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I. 
 
    C’è una piuma nera all’inizio. Poi una luce, quella dell’alba, che si sfoga in cielo a rivelare prima 
le ombre e quindi i colori del paesaggio attorno ad essa. I raggi del sole filtrano gli scuri delle case 
per svegliare con garbo le anime che la notte ha spinto fra le braccia di Morfeo. La primavera è già 
inoltrata, nemmeno una nube vola a turbare lo spettacolo. La natura, come ogni giorno, sta 
funzionando perfettamente.  
    Sotto questa piuma, alta ed orgogliosa sul cappello della seconda torre, si apre e scivola nelle sue 
terre rurali San Marino, patria della libertà. Il cuore pulsante della Repubblica è racchiuso nel monte 
Titano, che inganna il mare mostrando solamente il proprio lato più duro, ripido e roccioso: la rupe, 
sua ruvida schiena. Questo muscolo contrattile palpita proprio sotto alla Basilica del  
Santo Patrono e Fondatore. Le otto colonne della facciata della pieve sorreggono il latino: DIVO 
MARINO PATRONO ET LIBERTATIS AVCTORI SEN.P.Q.  
Il divino Marino, tantissimi anni prima, attirato dal lavoro e spinto dalla paura della persecuzione, è 
partito dall’isola di Arbe, nella Dalmazia, per un destino che lo avrebbe portato ad abitare grotte e 
costruire chiese, a convertire anime e divenire diacono generando la spora che si sarebbe poi 
evoluta nel suo paese. 
    Dietro questa penna color della pece si cela la libertà. La libertà del volo che la piuma è in grado 
di regalare. L’uomo, sognando di volare, insegue quel senso di libertà che, immagina, ne 
deriverebbe. La storia ruota attorno alla libertà, così come la vita di ogni soggetto. Oltre alla paura 
essa è movente delle azioni che hanno animato e fatto vibrare il corso degli eventi, guidandoli fino 
ad oggi, nel Maggio del 1951. Essa non descrive solamente l’assenza di oppressori o la mancanza di 
costrizioni. E’ anche la forza che anima le idee di chi riesce a scegliere, per la propria vita, le azioni 
che ritiene più sincere, divincolandosi nella drammatica trama della volontà umana, dove la logica 
non esiste e lascia il posto alla ragione, alle pulsioni istintuali, alle pressioni sociali ed all’amore.  
Si narra che Dio abbia creato l’uomo con argilla presa dai quattro punti cardinali, Nord, Sud, Est ed 
Ovest. Con questa argilla, proveniente dai quattro angoli della terra, ha creato un uomo equilibrato.  
Questo equilibrio è in realtà molto precario e solo chi veramente si impegna per comprendere la 
propria vita riesce a raggiungerlo, faticando poi per mantenerlo. Questo stato di armonia, o la sua 
ricerca, si realizzano nelle decisioni che l’uomo compie durante il suo ciclo, in quelle scelte di cui si 
sostanzia la sua libertà. Nelle risposte che trova ai suoi quesiti e nei presupposti delle sue domande. 
Lo scrigno della libertà di San Marino è custodito nel sonno che riposa sotto la statua della libertà, 
al centro del Pianello. La sua sagoma saluta l’arrivo verso il Palazzo del Governo. 
    La piuma osserva il proprio regno, chinando la punta verso il basso, la fronte rivolta al mare. 
Sulla strada in terra battuta, che porta da Città al confine di Dogana, scende una FIAT 1100. Il 
traffico in entrambi i sensi di marcia è praticamente inesistente. I parasoli in pelle della vettura 
nascondono alla strada i volti dei due passeggeri seduti sui sedili anteriori, infastiditi dal sole basso 
che si specchia vanitoso nell’Adriatico. Dietro di loro una terza persona. Corre la strada ma non si 
rincorrono parole. Martino e gli zii Glauco ed Italo procedono assorti nel loro approccio alla 
giornata. Martino parte per emigrare dal suo paese, sta intraprendendo il viaggio che lo porterà a 
raggiungere i luoghi del riscatto delle proprie aspettative. I giorni che impegneranno questo 
percorso saranno lunghi ed importanti.  
Attraversare un oceano intero, durante questa caccia al tesoro che a volte pare essere la vita, può 
racchiudere in sé più di un percorso. Il premio, durante il gioco ignoto a tutti, si rivelerà quello 
scrigno in cui custodivamo gli stimoli e le aspettative che alimentano i nostri motori, scandendo 
irregolari i nostri ritmi. Queste aspettative restano in maggior parte confinate nel conosciuto, in ciò 
che sappiamo e possiamo considerare, si formulano entro ciò che conosciamo. Altre volte si 
spingono oltre, dove i nostri occhi non hanno mai visto, ove dimora qualcosa che sappiamo esistere 
senza conoscere concretamente cosa sia, qualche cosa che possiamo considerare solo con la 
fantasia, con l’immaginazione. La spinta che ci spinge ad avanzare verso quel nomade confine, che 
man mano fugge da noi trasportato dalle mutevoli proiezioni che tracciamo sui punti più lontani ed 



alti che sappiamo, è imprevedibile ed irresistibile. Il primo passo verso quella linea che è 
l’aspettativa è accompagnato da un’idea che il passo successivo muta e matura, e ciò varrà per tutti i 
successivi. Le aspettative cambiano nell’intraprendere il cammino che ci suggeriamo per 
raggiungerle, si arricchiscono del viaggio che si rivelerà tutto ciò che già contengono, il premio di 
consolazione di tutti, perché nessuno vince.  
Non altro che le ultime aspettative, maturate e posate nel suo scrigno, hanno spinto il nostro 
Martino ad  intraprendere il viaggio senza tempo né meta che lo vede protagonista. Martino è mosso 
da un’aspettativa che lo porta lontano e distante da casa, concretizzando il risultato di troppe notti in 
bianco appeso ai pensieri che cadono dal soffitto sul palcoscenico della decisione. La scoperta di 
quel mondo che desidera senza conoscere si avvicina sempre più. Sembra una contraddizione 
desiderare qualcosa di sconosciuto, ma non lo è: non è possibile desiderare forse l’amore, senza 
ancora conoscere chi lo potrebbe ricambiare e condividere? Certo che si. 
    La curiosità lo divora a braccetto con i dubbi che questa violenta avventura di vita gli procurano. 
Appena partito il suo immaginario è già proiettato all’arrivo, sottovalutando tutto ciò che il viaggio 
in sé, sottovoce, può suggerire ed insegnare.  
Martino sta emigrando, saluta la sua terra, anche a lui sono dedicati i versi che Dante ha lasciato 
secoli fa riguardo alla durezza dell’esilio, consapevole della sofferenza di chi è costretto dal destino 
a vivere lontano dalla propria terra natìa: 
 

“Tu lascerai ogni cosa diletta 
più caramente e questo è quello strale 

che l’arco dello esilio pria saetta.  
Tu proverai si come sa di sale  

lo pane altrui, e come è duro calle 
lo scendere e 'l salir per l’altrui scale” 

 
Parole, parole, parole, verbi, soggetti e sogni per nuove parole. Parole frutto del pensiero, il dialogo 
senza suoni che si instaura fra l’anima e se medesima che ospita il rincorrersi di domande e risposte, 
affermazioni e negazioni. Qui l’uomo è protagonista di uno scisma, diventa due in uno, se e se 
stesso, intraprendendo un’attività che può scatenarsi in ogni quando ed in qualsiasi dove, 
interrompendone ogni altra. Il modo d’esistere tipico di tutto ciò è la solitudine, una solitudine nella 
quale non si è soli, ma in propria compagnia. 
Socrate l’ha descritto paragonandolo al vento, non visibile, i cui effetti possono essere però visti e 
percepiti dai sensi. Ad ogni suo spirare esso abolisce ogni sua precedente manifestazione. Ma il 
pericolo che porta in grembo non è dato dal vento, ma da un approccio errato: quello di pensare con 
il desiderio di giungere a dei risultati che non rendano più necessario pensare. Questo è impossibile. 
In quanti si sono persi all’inizio della domanda che stavano porgendo perché troppo lunga? Troppi. 
Quanti perché hanno avuto una risposta? Pochi, pochissimi… questo non significa però che le 
domande senza risposta restino inutili. Tutt’altro: noi siamo le nostre domande, la vita dei nostri 
dubbi, l’incertezza nelle nostre parole, l’infedeltà dei nostri sguardi. Questo ci crea come noi stessi: 
il perché che precede il punto interrogativo. Molte volte, al di là della risposta che ascoltiamo, 
restiamo distratti dall’eco dell’universale risposta che non si cela dietro ad ipocrisie: non lo so. Non 
si sa. Non è possibile sapere. 
Ogni risposta permette infinite nuove domande, il rapporto non regge. Poche risposte, troppe 
domande: il problema dei nostri libri, dei nostri vocabolari, della nostra vita, del nostro Martino e 
del suo pensiero, che raggiungendo il mare affogano già in un oceano di dubbi e solitudine. 
 
