro sogni, le loro 
speranze, le loro vittorie e le loro sconfitte e che non sempre, 
purtroppo e tristemente, giungono a destina-zione, 
incrociando spesso la morte con i 'viaggi della 
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disperazione'.  
Non vuole neanche essere un saggio scientifico, del resto 

non ne sarei capace, né una storia con un inizio e una fine; è 
piuttosto un'esperienza vissuta che nella ‘forma diario' ha 
trovato, forse, la sua veste più conge-niale. Sono frammenti 
di pensieri, ritagli di riflessioni quasi annidate lungo un 
'percorso', con la voglia (o istinto?) di vedere da vicino 'l'altra 
Italia' e, diciamo così, commisurarla con quella nella quale 
sono nato e cresciuto ed anche, perché no, far capire, se ce ne 
fosse ancora bisogno, che l'emigrato del sud, e oggi 
l'immigrato che scappa da guerre e miseria, nella stragrande 
maggioranza dei casi, con i loro (e i nostri) affanni, i loro 
stenti, le loro struggenti nostalgie e il loro sradicamento, 
restano persone, individui con una storia da raccontare.  

Mi sono sforzato di non cadere, nella misura in cui ci sono 
riuscito, nel facile e scontato schematismo nord buono e sud 
cattivo, o viceversa. II sud e il nord hanno due culture, due 
modi di 'abitare' e vivere il mondo completamente diversi ma 
proprio da questa diversità bisognerebbe partire, non per 
cadere nel facile giudizio o nell'ancora più facile pregiudizio. 
Prendere atto delle diversità non dovrebbe significare 
divisione ma riflessione sulle modalità attraverso le quali 
questi 'mondi' possano incontrarsi e non scon- 
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trarsi, e che da questo incontro-scontro si possano generare 
valori nuovi, inediti in cui possano ritrovarsi l'uomo del sud e 
quello del nord.  

Per molto tempo il sud è vissuto con la convinzione che 
bisognasse diventare come il nord (come nella favola della 
rana e del bue), ed il nord a sua volta, che ha iniziato ormai 
da tempo ad interrogarsi se per caso il suo modello di 
sviluppo non abbia fatto pagare prezzi troppo alti sul terreno 
dell' “umanizzazione” dei rappor-ti o su quello dei tempi di 
vita e di lavoro.  

Il nord che esclude ormai la fisicità da qualsiasi rapporto, 
sia esso di lavoro o altro, mentre al sud le donne recitano 
ancora il rosario, che al di là del rito in sé include la coralità 
dello stare insieme, la socializza-zione 'fisicizzata' e 
spontanea, e gli esempi potrebbero moltiplicarsi. In ogni caso 
non servono nè il giudizio né il pregiudizio, serve la curiosità, 
la voglia di acco-starsi ad altri 'mondi', a culture 'altre' per 
comprender-le, capirle, 'interrogarle' e, nella misura in cui ci 
si riesce, confrontarli e 'contaminarli' con le proprie.  

Solo in questo modo il Sud, tutti i 'Sud' del mondo, 
possono diventare 'soggetto' e non 'oggetto' di pensie-ro, 
acquistare e acquisire, cioè, la consapevolezza che le sue 
risorse, i suoi valori sono diversi da quelli del nord; diversi… 
non 'merce' di scarto". 
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PROLOGO… 
 

"Io ci provo, non si sa mai, a volte... magari è rot-to… 
Azzardo a mettere fuori la testa dal mio portonci-no... Ecco, 
lo sapevo!!!: semaforo giallo lampeggian-te... Inutile, mi 
paralizza, il semaforo giallo lampeg-giante mi paralizza, mi 
precarizza, mi dà una sensazio-ne di attesa senza senso. 
Corro? Magari riesco a passa-re prima che scatti il rosso... 
No...no...meglio aspetta-re, ma nel frattempo cosa faccio? 
Però potrei ammirare quella piccola e graziosa aiuola che sta 
li da chissà quanto tempo e non avevo mai notato...Intanto, 
però, il semaforo giallo lampeggiante prosegue il suo mecca-
nico corso: giallo, rosso, verde, verde, giallo, rosso e poi, di 
nuovo lui…il giallo lampeggiante....mica si ferma o sta li ad 
aspettare che io mi decida a smettere di filosofeggiare... 
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21 MARZO 
 

Oggi è un giorno così, il tempo sembra gocciolare ed io 
mi sento come un peso proprio qui, sul cuore proprio come 
quando si viene abbandonati dalla persona che si ama. Tutto 
intorno mi sembra grigio, incolore e poi questa strana ed 
inesorabile sensazione di morte interiore non sembra 
intenzionata a regalarmi nessun margine di benessere, 
nonostante fuori, sui tetti imbiancati di neve, si stia posando 
leggermente il primo alito della primavera.  

Me ne sto, per ore, accoccolato al fuoco che brucia uno 
dopo l'altro i miei pensieri. Ho quasi l'impressio-ne, in questi 
momenti, che neanche le cose più poeti-che mi sembrino 
degne di essere vissute, mentre tento, inutilmente di evitarmi 
la domanda che negli ultimi tempi, quasi come una mosca 
fastidiosa, mi sta ron-zando intorno: perché ho deciso di 
partire? Lasciamo stare, penso tra me e me, ho deciso e basta 
e poi perché bisogna sempre dare una risposta a tutto?  

Spesso le cose più illogiche ed irrazionali sono quelle più 
necessarie. Del resto una risposta pronta per gli altri e per me 
stesso ce l'ho: sono insoddisfatto del mio lavoro e per il 
momento non ho granché voglia di dare nè di darmi 
spiegazioni. Dal balcone semiaperto guardavo, quasi stregato: 
una bambina soffiava bolle 
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di sapone, seguii il percorso di una di esse in particola-re, la 

bolla seguiva strane traiettorie: a volte era lì…lì…che 

sembrava sfracellarsi per terra ma, un alito di vento, la 

sospingeva miracolosamente su…altre volte sfiorava lo 

spigolo di un muro…salva!!!...ancora una volta salva…Altre 

volte ancora, invece, sembrava quasi divertirsi a galleggiare 

per aria. La guardavo e mi sentivo come dentro di essa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petilia Policastro - Piazza Filottete 
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5 APRILE 
 

Oggi mi sono seduto sui gradini che danno di fronte alla 
piazza; è un po' come sfogliare un album di ricordi con le 
fotografie delle stagioni della propria vita. Ricordo che da 
adolescenti d'estate ci si divertiva molto, fino a notte tarda, a 
parlare e a buttarsi addosso sacchetti pieni d'acqua e a 
raccontarsi fra coetanei le cose più strane o le balle più 
incredibili, oppure si stava li a guardare le ragazze passare e 
ognuno diceva la sua, poi qualcuno finiva per innamorarsi e 
per un po' non lo si vedeva più. 

Ad un tratto mi si avvicina Luigi, un amico d'infanzia, mi 
sorprende mentre dò ancora un'occhiata verso i politici del 
"qui-ci-vuole-un'alternativa" che discutono tra loro, 
emblematicamente piazzati nello stesso punto e nella stessa 
posizione dove li avevo lasciati il giorno prima. Di politici 
dalle nostre parti ne abbiamo di svariate specie, i più 
simpatici, si fa per dire e apparentemente più innocui, sono 
appunto quelli con la faccia di burro: non ridono mai, non 
piangono mai e quando fanno i ragionamenti (???) 
gesticolano con le mani sempre allo stesso modo …e anche 
se tu gli chiedi…che so : "Ma sa che mi sono innamorato"? 
Loro rispondono, sempre: "qui-ci vuo le-un'al ter na 
tiva"…!!!" Privi di qualsiasi sussulto 
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che abbia lontanamente a che fare con un'emozione, o chiusi 
dentro un bar a 'giocarsi' a carte, con le spalle rivolte alla vita; 
sarebbero anche innocui, tutto som-mato, se non fosse che, 
pare non s'accorgano, che tra i bambini che giocano nei vicoli 
e inesorabilmente destinati ad abbandonare un giorno la 
propria terra, ci sono anche i loro figli. Luigi oggi non mi è 
parso molto allegro anche se, in verità, conserva sempre la 
sua voglia di scherzare usando com'è solito fare il linguag-gio 
dei fumetti. Il suo sorriso però stavolta è sembrato arrivarmi 
quasi amaro e forzato.  

"Allora parti anche tu" mi ha detto, "ormai qui in paese 
non resteranno che squaw e bambini, i nostri guerrieri più 
giovani e valorosi sono sparsi, chissà perché, per l'Italia e per 
il mondo a difendere altri paesi ed altre città ".  

Già! Chissà perché. Nel nostro parlare quotidiano più o 

meno metaforico, quel 'chissà perché' ricorre sovente, ma 

stavolta ci ho posato l'attenzione più del solito. A volte m' 

immagino che forse può trattarsi del nostro consueto alibi: 

quello di trovare sempre qualco-sa o qualcuno cui dare la 

colpa dei nostri mali: l'abban-dono, il degrado morale e 

civile, i drammi umani della disoccupazione, e capire e 

spiegare come anche il più puro e nobile degli ideali possa 

frantumarsi sotto i colpi del bisogno; e poi quel lamentarsi 

continuo, quel 
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vittimismo inconcludente e fatalista, quella rassegna-zione 
atavica che quasi scolpisce nell'animo della gente la certezza 
dell'immutabilità delle cose, come se noi, popolo del sud, 
fossimo solo delle vittime inno-centi e non anche dei 
colpevoli responsabili.  

Ma devo dire, in verità, che quel "chissà perché" spesso 
mi rimanda ad altro: a volte tendo quasi a giustificare questo 
fatalismo, come se esso provenisse da un'antica amara e 
profonda convinzione: quella di essere stati veramente traditi, 
delusi, come se quell'atavica rassegnazione sia in realtà la 
rabbiosa reazione dell'uomo del sud, perennemente 
inascoltato, immancabilmente disatteso da promesse mai 
mante-nute.  

Un po' come se quel grottesco e spesso buffo e 
donchisciottesco muoversi quotidiano in un mondo popolato 
da 'nemici' lo facesse sentire sempre accer-chiato, assediato, 
guardingo, attento a difendersi da chissà quali truffe, raggiri 
ed inganni di ogni genere e celasse l'abitudine, quasi 
interiorizzata, di chi è ormai avvezzo alla subalternità, 
abituato da sempre ad essere dominato e defraudato di tutto 
ciò che gli consentireb-be di essere persona.  