 
 
 
 



II. 
 
    Alcune ore più tardi Martino giunge a Genova assieme allo zio Glauco. Italo è tornato al lavoro 
dopo averli lasciati alla stazione di Rimini, dove il treno si è sostituito all’auto come mezzo per il 
tragitto. Da qui è prevista la partenza del viaggio che porterà il ragazzo a scoprire il velo sulla tanto 
sospirata e misteriosa nuova vita.  
Genova: la bocca salata dal mare a bere acqua e restituire saliva agrodolce. Città radiosa e fortunata: 
la natura le ha fatto dono del mare e quindi della pesca e del commercio. Nel trambusto 
apparentemente disordinato di macchine e genti, regna in realtà l’ordine perfetto e naturale di chi sa 
dove andare. La sua terra è stretta tra i monti ed il mare come una biscia nascosta.  
Qui Colombo è nato e da qua si è mosso per poi imbattersi in quei due immensi scogli di migliaia e 
migliaia di chilometri che Vespucci ha ribattezzato. In Piazza Acquaverde la sua figura si alza nel 
canto in marmo bianco che la città dedica al suo avventuriero. 
Un’altra grande figura della storia dei viaggi ha lasciato la sua presenza vicino al porto, quel Marco 
Polo che fu imprigionato a palazzo San Giorgio, nella seconda grande guerra con Venezia. 
Lo stemma della città, che si staglia contro il cielo sorretto da due grifoni, ha al suo centro la croce 
di San Giorgio cimata di corona ducale. San Lorenzo, davanti al suo Duomo, anziché grifoni alati 
presenta leoni in pietra a difendere la sacra sede che porta il suo nome. 
Genova è il sogno perduto di chi da lì non è mai partito, di coloro che non sono stati in grado di 
imitare i secondi abitanti della città, gli uccelli, che additano con il volo la strada ai viaggiatori.  
Loro migrano per necessità di sopravvivenza, imitando i loro padri, perché questa è la strada che 
madre natura gli ha insegnato e questo è l’esempio che inconsapevolmente ci mostrano. 
Genova è la gran capitale della Liguria, a pochi passi a fianco la Francia, la marsigliese ed il franco. 
Ancora in faccia la Francia  che si specchia nella Corsica, sorella gemella con diverso destino della 
Sardegna italiana. 
    Lo zio Glauco chiede ad un passante le indicazioni per raggiungere il porto. I due si 
incamminano. I piano terra dei palazzi che sfilano ai loro lati sono occupati dalle attività più varie: 
mercerie, macellai, botteghe d’artigiani, qualche osteria. 
Della musica raggiunge la strada. C’è un grammofono che suona al Bar Vincenzi. La vetrata del 
locale, unta, non rende visibile l’interno ai  passanti. Una finestrella, con apertura a compasso 
spalancata a metà sopra l’ingresso, lascia pulsare sul marciapiede un dixieland americano. Lo swing 
scivola rettilineo, disegnando le traiettorie dei passanti. Gli statunitensi, oltre alla liberazione di 
pochi anni fa ed ai dollari del piano Marshall che suggeriscono le politiche dei palazzi di Roma, 
hanno esportato in Italia anche gli accenti in levare del jazz. Ogni battuta è scandita dal tintinnio dei 
centesimi americani che cadono sul paese. La scia che tracciano detta la via del progresso e dello 
sviluppo che l’Italia insegue accompagnata a braccetto dallo zio Sam. Quella strada  è però 
congelata da uno sguardo con i baffi, dall’osservare di occhi le cui iridi riflettono il simbolo che 
rappresenta l’unità dei lavoratori delle campagne e delle città. La Russia. 
    Martino e lo zio entrano nel bar, la musica non è servita affatto da stimolo alla loro decisione, 
anzi, avrebbero sicuramente preferito un valzer andante con moto per allietare il loro minimo 
ristoro. Il locale si mostra ordinato, la clientela si divide tra genovesi e stranieri. Le persone sedute 
sugli sgabelli alti, vicino al bancone, sono visibilmente di passaggio. Ognuno mangia e beve 
ignorando il resto. I ragazzi seduti ai tavoli sono invece palesemente del luogo, fanno più baccano 
degli altri e si muovono con più disinvoltura, soprattutto quando si rivolgono al gestore pelato, con 
ogni probabilità il signor Vincenzi. 
Due caffè basteranno ad entrambi. Lo zio Glauco comunica l’ordine, con l’indice ed il medio della 
mano destra alzati. Uno dei tizi seduti al tavolo sbatte con noncuranza una copia del Corriere della 
Sera sulla sedia che ha alle spalle. Martino la raccoglie. La copertina è invasa da notizie sul 
conflitto in Corea. Le truppe del sud appoggiate dagli aiuti delle Nazioni Unite, da poco coordinate 
dal generale Matthew Ridgway che ha sostituito Douglas Mc Arthur, sono riuscite da tempo ad 
oltrepassare il 38° parallelo ed a ribattere l’iniziale offensiva nord coreana appoggiata dall’Unione 



Sovietica e dalla Repubblica Popolare Cinese. Le introduzioni agli articoli interni occupano quasi i 
due terzi della pagina di facciata. Il resto è per l’Europa e per le sue paranoie rispetto ad un futuro 
ripetersi della stessa situazione fra la Germania Federale e quella Democratica. Martino apre il 
giornale senza interesse, scruta le figure nelle prime otto pagine e lo riposa cercando di mostrare 
un’espressione interessata.  
I caffè sono pronti. I due correggono le tazzine con un poco di anice. Martino ordina anche un 
bicchiere di latte. Due sorsi per il caffè e tre per il latte. Lo zio paga il conto. Il suono delle lire, 
posate dal gestore nella cassa, non è diverso da quello dei centesimi americani. I due evadono dal 
locale di fretta, diretti verso il porto, dove arrivano in pochi minuti. 
 