„ Tu cosa ne pensi? " chiesi distrattamente a Luigi 
convinto com'ero che lui avesse seguito tutto il filo dei miei 
pensieri. " Cosa ne penso dei giovani guerrieri 
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forti e valorosi?" mi chiese "Chissà forse un giorno 

ritorneranno tutti a combattere qua ". 
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15 APRILE 
 

Scansando macchine e schivando motorini che schizzano 
fuori da ogni angolo, mi avventuro nel labirintico 'pianeta' 
della villetta, tra adolescenti normalmente inquieti e 
adolescenti decisamente inquietanti. Qua e là fa capolino 
qualche… 'fuori quota' (si fa per dire) che vaga un pò 
smarrito nella speranzosa ricerca di altri 'fuori quota'. Qui 
brulica l'universo vivente dei quindici-ventenni che, in questo 
spazio strettoia, spremuto, compresso, esprimono tutta la loro 
briosa vitalità, i loro naturali travagli; qui galleggiano i loro 
sogni, le loro speranze, la loro poetica ingenuità; vanno 'dove 
li porta il cuore'; alcuni, forse troppi, vanno 'fuori strada' o 
'lungo strade che non portano mai a niente'.  

Aldilà e fuori da questa specie di mura di cinta umano, 
sembra ormai esserci il vuoto; non esiste altro luogo (eccetto, 
in alcune sue lodevoli iniziative, la chiesa, quando non vive 
di soli riti), dove si manifesti qualsiasi vagito di vita 
aggregata che possa definirsi tale. La 'piazza', la 'Polis', ha 
ormai da tempo perso il suo 'prestigio', la sua forza seducente; 
da tempo sem-bra che il pittore che l'ha dipinta si sia 
dimenticato di usare altri colori e i suoi pochi, abituali 
'abitanti' sem-brano essere quelli dell'altra generazione, quella 
che 
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ha forse vissuto gli anni migliori.  
Altro pianeta, quasi separato anche geograficamen-te, 

come luogo di ritrovo, quello dei più anziani, che in 
mancanza di panchine, si siedono sulla loro vita, 
raccontandosi il passato o passeggiando sul ponte dei loro 
anni. Quello che sembra drammaticamente palese è che pare 
esserci un drammatico vuoto in mezzo: quello dei trentenni-
quarantenni; l'ossatura, la forza motrice di un paese, di una 
comunità, quella che dovrebbe essere o prepararsi ad essere 
classe dirigen-te, in senso lato. 
 

Il Sud ha i suoi 'guerrieri' più giovani e valorosi, sparsi per 
l'Italia e per il mondo a difendere, chissà perché, altri paesi ed 
altre città. Questo è forse il vero problema, per certi aspetti il 
vero dramma non solo di una generazione, ma del Sud. Aldilà 
delle discussioni su chi debba o non debba fare il sindaco, 
l'assessore, il parlamentare, ci sarebbe da chiedersi: il Sud 
può avere un futuro più dignitoso? Una parvenza di maggiore 
vivibilità umana?  

Certo, qualche 'guerriero' giovane e valoroso è rimasto, 
ma se togliamo qualcuno più fortunato, qualcun altro che…. 
'adesso mi butto in politica', altri che si barcamenano alla 
meno peggio, restano quelli che consumano il proprio tempo 
vissuto in ore, giorni senza sapore, uguali, immutabili, 
'indaffarati a far 
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niente'; per loro il Sud non sta diventando altro che attesa 
infinita, come una 'stazione' che hanno chiuso da tempo, dove 
forse il loro treno non passerà più (e non solo 
metaforicamente…). Da qualche parte nel loro cuore 
custodiscono una debole fiammella di speranza che il vento 
impetuoso della noia sta lentamente spegnendo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La…leva calcistica della classe '78…ovvero, 'quelli che lo 
sport…' 

 
Eravamo 'ragazzi di strada', ma anche ragazze, a quei 

tempi, nel senso più poetico del termine che a 
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nostro modo abbiamo fatto la nostra 'rivoluzione' e, tutto 
sommato, l'abbiamo anche vinta: quelli che hanno vissuto lo 
sport, il calcio in particolare, come una spruzzata d'aria fresca 
in faccia, quel brivido in più che spesso manca alla vita, 
perché finché il pallone rimbalzava la vita non ci sbadigliava 
mai.  

Noi non abbiamo imparato a giocare a calcio, ma a vivere 
il calcio, consapevoli (inconsapevoli e quasi incoscienti 
allora) che …il pallone con un solo ragazzo si annoiava. 
Finchè qualcuno (che in quei terribili anni intuì e lesse quello 
che in quegli succedeva in Italia e nel mondo, e tutto…senza 
guardare o fare caso ad alcuna scadenza elettorale…in corso), 
non ci ha, meravigliosamente come in un sogno, 'scaraventati' 
in quel campo sportivo di 'Foresta' che allora ai nostri ancora 
'incantati' e piccoli occhi sembrava una grande e sconfinata 
distesa, molto, troppo grande ci pareva. E poi c'erano le 
ragazze, inimmaginabile per quei tempi, un 'universo 
femminile' che con la pallavolo, la palla-mano, la loro 
femminile briosità, riuscirono anche loro, meravigliosamente, 
a 'tuffarsi' in quel clima d'aria fresca. 
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26 APRILE 
 

"Non è vero che le stazioni sono fredde", mi dice sempre 

un mio amico. "Non ci trovi mai della gente indifferente: o si 

abbracciano di felicità o si abbraccia-no di tristezza". Così 

dice questo mio amico e forse ha ragione, penso mentre 

timbro un biglietto di sola andata per Milano. Attaccato al 
finestrino del treno vedo il mare davanti a me e penso alle 

contraddizioni che rendono il sud una terra così strana ed 

indecifrabi-le; agli occhi di un occasionale visitatore, si 

presenta un paesaggio soffocante fatto di ammasso di 

cemento che chiamiamo case, che umilia quel mare e la 

splendi-da montagna quasi in sovraimpressione, che invece 

sembrano sorridere e che hanno quasi la capacità, a guardarli, 

di addolcirti l'animo. Non so domani quali cieli guarderò, di 

certo so che non saranno limpidi, puliti, pienamente e 

perennemente stellati come quello che sto guardando ora. 
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30 APRILE 
 

Sara ha 24 anni ma, mentre parla, ho come l'impressione 
di leggere nei suoi occhi un malessere che per le donne del 
sud è stato per anni molto antico e mentre la guardo mi 
accorgo che devo confessare a me stesso che tutto sommato 
di fronte a noi uomini le donne hanno reagito con molta più 
dignità. In fondo noi 'maschietti' cosa avevamo da 
lamentarci?  

Uscivamo di casa quando e con chi ne avevamo voglia, 
non abbiamo mai dovuto inventare nulla ai nostri genitori: 
uscire, incontrarsi con altre persone, rispondere solo a se 
stessi era un fatto normale, codifi-cato nell'immaginario e 
nella morale collettiva. Loro no e sembrava proprio quel loro 
continuo 'dover rendere conto' che quasi non le rendeva 
persone; quasi ci fosse un grande occhio collettivo che le 
soffocava e le stritolava in una morsa, fin quasi a togliere loro 
il respiro.  

Si potrebbero scrivere dei libri interi sui riti e i rituali a cui 
le ragazze del Sud hanno sempre dovuto far ricorso per 
'fabbricarsi' frammenti di libertà quoti-diana: dall'uscire con 
le amiche all'incontrarsi con un ragazzo e poi vai a capire se 
uscire con le amiche era sempre un gesto di libertà perché un 
uomo, volendo, poteva anche uscire da solo, farsi un giretto, 
poi ritor- 
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nare a casa, anche questa era libertà: decidere di non 
incontrare nessuno. Allora si, penso che forse è vero che le 
donne hanno avuto più dignità degli uomini; il più delle volte 
hanno subìto, sofferto in silenzio o hanno affidato al silenzio 
delle lacrime il compito di far parlare la loro anima. In questo 
è consistita la loro forza, ma forse anche il perpetuarsi della 
loro condi-zione. 
 

3 MAGGIO 
 

Scruto questa grande stazione ferroviaria. Un formicolio 
di persone che se guardate dall'alto sembra-no tutte uguali.  

Le storie che galleggiano quotidianamente in questa 
stazione, penso, sono forse una metafora di Milano.  

Signori vestiti da intercity con il "Sole 24 Ore" sotto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milano - Stazione Centrale 
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il braccio, poveracci che tendono il braccio; ognuno di quelli 
che stazionano qui sembra messo apposta perché parte di un 
affresco umano; gente che cambia continuamente binario; 
gente che aspetta il treno della sua vita; gente che lo ha 
irrimediabilmente perso; gente che non ha mai tempo e gente 
che di tempo ne ha fin troppo, ma non ne è più padrona. 
Milano fa paura, Milano da dove ci metti piede e riscappi di 
nuovo, Milano generosa che sfama le bocche, Milano spietata 
e crudele che ti mette in un angolo, Milano dalle mille voci e 
dai mille dialetti.  

Ne avevo tanto sentito parlare che quasi mi pareva di 
restare 'contagiato' dalle opinioni altrui e così mi lasciai quasi 
scivolare ed inghiottire dal suo frastuono di luci, ombre e 
rumori, lasciando che pensieri, emo-zioni, sensazioni, stati 
d'animo mi invadessero, senza quasi opporre loro alcuna 
resistenza.  

Cammino a piedi, lentamente e senza meta, come amo 
sempre fare, ma avverto subito che l'accelerazio-ne, la 
velocità che mi ruota intorno mi sottrae qualco-sa, qualcosa 
che mi appartiene da tempo, forse da sempre. Non assaporo 
alcuna emozione, il mio pensie-ro non si posa e non sogna, 
mi sfugge la poesia dei dettagli. Ecco! qualcosa è come se si 
sottraesse al mio controllo emotivo e mentale ed io che cerco 
di rag-giungerlo, agguantarlo, se io vado lento e tutto il resto 
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va veloce, non vale; cerco di riacquistare i battiti normali 
delle mie sensazioni, lo scorrere consueto dei miei pensieri, 
ma ci riesco a fatica.  