    Martino si guarda intorno. Non ci sono più ormeggiate le vecchie navi in legno portate dalle vele 
impregnate dell’odore della sete, del sudore e delle merci. Quelli erano i tempi in cui le vesti dei 
mercanti trasudavano d’oro ed i loro sorrisi splendevano agli altri compiaciuti dei tesori contenuti 
nelle loro stive. Ora al porto sono attraccate navi moderne, di diverse dimensioni e con differenti 
mete. 
Il mezzo che accompagnerà Martino, il transatlantico ormeggiato proprio davanti a lui, è l’oggetto 
artificiale più imponente ed importante che abbia mai visto in vita sua. La Conte Biancamano si 
mostra in tutta la sua importanza, trasudando la storia di cui in qualche modo si è resa non 
protagonista ma valida comparsa. Dai cantieri inglesi, nella quale era stata costruita, la nave ha 
calcato per undici anni le rotte dell’oceano Atlantico, poi il medio ed estremo Oriente si sono 
sostituiti quali mete alle Americhe, prima del ritorno negli Stati Uniti, in seguito al sequestro 
dell’esercito americano che lo utilizzò durante la seconda guerra mondiale. Al termine del conflitto 
l’ultimo travaglio lo vide restituito all’Italia.  
Osservata dalla banchina pare un’enorme cinta che ospita all’interno una struttura di palazzi 
d’avanguardia, come fortezza protetta da forti mura e merli intermittenti che si mostra nella sua 
inespugnabilità allo straniero quando questi  valica l’ultima collina che lo separa dal regno che 
raggiunge nelle fiabe medievali. Soprattutto, ciò che sussurra e suggerisce quel mezzo è modernità, 
come moderna ha tante volte sentito descrivere in passato la meta del suo attuale pellegrinare. 
    Ma che cos’è la modernità, questa parola che la nave evoca? Che a tanti ha sentito in vita sua 
pronunciare sorridendo soddisfatti? Comodità? Progresso? Sviluppo?  
In che cosa vive la modernità in concreto, in oggetti, teorie, menti? Questo per assoluto non è 
possibile saperlo, ma accanto a questa consapevolezza ne nasce un’altra nel sapere che là, alla meta, 
questo dubbio gli sarà svelato e lì toccherà con mano e vedrà con i propri occhi tutto ciò che è 
modernità. Nel frattempo non può che fantasticare… 
La modernità è forse il picco più alto che l’uomo ha saputo raggiungere, risultato di un mondo che 
concede la possibilità di cercare, costruire ed unire le menti più accese per il fine più giusto e 
nobile: lo sviluppo. Nel senso comune questo termine assume sempre connotati positivi, mai è 
sentito come qualcosa di non buono, di negativo.  
Solo il nonno, poco prima della sua partenza, aveva contraddetto questa tesi: una domenica, durante 
il pranzo che riuniva tutta quanta la famiglia, forse scosso da qualche vuoto d’anima, aveva assunto 
uno dei suoi toni più polemici e riempito di dubbi il piatto di Martino riguardo alla sua decisione. 
Non riusciva a capire come la paura non fosse riuscita ad evitare quella scelta e cercava di farne le 
veci parlando della cattiveria, dell’odio, dell’ipocrisia, dell’ateismo, della malafede e di tutte le 
perversioni che lo sviluppo sfrenato che tutti preannunciavano in arrivo, e che proveniva dai luoghi 
sognati da Martino, potevano portare con sé. Il nonno aveva paura del mondo che il nipote voleva 
raggiungere e pensava in cuor suo che Martino non sarebbe stato in grado di riuscire in una così 
grande impresa, perché di impresa si trattava. Chi emigrava era visto in paese come una figura 
coraggiosa e capace, questo creava del rammarico nella mente del vecchio, che a suo tempo non era 
partito e si sentiva ormai destinato a morire dov’era. Quello restava per lui uno dei pochi nei della 
vita, anche se non rovinava affatto il ritratto di un’esistenza da onesto e stimato capo famiglia. C’era 
una punta d’invidia in quel tentativo di persuasione, ma quel discorso, pronunciato da una figura 



autorevole agli occhi di Martino, non lo riuscì a convincere. Nemmeno ora, nel ricordo, riesce a 
turbarlo. 
 
    Costretta al porto da funi robuste, la Biancamano sembra essere trattenuta per placare la voglia di 
andare, di muoversi, di avanzare. Pare veramente si voglia attivare in movimento, nella sua forma 
idrodinamica.  Mai è capitato a Martino di pensare a questi di modernità e sviluppo come concetti 
che descrivono qualcosa di fermo, statico. Ma è giusto? E’ letteralmente conseguibile che lo 
sviluppo in quanto tale non possa fermarsi, che il movimento è insito in lui? Non possono esistere 
dei punti di stallo? No, assolutamente non si può fermare. Nel momento in cui frena per fermarsi 
compie un passo indietro, visto che tutto attorno con il tempo avanza ed arrestarsi è come 
indietreggiare, perché si viene sorpassati. Il tempo avanza e chi si ferma perde tempo, lamentandosi 
di averne troppo poco. 
Lo stesso per la modernità, concetto che talvolta si cuce sulle persone ma che può riguardare solo 
oggetti: moderno è colui che utilizza qualcosa di tale, un oggetto moderno, sfruttando quindi la 
modernità. Moderna è la macchina e chi trasporta, non il cavallo con il suo padrone, la televisione 
davanti allo spettatore, non il libro. Moderna è l’invenzione, l’innovazione. Ogni cosa creata funge 
da base per quella successiva in una continua catena di geniali creazioni. Invenzioni che aiutano 
l’uomo, realizzate per le funzioni più utili. L’uomo ha un’esigenza e lo sviluppo lavora per 
soddisfarla, e da questa soddisfazione, come nel gioco delle aspettative, nasce un bisogno nuovo per 
il quale la tecnica di riferimento si attiva.  
La direzione intrapresa dall’uomo ha la sua punta in quella modernità che appunto traccia la rotta, 
inseguendo ed abbattendo i confini che essa stessa si prepone. Ma questa rotta è quella giusta? 
Sicuramente si, pensa Martino, perché l’entusiasmo dentro lui è un presentimento vero e sincero che 
non nasce dal pensiero della modernità, ma di Questa modernità che segue Questa direzione. 
    Il colore dell’acqua si è avvicinato al nero, petrolio. L’aria si carica di umidità, il sudore diventa 
freddo, la pioggia è annunciata dal cielo foriero nel suo scuro abito di nubi. L’acqua scenderà a 
lavare lo sporco dai marciapiedi, l’unto dalle ringhiere, la crosta delle passerelle, finchè il sole non 
tornerà a far evaporare la sua acqua santa pulitrice, per ricaricare di nuovo il cielo delle 
perturbazioni che giungeranno là dove i venti soffieranno le nuvole.  
La natura pensa a tutto, anche a lavarsi… anche a lavarci: l’uomo con la natura. Il primo coglie 
dalla seconda per poi trasformare, plasmare. L’uomo prende dalla natura e questa cosa chiede in 
cambio? Rispetto ed armonia. La natura è indispensabile perché fonte delle risorse necessarie a 
tecniche e tecnologie. L’uomo nell’attingere da essa è costretto a tutelarla, altrimenti si ritroverebbe 
senza più fonti, quindi perso dunque morto. 
Se nel suo rapporto con essa l’uomo cancella la natura o confligge con essa, al punto da non 
lasciarle più risorse, non sarà più capace di nulla, senza mezzi. 
Dio ha creato questo elemento-entità che è la natura, di cui l’uomo non è che una minima seppur 
potente parte. Visto che il particolare non può sopraffare il totale dal quale si distacca, ma da esso 
trae il suo significato, l’uomo non può sottomettere la natura. E’ tenuto a convivere con essa, nel 
rispetto più dovuto. 
Tuoni. Gocce. Pioggia. 
 

III. 
 
    La tempesta si impone al cielo vestendolo di nubi, il vento spinge con  decisione piegando gli 
alberi e le esigenze di tutti ai suoi capricci. Gli equipaggi delle navi ormeggiate si animano con 
affanno nel preparare i mezzi a proteggersi dal maltempo, mentre ai passeggeri viene comunicato il 
rinvio della partenza al giorno seguente per un guasto tecnico a bordo. Nulla di più sul problema, 
nessuna informazione particolare. 