Non sono abituato ad 'andare veloce' a 'sentire veloce' a 
'pensare veloce', è come se il mondo non si schiudesse in me 
in tutta la sua multiforme vitalità, quasi come se qualcuno, 
con tutto quel bombardamen-to vertiginoso di rumori, di 
suoni, di immagini, volesse infilarmi di forza i pensieri in 
testa: prevedere quale sarà il mio prossimo pensiero o la mia 
prossima emo-zione equivale ad una mancanza di libertà, ad 
una assenza di armonia tra me ed il mondo. Camminare a 
piedi, lentamente e senza meta, significa fermarsi ad ogni 
angolo di se stessi. Eppure quanti pomeriggi ho trascorso al 
mio paese, sempre aspettando che qualco-sa accadesse, 
quante ore inutili, senza sapore, uguali, immutabili, quanti 
gradini ho consumato nella noia, in quelle atmosfere quasi 
senza tempo, dove ogni attimo è uguale all'altro, aspettando 
come si aspetta in una stazione che sembrano aver chiuso da 
tempo. Quanto ozio non goduto, quanto tempo non vissuto. 
 

Eppure qui in mezzo a tutta questa velocità sembra 
mancarmi proprio quello che mi stava quasi diventan-do 
insopportabile. Devo confessare, però, che forse senza 
quell'indole 'invasiva' della mia gente non saprei vivere; quel 
sapersi sempre sotto gli occhi di qualcuno 
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mi procura una specie di conforto, di sicurezza, forse perché 
so che quel 'controllo' altro non è, forse, che un modo 
spontaneo e non istituzionalizzato di essere solidali, di non 
far sentire sole le persone. Mentre al nord ci sono le grandi e 
piccole organizzazioni di volontariato.  

Poi la convinzione che al sud forse l'aspetto della 
invasione del privato e il rapporto umano sono sempre stati 
inscindibili, quasi due facce della stessa meda-glia, l'essere 
violati o 'invasi' è un po' il prezzo da pagare per non essere o 
sentirsi soli. Devo ammettere però che giorni fa mentre 
scorrazzavo un po' a piedi, un po' in motorino per le strade di 
Milano a tratti ci pren-devo quasi gusto a che nessuno mi 
fermasse, mi par-lasse; a Milano non ti senti addosso il 
grande occhio collettivo e questo un po' mi faceva avvertire 
come un senso di liberazione.  

Forse anche quella del rispetto della riservatezza è una 
dimensione di cui avremmo bisogno, non sentirsi 'invasi' 
dall'altro, respirare un po', anche se alla lunga una sensazione 
di 'anonimato sociale' sembra soffo-carti e tu camminando 
per le strade sembri trasparente. Poi mentre la discussione 
con gli amici milanesi proseguiva sempre più animata mi resi 
conto, quasi emotivamente, di quanto fossero in realtà diversi 
i nostri 'mondi' e ad un tratto ho sentito forte dentro di 
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me come la presenza di un confine oltre il quale le mie 
emozioni, il mio universo simbolico, il modo di vive-re, 

abitare e percepire il mondo, si fermavano di fronte al loro. 
Già pensare in dialetto e parlare in italiano, per giunta con 
l'accento milanese, mi faceva sentire ridi-colo. Restare al di 

qua di questo 'confine' significava alla lunga schiacciarsi in 
una situazione di solitudine interiore ed emotiva, quasi di 

annullamento di se stessi come portatori di una storia 
personale, di una cultura; andare al di là di quel confine 

significava insicurezza: come ti avrebbero accolto nel loro 
mondo? Un milane-se e un calabrese 'respirano' il mondo allo 

stesso modo? Allora avverti quasi come una sensazione di 
'non appartenenza'. Mi viene in mente qualcuno che diceva 

che oggi bisogna diventare cittadini del mondo, ed io non 
capisco. Ma come? C'è per caso un modo universale di 

comportarsi, di esprimere emozioni e sensazioni? Oppure 
ognuno di noi è legato alla sua biografia ed al modo in cui 

fino a quel momento ha vissuto, respirato e 'sospirato' il 
mondo? 
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10 MAGGIO 
 

Comunico a Giovanni la mia decisione di ritornare in 
Calabria: palpitante mia moglie mi comunica che…sta per 
nascere una nuova vita…mio figlio…  

"Non hai un volto, non hai una storia, so soltanto che ti 
vedo muovere su questo schermo che mi sembra una magia e 
allora mi sento stringere da una sensazio-ne proprio qui, alla 
punta del cuore che poi pervade ed invade tutto il mio corpo, 
fino a toccare le radici più sottili e profonde delle mie 
emozioni. Poi, quasi di soppiatto, s'intrufola in me la robusta 
sensazione di averto dato il soffio della vita e, d'un tratto, mi 
sento, al contempo, 'creato' e 'creatore' d'umanità.  

Sarai figlio mio e del mondo, calpesterai per la prima 
volta le stesse 'orme' di tutti venuti prima di te, ma ne farai di 
nuove che saranno tue e soltanto tue. Getto uno sguardo fuori 
dalla nicchia che per ora è il tuo 'mondo': se dovessi parlarti 
quando il mondo è intristito dalle 'miserie' umane, ti direi 
cose non vere; se volessi parlarti quando il mio animo è 
sereno, ti direi che il mondo e la vita che ti attende, saranno 
come tu le vorrai vedere"  

C'è un segreto misterioso e inafferrabile, quasi 'cinico' in 
quel ventre che 'lievita' e fa poi sbocciare la vita. All'essere 
umano non è concesso capire, com- 
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prendere, implorare spiegazioni; all'essere umano è permesso 
solo piegarsi, inchinarsi di fronte a ciò che non ha mai 
compreso e che mai potrà comprendere: il mistero della vita; 
non esiste parola, gesto, linguaggio che possa tradurre in 
qualcosa di comunicabile ciò che si prova in quell'eterno 
attimo, quando, guardando quei piccoli occhi sperduti, scopri 
dentro di te la dimensione dell'eternità e dal tuo animo 
sembrano sgorgare, inarrestabili come la lava di un vulcano, 
le mille intricate ed intrecciate emozioni che ti portano 
lontano, in un 'mondo altro', come se 'qualcosa', 'qual-cuno', 
per un istante intramontabile, ti regalasse la sensazione di 
aver contribuito a rendere immortale l'umanità. Ogni altra 
parola che si potrebbe dire diven-terebbe goffamente un 
balbettio confuso. Bisogna solo mettere a tacere le parole e 
far 'parlare', impetuosa-mente, il silenzio. 
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11 OTTOBRE 
 

Con te no, questa volta le parole non le ho cercate: erano 
già scritte nei battiti del tuo cuore…no…non nel numero dei 
battiti, quelli sono più o meno uguali per tutti…è che il cuore 
di una donna batte in modo diver-so da quello di un uomo, in 
un modo che un uomo non può capire. Da quel poco (o nulla) 
posso e vorrei dirti solo che nel mondo che ti attende, 
l'irriconoscenza, la cattiveria gratuita, l'invidia, la perfidia, la 
mancanza di umiltà, spesso la fanno da padrone: non posso 
negarti che soffrirai e, da donna, in quanto donna, soffrirai di 
più e ti capiterà, a volte, di non sapere se urlare con il silenzio 
o con le parole, ma la sofferenza dovrà portarti più in alto: 
volare sopra le 'miserie umane' ma, sempre da quel poco o 
nulla che finora ho capito, vorrei dirti che il dare 
disinteressato, la disponibilità verso il tuo prossimo, la 
generosità, sono forse le uniche 'armi' che hai a disposizione, 
anche se dovrai prepararti e 'vacci-narti' all'ingratitudine; 
queste sono le uniche 'armi' che potranno servirti per sperare, 
lottare, vivere nonostan-te tutto. 

…Anni dopo… 
... "Mamma mia….! Vi guardo e…e vi vedo ancora  

bambini, non più quei piccoli per i quali i genitori erano tutto, 

la voce che tutto sapeva e tutto poteva : è la 
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tipica 'deformazione' del genitore; non nascondo che non so 

più come trattarvi, non siete più bambini ma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
neanche adulti: avete 17 e 16 anni, siete ormai, come dicono 

le definizioni dei manuali, adolescenti; comin- 
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cia ad affacciarsi in voi il pensiero del futuro; irrompe, 
impetuosa ed intricata di emozioni aggrovigliate, la ricerca… 
della vostra identità, ossessionati… dal fatto che questo 
riguardi voi, solamente voi e che nessuno potrà mai capirvi; 
cercate ed esigete la vostra indipen-denza… Più avanti… lo 
so dovete metaforicamente 'uccidermi', come padre e come 
genitore perché impe-tuosa, inarrestabile, sofferente ma 
affascinante, comincia la faticosa ricerca del vostro io più 
autentico, della vostra preziosa unicità che è e sarà per 
sempre il vostro più prezioso 'tesoro'.  

Dovrò sforzarmi di riguardarvi con 'occhi nuovi' e diversi, 
per come voi vi sentite dentro: degli adulti. Anch'io mi 
sforzerò di viverla come…un 'punto e a capo'…come una 
rinascita. Mi permetto solo di dirvi, senza cadere nel 
paternalismo predicante, di amare tutto ciò che fate, di non 
fare le cose solo perché le fanno gli altri…mi permetto di 
consigliarvi, se potete, di viaggiare, conoscere posti e luoghi 
nuovi, storie e persone con culture diverse, anche leggendo; 
solo così un giorno potrete apprezzare ciò che di negativo ma 
anche di bello e di rigenerante hanno le vostre radi-ci…la 
terra dove siete nati.  

Vorrei trasmettervi il piacere della 'bellezza', quella che 
accende le vostre emozioni e per questo non basta premere un 
bottone o cliccare, quella 'bellezza' che 
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non troverete mai fuori di voi, nei 'modelli di bellezza' che 
oggi vi offrono internet e la televisione, ma quella che 
riuscite a trovare dentro di voi.  