Lo zio Glauco non esita ad offrire la propria compagnia per la notte ed i due si avviano in cerca di 
un riparo. Dopo aver ignorato tre alberghi all’apparenza troppo esclusivi, lo zio decide di fermarsi 
nella pensione Isa, attività premiata con due stelle, in via Rinaldo Rigola. 
    L’entrata apre direttamente su una sala da pranzo abbastanza grande, dove due camerieri in 
rigorosa divisa bianconera accatastano su un carrello cromato piatti, bicchieri e posate che vengono 
trasportati oltre una porta precisamente di fronte all’entrata. Nell’angolo a sinistra un ragazzo sulla 
trentina sbadiglia nascosto dalla barba e dai piedi incrociati sopra la scrivania: tipico atteggiamento 
del padrone. Lo zio passa un paio di minuti a parlare con il barbuto che finalmente riesce a 
trattenere i piedi sotto la scrivania e compie un gesto di richiamo verso Martino, che attende 
reggendo la porta d’ingresso. Il trentenne accompagna i clienti verso la stanza che li ospiterà. Ignora 
la scala che porta ai piani superiori ed oltre un breve corridoio spalanca l’uscio della loro 
sistemazione.  
La stanza, l’unica per i clienti al piano terra, è discretamente spaziosa. Il solaio è un parquet ormai 
troppo rovinato, le pareti sono coperte da carta da parati con un chiaroscuro a linee verticali. 
L’unica finestra lascia filtrare la luce sul piano di una scrivania in palissandro. Sopra, una lampada 
spenta ed un posacenere quadrato sbeccato su tre lati. Gli scuri si aprono stranamente verso 
l’interno, visto che all’esterno sono murate delle sbarre verticali in ferro che coprono l’intero 
specchio dell’apertura. Martino sporge la mano oltre gli spazi della struttura in metallo, ci riesce 
appena. Sul lato destro della camera c’è un letto matrimoniale molto grande, quasi gigante. Tutto 
sembra in ordine, come se fosse passato troppo tempo dall’ultima visita di qualcuno là dentro. C’è 
odore di polvere. 
    Lo zio esce per informarsi sulla cena. Martino lancia la valigia sul letto, posa la sacca sul 
pavimento e si slaccia i primi due bottoni della camicia. Sbuffando si arruffa i capelli sudaticci e si 
rivolge alla finestra aperta. Fuori, nella via, la gente a piedi o in bicicletta cerca di ripararsi dalla 
pioggia, capi chini e passi accelerati. Martino apre il suo bagaglio: sopra i panni addormentati in un 
sonno alla lavanda ci sono tre foto che coprono un foglietto di carta piegato in due. Lo apre: è 
mamma. Non si doveva dimenticare le fotografie. Dal foglietto scivola sui legni del parquet un 
cartoncino rettangolare, disegnando ripetutamente il moto dell’altalena prima di atterrare. Martino 
lo raccoglie, è un santino raffigurante la Madonna nera di Loreto. Le sopracciglia disegnano 
un’espressione riflessiva, contraendosi diagonali sugli occhi. Le icone religiose lo hanno sempre 
stimolato al pensiero, è un’equazione matematica per il suo cervello. Ogni qualvolta si trova di 
fronte ad un’immagine sacra si sofferma a pensare, anche se le successive elaborazioni mentali non 
hanno nessun nesso con ciò che quelle icone mostrano e dimostrano. Questa, secondo Martino, è 
l’energia racchiusa in questi simboli, il potere insito in loro. E’ un invito a pensare e basta, un tema 
libero, senza titolo. Martino ora pensa al presente, ma non al suo, bensì a quello dei suoi cari. 
Immagina la tavolata attorno al focolare domestico della sua famiglia, materializza nella sua mente i 
visi più o meno commossi nello scambiarsi qualche battuta sul suo conto, un augurio alla sua 
persona. I sentimenti hanno questo potere, quello di farci sentire vicini rispetto a qualcosa lontano 
da noi. Ora Martino è distante dalla sua famiglia solo fisicamente, ma in questa avventura anche il 
tempo interverrà ad acuire questa separazione sommandosi alla lontananza e renderà tutto ancora 
più distante, sfidando la forza dei sentimenti.  
Martino ripone il santino nel bagaglio aperto, accanto alle fotografie lasciate dalla madre. Sposta 
l’interruttore accanto alla porta per accendere la lampadina che scende nuda e magra senza 
lampadario dal soffitto, poi aziona la lampada sulla scrivania. Quindi raccoglie le foto. Il primo 
scatto ritrae Martino, il fratello ed i genitori nello studio del fotografo Burgagni. Un’altra è stata 
scattata durante il mercato della fiera tre anni prima. L’ultima è di mamma e papà. Le gambe 
diventano stuzzicadenti e le spalle reggono un peso fastidioso: la mancanza dei propri cari. Ora è 
aumentata. L’assenza di chi con sicurezza ribadiva il proprio affetto nella semplicità e sincerità di 
ogni gesto. La realtà si dimostra a Martino,  il pavimento inizia a ruotare per mostrargli chi lo 
circonda: nessuno. La consapevolezza della solitudine è il colpo di grazia che il braccio del sospetto 
scaglia contro la sua sagoma. Dalla ferita che ne consegue sgorga il fluido della paura.  



Non è più il timore di restare solo ad inquietarlo, è la vera solitudine. Di fronte alla paura la prima 
reazione è sempre la stessa: fuggire. Martino richiude rapidamente il bagaglio respirando 
affannosamente. Chiude gli occhi. E’ combattuto: da una parte desidera più d’ogni altra cosa tornare 
a casa, dall’altra non vuole dare ai suoi cari la delusione di un atteggiamento che giudica proprio di 
un codardo, di un figlio che non è ancora uomo, indegno di quell’imperituro rispetto che i suoi 
parenti nutrono nei suoi confronti.  
Dalla finestra iniziano ad infiltrarsi delle tracce d’acqua, Martino si muove per chiuderla. Le luci 
della stanza proiettano sul marciapiede una nera sagoma, la sua figura dietro a delle sbarre. 
Prigione. Un fastidiosissimo senso di costrizione lo invade. Non ha appetito. Vorrebbe bere, ma il 
disagio gli sconsiglia di non muoversi dalla stanza. Nel chiudere la finestra urta per sbaglio l’asta 
che sostiene le tendine aprendosi una ferita sul mignolo. Nulla di grave, sangue e bruciore. Il dito 
viene portato alla bocca per impedire al sangue di macchiare in terra. Martino si posa sul letto, 
chiude gli occhi e continuando a succhiare il  mignolo inciso si addormenta in posa fetale. 
 

IV. 
 
    Una morsa allo stomaco sveglia Martino di buon ora. Un senso di nausea lo pervade. Ha dormito 
molto più del solito, avverte una certa sensazione di riposo addosso, ma questo fastidio allo stomaco 
non cessa. Sente il bisogno di andare in bagno. Appena in piedi un vortice di vertigine lo investe per 
qualche secondo. Martino allunga la manica arrotolata della camicia fin sopra il polso destro ed 
asciuga il sudore dalla fronte. Il bottone del polsino si slaccia e strappa la cucitura che lo unisce alla 
camicia, cade in terra e rotola sotto il letto. Martino non se ne accorge. Raggiunge i servizi e si 
accomoda, deve tenere il busto leggermente piegato in avanti per attutire il mal di stomaco. 
Espletati i doveri consoni al luogo torna in stanza, silenziosamente, per non destare dal sonno lo zio 
che sogna innocente, abbracciando il cuscino ruvido come per rubargli un’effusione impossibile. 
Inizia a rovistare nella sacca ed estrae l’abito da notte, ma non ha più nessuna voglia di dormire. 
Riposando il tutto nella borsa si accorge del bottone mancante e lancia sottovoce una quasi-
bestemmia. La quasi-bestemmia sarebbe una vera e propria imprecazione nei confronti del creatore 
se le parole fossero corrette. Invece Martino omette, aggiunge o modifica le sillabe dei vocaboli e la 
frase suona come bestemmia, senza esserlo tecnicamente. Così la coscienza è pulita.  
Martino apre gli scuri della finestra e si affaccia sulla strada. Non è ancora giorno, qualche voce si 
solleva in tono lieve e senza fretta, come se i genovesi già al lavoro avessero il garbo di non 
disturbare i più fortunati ancora fra le lenzuola. Qualche sagoma sul marciapiede si anima, 
lentamente. Vola qualche bestemmia, vera. Tutto sembra rallentato, come se il tempo rigoroso 
scorresse più lentamente, evento impossibile. Necessario e regolare: ecco gli aggettivi del tempo. 
Martino decide di uscire, per distrarsi in una solitaria passeggiata mattutina e rimettersi magari 
dall’imbarazzo fisico. Esce dalla stanza e saluta il proprietario, già al lavoro nel salone che precede 
l’uscita. I suoi passi, lenti, non sono diretti verso alcuna meta precisa. Questo vagare vagabondo 
non desta l’attenzione di nessuno, mentre segue la salita sulla quale Genova si è arrampicata e 
rimane aggrappata. Sale per mezz’ora, poi prosegue orizzontalmente lungo una strada protetta da 
una lunga ringhiera arrugginita che guarda sulla città. I tetti sembrano tinti da un calice di cagnina, 
la terra è scura come la pelle di una castagna. La luce arde lontano, sta arrivando, il calore la fa 
sentire più vicina. Il porto disegna una smorfia sghemba sul volto pieno di rughe del mare. L’alba 
su Genova è bellissima. I contrasti si fanno sempre più accesi. La moltitudine di luci, che durante il 
buio aveva consolato della mancanza del sole, sono quasi tutte spente. Solo qualcuna rimane accesa. 
Fuochi e lampadine. Ossigeno ed elettricità ad alimentarli.  
Martino ha come l’impressione di respirare un’aria densa di vibrazioni, come se essa rispondesse 
agli impulsi di una musica non percepibile dall’orecchio umano. Ingoia un fremito, si stringe fra le 
sue stesse braccia, sfregandosi le spalle, come per consolare se stesso. 
    Questo punto panoramico gode ogni giorno delle sfumature che la città mostra nelle diverse 
stagioni. La primavera è viva sulle braccia fiorite degli alberi, sui visi confusi e spaesati di chi è 



appena uscito dal letargo invernale, nelle traiettorie degli uccelli come aquiloni nel cielo, negli 
occhi chiari e cari della gente che incontra lo sguardo altrui pensando all’estate ed al lavoro, sui 
calli dei contadini che hanno sposato la coltura. Loro conoscono il gusto della natura, che può 
essere provato assaggiando la terra. Sembra assurdo, ma è così. Non è amaro, né dolce, nemmeno 
salato, oppure acido. E’ il gusto di una materia dalla quale nasce la vita e nella quale la vita cambia 
e muore. Martino assapora il gusto della sua ventunesima primavera annusando l’odore esclusivo 
che proviene dalla città: pesce, sudore, petrolio, urina, salsedine, carbone… Diritto, di fronte a sé, 
scruta la lunga e perfetta linea dell’orizzonte. Quel tratto rettilineo e lontano sul quale sono posate 
le sue aspettative, dietro cui si cela la sua meta.  
Martino gonfia il petto inspirando forte ed inizia a ripercorrere a ritroso le strade che lo hanno 
condotto in quel punto, con le mani bene infilate nelle tasche dei pantaloni e le braccia strette sui 
fianchi. Quando rientra in albergo trova lo zio ancora addormentato. Torna a letto, il movimento 
con il quale si infila sotto le coperte è esageratamente lento, come quello di un anziano che evita di 
sforzare le membra ormai vecchie e fragili, per non avvertire fitte di dolore molto intense. Cerca di 
tuffarsi di nuovo sulle nuvole di panna del sonno, per godere della loro soffice e comoda 
consistenza, senza però riuscirvi. Preso dal nervosismo di un riposo desiderato ma negato si volta e 
rigira più volte sul materasso. Provoca sempre più rumore, fino a svegliare lo zio. Gli occhi che lo 
fissano non filtrano affatto un’anima serena. Martino ha la stessa espressione di quando, qualche 
anno prima, durante la guerra, osservava assieme al fratello della madre le macerie della casa di un 
caro amico, in seguito ai bombardamenti degli aerei inglesi. La polvere ed i cocci coprivano i corpi 
dell’amico e di parte della sua famiglia. Martino si chiuse in silenzio per una settimana, poi la vita 
lo portò ad accettare tutto ed andare avanti, come cinicamente costringe chiunque a fare. Ma non è 
un viso in lutto, il suo è un volto di smarrimento.  
Lo zio decide di ignorare la supplica trasmessa dall’espressione sudata del nipote. Inizia a tastare la 
superficie del comodino accanto al letto per controllare l’ora sull’orologio: le 7:30. Si alza ed 
indossa i capi del giorno precedente, gli unici che ha con sè, quindi si dirige verso il bagno. Martino 
è sul letto, solleva la schiena e si mantiene in posa sostenendosi sui gomiti. Deglutisce una saliva 
asciutta. In gola più che liquido sembra passare stretta stretta una spugna. Chiude gli occhi e lascia 
che la testa si abbandoni all’indietro. Sente i capelli incollati sulla fronte liberarsi e cadere ai lati, 
aiutati da una leggera corrente che entra dalla finestra rimasta aperta. Il suono delle voci 
proveniente dall’esterno si è fatto più invadente e caotico rispetto al momento del risveglio di 
Martino, probabilmente il tono di ognuna è rimasto il medesimo, ma ne è aumentato il numero. 
Altre bestemmie raggiungono la stanza. Un chiassoso senso di confusione anima i pensieri del 
ragazzo. Vorrebbe che quelle voci aumentassero fino a creare un coro solenne che lo aiutasse a 
coprire la voce del suo pensiero, in modo da non riuscire più ad udirla.  
Lo zio torna ed invita Martino a prepararsi per la colazione e per la partenza, ma il ragazzo non ha 
fame e l’entusiasmo che lo doveva accompagnare in questo giorno si è trasformato in dubbio e 
preoccupazione. 
 
    Mezz’ora più tardi la porta della pensione Isa si apre e saluta gli ultimi clienti del giorno 
precedente. Il sole abbaglia ad intermittenza, disturbato dal migrare delle nubi che si inseguono 
giocando con i fusi orari. Genova è viva, già animata dal brucare di genti per le vie della città. Lo 
zio ferma un passante chiedendo informazioni per raggiungere il porto. Martino si guarda intorno, 
distratto dai tanti volti che il marciapiede propone. Di fronte ad un’abitazione di due piani sono 
ordinate in perfetta armonia geometrica le pentole delle massaie di ritorno dalla spesa, colme di 
latte. Un bambino dai capelli lunghi e fini, con un completino da giovane marinaio in braghe corte, 
si sporge dalla terrazza più alta del palazzo e lancia in quei contenitori delle croste di escrementi di 
piccione che stacca dalle gabbie dei volatili che ha dietro di sé. Il suo sguardo è in bilico fra il 
divertito ed il maligno. La risata di Martino ha un retrogusto schifato. Non berrà mai più latte a 
Genova. Lo zio riprende a camminare e la coppia raggiunge la nave di Martino. 



    Il porto è già freneticamente animato, accanto alla Conte Biancamano è presente un discreto 
numero di genti armate di bagagli e cappelli, tutti pronti per l’imbarco. Martino e lo zio riposano 
della camminata seduti sui bagagli del primo, le gambe cinte dalle braccia unite come in preghiera 
portate al petto, i visi accattivati dai capelli mossi dal vento. La brezza rende meno fastidioso 
l’umido caldo ligure. 
Arriva il momento dell’imbarco. Il tramestio delle persone in attesa si fa più potente. Lo zio, che 
finora aveva tenuto un atteggiamento freddo e maturo, si abbandona a dei brevi attimi di 
commozione. Abbraccia il caro nipote in partenza, il viso appoggiato sulla spalla di Martino. Lascia 
affogare qualche lacrima sulla giacca del ragazzo. Soffoca un singhiozzo. L’ultimo gesto è una 
cameratesca pacca sulla spalla, poi si volta per continuare in solitudine la propria trasferta. E’ 
diretto in Francia, dove raggiungerà la sorella. 
Martino, durante questa morsa umana di affetto, non si è assolutamente commosso. Sta vivendo uno 
di quei rari momenti in cui la confusione scombussola  e congela l’anima riuscendo ad annullare 
ogni emozione. Il suo sguardo è diritto. Fissa l’immagine di se stesso, immaginandosi da fuori, visto 
da occhi non suoi. Disegna mentalmente la sua posa stanca in mezzo a tutta quella gente ed 
immaginando incrocia il suo stesso sguardo grigio. E’ come se si stesse riflettendo in uno specchio 
immaginario ma fedele. Le spinte poco cortesi ma inevitabili dei passeggeri impegnati nell’imbarco 
lo distolgono da questo incantesimo. Ancora pochi passi da affrontare e poi via, nell’unica fuga che 
contempla il ritorno: quella dell’emigrante. 
 