Alla vostra età, spesso, il mondo degli adulti potrà 
apparivi strano, incomprensibile, perfino assurdo, spesso 
purtroppo è così, ma ciò che è bene e ciò che è male lo dovete 
scoprire voi, quasi sempre sulla vostra pelle; e queste, 
purtroppo o per fortuna, non sono cose 'trasmissibili'; io 
posso trasmettervi, con il mio com-portamento e non con 
prediche e lezioncine, quello che è bene e ciò che è male per 
me, posso solo dirvi come ho vissuto io la vostra età con la 
speranza che possa servirvi a qualcosa: "Quell'incosciente 
vivere come se non avessi bisogno di nessuno; poi il sentirmi 
solo ed insicuro ed avere bisogno di qualcuno vicino a me, 
anche solo stando in silenzio; il mio cuore e la mia anima che 
volano, per poi cadere a terra e rialzarsi di nuovo; 
quell'impressione di avere tutto il mondo nelle mie mani e poi 
sentirmelo scivolare tra le dita, per poi riacciuffarlo di nuovo; 
quell'insicurezza nascosta, la difficoltà di dare un nome ed 
esprimere le mie emo-zioni, i miei stati d'animo, le mie paure, 
le mie gioie, i miei sentimenti; quel bisogno, a volte, di 
solitudine perché tanto: "nessuno mi capirà mai", per poi 
ributtar-mi nel gruppo, negli amici, nei compagni di classe, 
quasi una coperta che mi protegge dal freddo e 
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dall'insicurezza e, col gruppo vivere, a volte (cercando di 
districarmi a capire qual è il bene e qual è il male, il giusto e 
l'ingiusto) quel brivido del proibito, dell' imprevisto, della 
trasgressione che spesso mi fa sentire grande, un adulto. 
Avvertire, a volte, la scuola come un vocìo lontano da me…e 
poi di nuovo il gruppo, per condividere una gioia, un dolore 
ma, soprattutto, per cercare insieme ad esso, la parte più bella 
e vera di me stesso, incamminandoci insieme in una 
'boscaglia', con una miriade di intricati sentieri per trovare, 
final-mente, quello giusto, il mio".  

Questo provavo quando avevo la vostra età, legge-telo, se 
volete, nel modo che riterrete più opportuno, perché ognuno 
di noi è unico ed irripetibile."  

Decisi che avrei pensato bene se risalire o meno a Milano.  
Giovanni non disse niente, né mi asseconda, né mi 

contraria. Mi dà solo un foglio di carta con su scritto 
qualcosa. "Leggilo" mi dice " è una cosa che ho scritto io 
qualche tempo fa, sono sicuro che ti farà piacere leggerlo".  

Apro quel foglio soltanto in treno, mentre guardo fuori dal 
finestrino,  

All'inizio del foglio c'era un titolo: "Quel Treno" e poi 
proseguiva così: "ogni volta gli stessi sentimenti, le stesse 
sensazioni che si accavallano, si rincorrono, 
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formano nella tua mente e nella tua anima un groviglio di 

emozioni che tieni per te. Già, come se fosse facile parlarne, 

scriverne, come se fosse facile scavalcare se stessi e far finta 

che non sei tu quello che ogni volta parte e riparte, quello che 

prende il treno, che prepara la valigia mettendoci dentro la 

propria storia per sballottarla da una parte all'altra dell'Italia. 

Come se fosse facile affacciarsi al finestrino del treno e 

guarda-re per un'altra volta il mare che fa da sfondo a mani 

alzate che ti salutano, a visi che hanno accompagnato la tua 

infanzia, a luoghi dove hai cominciato a respira-re ed a 

comprendere il mondo. E poi il treno parte e tu ti siedi e 

guardi fuori e ti accorgi che dentro di te qualco-sa è stato 

infranto e tu non sei più lo stesso, sospeso tra passato e 

futuro, tra desiderio e realtà finché il fischio del treno non ti 

ruba il sogno per ridarti al presente, ad un presente confuso 

ed incerto e le tue radici cercano un nuovo rifugio che non 

hanno ancora trovato. 
 

Eppure ogni volta torno al mio paese con lo stesso 
entusiasmo, con la stessa valigia vuota, carica solo di voglia 
di ritrovare i luoghi della mia memoria, i seg-menti nascosti 
della mia identità. Non è un viaggio attraverso l'Italia ma 
attraverso il tempo, torni lì e trovi quelle che ti sembrano solo 
'macerie' e allora devi 'spalare', frugare per trovare ancora una 
volta il tuo presente e ricostruire la tua storia. 
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Però, com'è bello il tuo paese il primo giorno che arrivi! 
Sembra sorriderti e ti si apre il cuore, ed allora in quei 
momenti ti  accorgi che lo ami profondamente, anche se non 
cambia mai niente, anche se lo sguardo delle persone è 
sempre più rassegnato e stanco, anche se sai che quei bambini 
che vedi giocare fuori sono senza futuro, ma giocano 
ugualmente. Eppure lo ami, lo ami lo stesso il tuo paese e 
pensi a quanto sia strano che per accorgertene devi stare 
lontano ed allora gioia e dolore cominciano ad avere un 
confine indefinito e incerto.  

Il tuo paese è sempre lì che ti guarda con gli occhi di 
sempre, sei tu che sei cambiato e non sai se scappare subito o 
restare quei pochi giorni. E' una frattura che forse non 
riuscirai mai più a sanare. E quando devi ripartire ti chiedi 
sempre perché, perché non puoi sperare, soffrire, lottare e 
vivere in mezzo alla tua gente, nella tua terra. Le domande di 
sempre che mi frullano in testa mentre preparo di nuovo la 
mia valigia e la riempio di cose apparentemente 
insignificanti, per gli altri, ma che nascondono frammenti del 
mio vissu-to, come se portarli dietro mi facesse avvertire di 
meno la nostalgia.  