V. 
 
    La nave è salpata, la maggior parte dei passeggeri all’aperto osserva la costa che si allontana. Lo 
scafo trasmette con nervosismo il malumore del mare, che sbattendo si riproduce dalle scarpe alla 
spina dorsale dei passeggeri, sommandosi al tossire del motore che scompare poi in un respiro 
regolare, caldo e sicuro. Ogni onda spezzata dalla nave lancia nel suo scroscio un inavvertibile 
lamento di dolore che si squarcia muto rivolgendosi al cielo. Ovunque si tasti con le mani c’è umido 
e sporco, se non bagnato e zozzo.  
Il porto, alle spalle del piroscafo, diventa sempre più simile alla città di un presepe siciliano, orfano 
di Gesù e stelle comete, Betlemme del mare. Poi scompare senza lasciare notizie, forse allagato dai 
malumori di Poseidone in scalpitante diverbio con Zeus, affogando in un destino subacqueo. In 
realtà non è così, è solo lo sguardo che non riesce più a vedere la terraferma e permette fatue 
fantasticherie. 
    Martino avverte la sottile aureola di un mal di testa cingergli il capo, un cerchio gelido sulla 
fronte bollente. Come se l’imbarazzo mattutino fosse maturato durante la giornata per sfociare in 
questo sintomo. Qualche brivido di freddo gli pizzica la schiena e le spalle. Si sposta all’interno dei 
locali del transatlantico e scarica i suoi effetti su un nuovo, ennesimo materasso. Si distende sulla 
sua brandina, porta le mani sporche dell’unto delle superfici della nave sugli occhi, quindi sulle 
guance, facendo pressione, poi sulla fronte incandescente. E’ febbricitante. La mente non riesce o 
non ha le forze per concentrarsi su alcun pensiero, gli occhi su nessun oggetto.  
Nel momento in cui è la salute ad allarmarci, tutto il resto perde valore sulla ripida scala delle 
priorità. L’unico grande desiderio diventa il ritorno alla forma fisica, alla libertà rispetto ai freni che 
il corpo debilitato avverte pesantissimi. Una situazione del genere, paradossalmente, giunge in aiuto 
quando le paranoie sono talmente ingrassate da non riuscire più a levarsi, costringendo a grattare il 
fondo dopo averlo toccato. Al ritorno dell’amata salute i vecchi fantasmi si ripresenteranno di 
nuovo, ma sotto vesti più leggere, portate da quella punta di felicità che la salute, appena tornata, è 
in grado di regalare. Ma per ora Martino è bloccato a letto e concentrandosi sui propri sintomi 
dimentica il posto nel quale si trova, perché è lì. Il travaglio del viaggio si è arricchito di un nuovo 
imprevisto, ma la sua negatività non è totale. Fungerà da distrazione rispetto ai quei troppi pensieri 
che premevano in soprannumero contro le giovani pareti della sua mente, cercando di uscire. 
 



VI. 
 
    Martino è rimasto a letto per molto tempo. Non ricorda quanto. Due o tre giorni. Ora sente 
qualche forza in più essere cresciuta nel suo corpo rispetto al giorno della partenza. E’ notte, la noia 
e la curiosità lo spingono ad uscire per una boccata d’aria. 
Della luna ci si accorge nei momenti di solitudine, quando attorno non resta nulla e ci si rivolge al 
cielo, per trovarla là, nell’oceano scuro, nelle diverse geometrie che sono i suoi umori. Protagonista 
di quell’immobile spettacolo pirotecnico che è il firmamento notturno. Chissà se la luna è la 
consolazione che Dio ci regala quotidianamente per scusarsi della mancanza del sole o viceversa. 
Chissà se è il giorno che nasce o la notte che muore. Chissà. Martino osserva il mare mosso dal 
passaggio della nave, concedendosi una pausa dopo le troppe ore passate a letto accompagnato dalla 
febbre indebolita ma ancora presente. Lì in basso, in acqua, la luna appare di nuovo, specchiata in 
un’illusione, quella di una chiara creatura sottomarina che segue la nave come un fido affezionato. 
Il mare e la luna, sposati dall’origine dei tempi dai quali lei ha mostrato di comandarlo come la 
moglie con il marito, sono uno dei più affascinanti matrimoni celebrati da Dio nella sua opera di 
creazione. E’ la luna ad avere il comando, nel gioco delle maree che coinvolge anche il marito. 
Martino resta piacevolmente sorpreso quando riesce ad immedesimarsi nella contemplazione di ciò 
che lo circonda senza lasciarsi coinvolgere. Ma questo divertente talento svanisce non appena ne 
prende coscienza. Poi torna a riflettere su se stesso, senza più pensare alla febbre, nel periodo in cui 
meno sente di conoscersi, nella lunga notte senza giorno dei suoi soliloqui. Vale più l’eternità di un 
oggetto o quella di un pensiero? Solo il pensiero riesce ad essere eterno ed uguale a sé stesso, 
perché è fuori dal tempo. Tutte queste ore  spese a crucciarsi sui propri dilemmi a volte riesce a 
stancare Martino. Vorrebbe solamente distendersi senza pensare. Non ci riesce. E’ una pulsione che 
batte la sua volontà. Pensare non porta necessariamente ad ottenere delle conclusioni. E’ il 
passatempo perverso della mente. Non è affatto scontato che il solo esercizio del pensiero porti a 
risultati. Talvolta pare anzi un’attività inutile, nella quale i dubbi si inseguono ed accavallano uno 
sull’altro, fino a creare mostruosi intrecci di pensieri. Riordinarli non è facile. Risolverli quasi 
impossibile. 
    Notte. Buio. Buio dentro. Martino non ha alcuna luce che sia certezza per tracciare la mappa 
della sua avventura, attorno a lui la nebbia d’inverno che man mano si infittisce è l’unica compagna 
assieme alla cecità che ne consegue. Nemmeno la luna lo aiuta, facendo luce dentro lo scrigno delle 
sue idee.  
In cielo, accanto a lei, si mostra brevemente un’accento fra le stelle: una stella cadente, esprimi un 
desiderio… troppo tardi, è andata, si è spento anche il suo bruciare come quello di una sigaretta 
dimenticata accesa. Ah, una bella sigaretta se la dovrebbero fumare tutti nella vita, pensa Martino 
mentre si arma coerentemente di una Popolare. E’ uno di quei piaceri possibili, raggiungibili, da 
non negarsi, come l’amore con le prostitute. Due fiammiferi e la fiamma prende vita. La retorica del 
bar ritorna negli aneddoti che il vino e le carte ispiravano ogni volta attorno ai tavoli intovagliati: la 
vita è come una sigaretta, l’accendi senza pensarci, la gusti sapendo che durerà troppo poco e se non 
ci pensi tu a fumarla si consuma e spegne da sola. La prima Martino l’ha fumata durante la guerra, 
una sigaretta straniera, americana, di quelle lasciate dai soldati saliti dalla Sicilia. Le sigarette dei 
militari erano contenute in larghe lattine sulle quali era incisa una grande “V”. Ne contenevano una 
cinquantina. I più generosi ne distribuivano alcune ai civili che consideravano più simpatici.  
A casa Martino conosceva dei tali che avevano combattuto in un’altra guerra, quella  d’Etiopia, la 
campagna d’Africa. Erano due sammarinesi, quelli che la guerra la erano andata a cercare e trovare 
altrove, lontano da casa. Magari quel viaggio se lo sarebbero risparmiato se avessero saputo che più 
tardi sarebbe passata lei a casa loro a ridestarli: la guerra della linea gotica, delle bombe inglesi, 
delle sirene, delle gallerie e dei cimiteri. 
    Nel 1935, al tempo delle conquiste italiane in Africa Orientale, il Gruppo Volontari Sammarinesi 
partiti per il continente nero si componeva di 19 persone, risultate idonee allo scopo. Al loro ritorno 
ricevettero dal delegato del Duce Achille Starace una medaglia al valor militare di terza classe. A 



questi eroi, mossi da chissà quale movente a partecipare a tali pericolose avventure, furono dedicati 
alcuni versi dal capo dell’allora governo fascista sammarinese Manlio Gozi, fra cui questi: 

 
Ed anche voi, figlioli del Titano, 

che tanto ardor vi diè nei petti saldi, 
voi che oltre il mare, sul suolo africano, 

di fratellanza siete i prodi araldi, 
 

a confermar che il nome italiano  
sacro risuona fra vetusti spaldi, 

cui, per l’Italia oppressa, non invano 
chiese ristoro e scampo Garibaldi 

 
con la sua gente. Benedetti siate 

per tutto che in letizia avete offerto 
delle due Patrie alla novella gloria. 

 
Ed alla terra a vita un dì tornate, 

oh, non lontan!, con su la fronte il serio 
della suprema, trionfal Vittoria. 

 
    Con quale segno in fronte tornerà a casa un giorno Martino? Con quale espressione si 
ripresenterà alla porta di casa? Con quali occhi sopporterà l’impatto con il mutare di tutto che già 
sta rivoluzionando lontano da lui? 
La nostalgia di casa cresce alimentata dalla paura verso il futuro. 
Martino si chiede se la sua concezione di casa possa cambiare. Pare quasi sia già così, non è  a casa 
lì, ora, su quella passerella bagnata, con la febbre e l’umidità addosso? 
Qualcuno pensa che la vera casa sia il luogo in cui si nasce, altri sostengono sia quella in cui ci si 
sposa, qualcun’altro quella in cui si muore. Improvvisamente ogni dubbio svanisce nella scossa di 
un fulmine a ciel sereno: la casa di Martino non è quella, né sarebbero state quelle terre che 
raggiungeva. Casa restava il luogo dal quale si sente continuamente calamitato, da dove è partito. E’ 
in quella patria che sa di voler e di dover tornare, per rispettare le sue promesse. Mai, promette a sé 
stesso, si dovrà innamorare di quel luogo che tanto fantastico gli è stato reclamato da tutti e che lo 
ha affascinato a tal punto da convincerlo a partire con due soli bagagli: il coraggio e la speranza. 
Mai dovrà cedere a quell’amore, unica egoistica magia del mondo. Nessuno si è mai sentito 
totalmente appagato nel vano tentativo di descrivere un’emozione del genere, ma 
contemporaneamente renderle gloria sembra obbligatorio per chi contempla questo qualcosa di una 
così totale bellezza, così attraente e sfuggente. Questa magia misteriosa non è illusione ma 
sentimento, non riesce a vivere nelle parole, che necessiterebbero di alfabeti più lunghi e dizionari 
più alti, bensì nei fatti. In questo modo le si rende gloria, non nel descriverla ma nel viverla. 
Martino non raggiunge la sua meta per innamorarsi di lei ma per portare a casa, nel suo amore, un 
pezzetto di quel fantastico che esiste là. Ce la farà? Nel dubbio in lui ha sempre prevalso il negativo 
ed in quei momenti rimpiange l’assenza di una voce pronta a smentirlo. Le insicurezze e le paranoie 
si accavallano crudeli in un gioco che Martino subisce senza sapere di esserne l’unico responsabile.  
Tutto sarà lo stesso al suo ritorno? Si ricorderanno di lui? Attanagliato dall’angoscia di chi sa cosa 
perde ma non sa cosa scopre, Martino non riesce a riordinare i suoi pensieri per capire che non 
importa. Nulla sarà lo stesso al suo ritorno come tutto muta continuamente. Di lui si ricorderanno 
come lui si ricorderà di loro.  
E’ sammarinese il ragazzo, questo è certo in lui. San Marino resta la sua culla d’infanzia e la sua 
palestra d’adolescenza, è parte della sua vita e lo resterà nella misura in cui la sentirà sua. 



Martino, perplesso ed assente in maniera diversa rispetto al solito, resta assorto in un soliloquio ad 
occhi aperti. Qualcosa può annullare dentro di lui il senso morboso che lo lega ai luoghi di tutto il 
suo passato? Si, l’amare un’altra casa. Ma questo affetto gli serve e svanirà solo quando non ne 
sentirà il bisogno, quando cioè sarà pronto ad innamorarsi di nuovo. Ma in tutto ciò non considera 
un’emozione rilevantissima: il primo amore sembra eterno. 
    La presa delle mani ormai sudate sulla ringhiera che regge la posa di Martino si allenta 
precedendo il suo ritorno scosso in cuccetta, mentre il fuoco della febbre sembra di nuovo 
alimentarsi dell’alito alcolico delle incertezze. I passi sonori si mescolano alle secchiate d’acqua che 
sembrano piovere da tutte le direzioni. E’ ormai trascorsa un’ora. Martino ansima leggermente. 
Suda. Si stende sulla brandina.  
    Non si dorme mai bene quanto nel proprio letto, nel letto di casa. Probabilmente ciò non è solo 
dovuto alla familiarità fisica che i nostri sensi avvertono nel rilassarsi sempre sullo stesso 
materasso, sulla medesima rete. A casa ci addormentiamo con diverse prospettive ed altre sicurezze. 
Anche da questo possiamo misurare se ci sentiamo a casa o meno. Là, ormai lontano, tutto era 
familiare, previsto, sicuro. Altrove ci si sente smarriti e spaesati mentre i pensieri sul cuscino si 
rincorrono confusamente senza lasciare che la stanchezza ci trasporti tranquillamente in quel sonno 
che sappiamo renderci fragili e vulnerabili, perché non coscienti né reattivi. Quel disagio è forse la 
nostra piccola paura di non avvertire tutto sotto controllo. 
Martino cerca di rilassarsi accorgendosi di un certo nervosismo. La stretta dei pugni sembra volere 
strozzarla quest’insonnia. Pensa a quando si recava dal barbiere per il taglio. Era sempre un 
momento rilassante e sereno affidare al figaro borghigiano la propria chioma corvina mentre la sua 
testa veniva coccolata. Si spalmava su quella poltrona di pelle come il re di turno, ad occhi chiusi, 
senza pensare, passivamente… che bello non pensare, lasciarsi completamente in preda al rilassarsi 
di nervi e muscoli. Solo quelli del viso sono impegnati, in un sorriso compiaciuto. In quei momenti 
è il corpo che gode, e la mente può riposare. Martino si sta di nuovo proiettando a casa, nella 
bottega di Amato Amati, dove i pugni si sciolgono ed il ricordo si perde di nuovo. Buonanotte. 
 

VII. 
 