Durante il viaggio in treno mi accompagnano immagini 
un po' confuse di questi mesi di permanenza a Milano. Forse 
se dovessi scegliere, come contrasto 
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rispetto al sud, qualcosa che racchiudesse questa mia breve 
esperienza è proprio quel "senso di futuro" che si assapora a 
Milano. In fondo vedere la gente muoversi, lavorare, non 
fermarsi mai mi dava adesso, a mente fredda, come la 
sensazione che il mondo girasse, si muovesse e tu ti muovessi 
con lui e poi mi viene in mente Arturo e la sua frase "per me 
stare senza fare niente è inconcepibile"; in fondo senza i suoi 
eccessi, la cultura del lavoro e della laboriosità è un valore 
che al sud ci è sempre mancato; la gente a Milano non 
aspetta, agisce. Già, quel senso di futuro che al meri-dione 
assaporiamo raramente perché tutto sembra avvolto e 
rinchiuso in un eterno, stagnante ed infinito presente.  

Milano con i suoi mille volti diversi che ti fanno capire 
quanti ‘mondi’ possono esistere oltre al tuo. E penso allora 
anche a tutta quella gente del sud che in fondo deve 
ringraziare Milano; tutta quella gente che non conta più i 
giorni sul calendario; penso alle donne che a Milano non sono 
'perseguitate' dal grande occhio collettivo e possono 'vagare' e 
vivere libere con i loro sentimenti e le loro emozioni; penso a 
chi tutto som-mato non si è 'prostituito' alla cultura del nord e 
riesce armonicamente a conciliare e vivere le due dimensioni 
che ha dentro di sé: la lentezza e la velocità; internet e le 
relazioni sociali; forse per queste persone il sud, la 
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loro terra, è rimasta un territorio della loro anima dove hanno 
potuto piantare e far germogliare anche altre radici e far 
crescere cosi un rigoglioso giardino con fiori diversi. 
  

12 LUGLIO 

EPILOGO…. 
 

Una strana e curiosa immagine mi si presenta alla vista 

nella piazza principale del mio paese: il solito bidone della 

spazzatura pieno stracolmo che si rove-scia per terra e lo 

stesso gruppetto di politici del "qui-ci-vuole-un'alternativa" 

che discutono tra di loro, emblematicamente piazzati nello 

stesso punto dove li avevo lasciati. ‘Strana’, quell'immagine, 

lo era perché l'assenza ed il distacco danno alle cose un 

aspetto diverso; se fossi rimasto qui la cosa mi sarebbe 

apparsa 'normale'. Quando parti e ritorni, le cose, le persone, 

sembrano parlarti con un linguaggio diverso: i tetti delle case, 

i vicoli sporchi dove sempre giocano i bambini, tutto sembra 

che ti avvolga in un caloroso e rassicurante abbraccio 

materno; in questo senso la tua terra è proprio come una 

madre: puoi assentarti o scappare dal suo grembo per trenta o 

quaranta anni, al tuo ritorno il suo abbraccio è lo stesso, 

anche se sembra dirti: "II mio abbraccio è tutto quello che 

posso offrirti, 
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decidi tu", lasciandoti quasi in un'angosciante lacera-zione. 
Partire e ritornare significa rivedere, capire finalmente che 
quella è la tua terra.  

Quelle voci, quei rumori, quei 'sapori' che ti arriva-no 
mentre sei disteso sul letto o avvolto nei tuoi pen-sieri, 
sembrano fili che percorrono la tua interiorità, la tua vicenda 
umana, la tua storia e che uniscono dentro di te passato, 
presente e futuro, riconsegnandoti a te stesso, quasi come gli 
affluenti che trovano il loro fiume.  

Partire e ritornare significa riscoprire: le tue cose, i tuoi 
oggetti, le persone, i luoghi; quasi come un cieco  
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che riacquista la vista. Partire e ritornare significa cambiare, 

ed allora capisci che non serve aspettare; capisci che l'odio e 

la rassegnazione che si provano restando sempre qui non 

sono altro che rabbia camuf-  
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fata: la rabbia di chi vede attorno a sè l'eterna immuta-bilità 
delle cose.  

Forse comincio solo adesso a darmi una risposta. Perché 
avevo deciso di partire? Forse perché partire e ritornare 
significa capire che quel quadro che ti sembra dipinto sempre 
con gli stessi colori, in fondo l'ho dipinto anch'io ed anch'io 
quindi posso adesso usare colori diversi; tutti possiamo usare 
colori diversi.  

Penso che ritornerò di nuovo a Milano; ho lasciato li tutta 
la mia roba. Questa volta, però, farò un biglietto andata e 
ritorno. Ma chissà perché non mi sento placa-to; è come un 
cerchio che non si chiude e forse mai si chiuderà. Sono di 
nuovo nella mia stanza, vago alla ricerca di qualcosa che non 
definisco e di nuovo gli occhi mi si posano sullo scaffale dei 
libri... scorro i titoli roteando gli occhi, come ho fatto il 
giorno in cui sono partito.  

Un piccolo libro fuoriesce dalla fila ordinata: è "Aforismi" 
di K. Gibran; c'è un segno a pagina 23 fatto chissà quando e 
chissà perché. Leggo: "... La mia casa mi dice: "Non 
lasciarmi, perché è qui che dimora il tuo passato". E la strada 
mi dice: "Alzati e seguimi, giac-ché io sono il tuo futuro". Ed 
io dico alla casa ed alla strada: "Non ho passato e non ho 
neppure un futuro, se resto qui, vi è un andare nel mio restare 
fermo; se vado, resto fermo anche andando". 

 



 