    Altri tre giorni hanno visto Martino rinchiuso quasi esclusivamente entro la sagoma di quel letto 
maleodorante che è diventato il nido del suo martirio. Non senza qualche riserva decide di uscire 
per avventurarsi nella parte superiore della nave, concedendosi un’altra ora d’aria. I suoi passi sono 
lenti, la scalata richiede all’incirca il doppio del tempo di cui necessiterebbe una media persona in 
piena salute. Dalla ringhiera più alta, che offre alla vista la parte posteriore della nave, si osserva un 
terrazzino che si apre a mezzaluna tre metri più sotto. Non sono in molti a sbirciare in quella zona, 
per non attirare gli sguardi scocciati delle persone che per privilegio acquistato vi possono accedere. 
L’interno del perimetro è esclusivamente in uso ai passeggeri che viaggiano con biglietto di prima 
classe. La curiosità di Martino è forte e sommata alla noia diventa irresistibile.  
Seduta nel punto più lontano, una coppia sorseggia da due alti calici di vetro il vino versato dalla 
bottiglia rinfrescata dal secchiello al centro del tavolino. Il signore sembra sulla cinquantina, ha 
capelli brizzolati tagliati corti, un paio di basette tanto folte quanto invidiabili ed i baffi che 
nascondono il labbro superiore. Indossa un completo grigio scuro, una camicia bianca interrotta 
verticalmente dalla sottile cravatta nera. La gamba accavallata rivela, spostando la tovaglietta che 
cade dal tavolino, il brillare riflesso della luce sulla scarpa lucida. Di fronte una donna, la moglie, in 
un vestito scuro accollato, coperto sulle spalle da uno scialle grigio. I capelli neri raccolti da una 
spilla sulla nuca lasciano brillare qualcosa anche a lei: il gioiello che porta al collo. <<Gente che ci 
fa i gargarismi con lo champagne!>> avrebbe esclamato zio Glauco di fronte a questo quadro. Non 
c’è molto dialogo fra i due, il marito scruta la scia che la nave lascia sul mare mosso e raramente 
pronuncia qualche parola alla consorte che si limita ad annuire, senza mai prendere iniziativa. 
Martino non riesce a decifrare alcuna parola, ma non gli importa. Al tavolino più vicino a Martino è 
seduto di spalle un giovanotto. Calza un cappello alla francese, inclinato a sinistra ed una camicia 



coperta da un gilet di un nero ormai sciupato dai troppi lavaggi. Si dondola sulla sedia spingendo 
con la gamba sinistra, la destra sostiene invece un papiro sul quale il giovane sta ritraendo lo 
scenario che gli si presenta di fronte, compresa la coppia. Martino è troppo lontano per godere come 
vorrebbe degli schizzi dell’artista, che imprime un frammento di tempo sulla carta creandone una 
testimonianza. La coppia si rivolge al giovane in tono confidenziale, dopo qualche battuta in tono 
pacato l’uomo in cravatta disturba il suo sorseggiare per alzarsi e controllare l’opera del ragazzo. 
Gli appoggia una mano sulla spalla ed i due scambiano qualche parola. Il giovane è figlio della 
coppia. Abbandona il posto per accomodarsi accanto alla donna, la madre, alla quale mostra il suo 
lavoro. Il padre lo segue. La signora non accenna alcuna meraviglia, si limita a scrutare il papiro 
con gli occhi socchiusi, chinando il capo indietro, quindi lo posa e si accende una sigaretta.  
Un giovane cameriere in rigoroso smoking arriva a sostituire il contenuto del cestello, ma tornando 
verso i locali interni inciampa e rovina a terra con la bottiglia vuota, senza conseguenze. Del 
ghiaccio scivola sul pavimento in legno. Martino, sostenuto dai gomiti sulla ringhiera della terrazza 
alta, sghignazza divertito. La coppia si volta appena con aria sufficiente, poi torna al muto 
osservarsi. Il figlio resta immobile. 
    Quanta fortuna c’è nel nascere ricchi, a non essere costretti a costruire, bensì ad amministrare e 
mantenere, potendo costruire un futuro per la propria fortunatissima prole, immersa nella possibilità 
di scegliere il proprio destino senza che sia quest’ultimo ad affogarli nel proprio vortice di 
circostanze senza alternativa. Quell’uomo probabilmente non è turbato da nessuna grave 
preoccupazione, a lui la coincidenza della nascita avrà donato genitori ricchi e magari anche 
aristocratici. Egli è parte di quel mondo che Martino è costretto da una vita ad osservare dal basso 
verso l’alto, con sana e reale invidia. La culla più confortevole, l’istruzione più alta, i pasti più 
squisiti, i camini più grandi e calorosi, i vestiti più eleganti, le fatiche risparmiate: tutto in regalo, 
tutto gratis, tutto subito. Quali pensieri impegnano l’intelletto ed il tempo di chi non pagandone il 
prezzo ha già ciò che Martino sogna da quasi una vita? Non importa quali siano le sue opinioni, è 
però certo che di tutto quello che possiede sicuramente quell’uomo non ha la concezione che può 
averne chi quel prezzo lo ha pagato. Questa, nella migliore delle più fantascientifiche delle ipotesi, 
potrà essere la posizione di Martino in futuro, in un domani molto lontano. Questo fa si che Martino 
non si debba nemmeno interessare a quello stile di vita. Non sarà mai suo. Di tutto ciò che 
possiederà conoscerà il prezzo.  
Ognuno assegna a tutto ciò che compone il mosaico del proprio presente un valore diverso che è 
dato dal prezzo pagato per averlo ottenuto. Ciò vale per il denaro come per tutti gli affetti ed i valori 
e le esperienze della vita. Ciò si distingue in ogni persona. 
    Considerando come presupposto che quell’uomo sia realmente un ricco aristocratico. Se non 
fosse così? Se invece a sorseggiare il tramonto su quella terrazza fosse una coppia di borghesi 
meritevoli imprenditori? In questo caso Martino potrebbe pensarsi là, al loro posto, con i loro 
pensieri. 
Che gente realizzata, pensa Martino, che uomo virtuoso dovrà essere quel tale ammogliato in grado 
di  permettersi un simile trattamento e di offrirlo alla famiglia! Un uomo ricco! Qualcuno in grado 
di costruire la propria sicurezza economica ed il proprio agio personale, che ora si gusta una 
parentesi di riposo in mezzo alle fatiche del lavoro necessario per mantenere tale tenore. Che sogno 
ad occhi aperti è in quel momento immaginare sé stesso al suo posto, accanto alla donna che ha 
conquistato ed alla quale nulla farebbe mai mancare, a partire da sé stesso. Magari questo viaggio 
fosse la partenza per un destino del genere! Uno status così alto è raggiungibile solamente con 
tantissimo sacrificio, ma non è certo questo a spaventare Martino. E’ ben conscio delle fatiche che 
lo attendono, ma non ne è per nulla preoccupato, ne è anzi stimolato, come dal denaro che ne 
dovrebbe conseguire. Si parte per lavorare, là dove il lavoro non significa mangiare e sopravvivere 
ma vivere ed assaporare. Questo è il movente che, secondo i suoi modesti e suggeriti progetti, lo 
porterà a lavorare sodo dapprima come dipendente e poi, raggiunta assieme al risparmio la cifra 
necessaria, come proprietario dell’attività che intraprenderà. Magari incontrando nel frattempo 



l’anima che porterà all’altare a pronunciare la parola più bella di tutte, più bella di amore, di denaro, 
di felicità: <<SI>>.  
Solo la soddisfazione di tornare a casa, un giorno, con il tono e l’autorità che un destino del genere 
gli potrebbe regalare, può valere un mare di sudore e di sacrificio. Gli darebbe il diritto di ridere, 
sorridere a tutti della pienezza che può donare la realizzazione dell’opera che tutta una vita ha 
impegnato. Martino già vede la sagoma del monte Titano mentre sale da Rimini al volante di 
un’automobile nuovissima, con a fianco la moglie e sui sedili posteriori i figli, mentre pensa da 
dove iniziare per raccontare a tutti ciò che lo ha portato in quella posizione e per annunciare di voler 
restare di nuovo a San marino, a casa. 
    E’ ormai sera, il sole ha sacrificato il suo colore per tingere il cielo che si spegnerà nella 
quotidiana fuga oltre l’orizzonte. Assieme a lui se ne vanno le fantasticherie e le parate che Martino 
immaginava. Agli altri interesserà la sua vita quando tornerà? La sua figura sarà ricordata, come 
quella del sole, che la notte non riesce a far dimenticare, oppure sarà dimenticata, come la neve in 
primavera? Che importa, se qualcuno smetterà di pensare alla sua persona sarà lui a farsi vivo. 
Ormai ne è sempre più deciso: Martino quando ne sentirà il momento tornerà a casa. Ricco o 
povero. 
L’attenzione viene destata dallo stridere sul legno delle sedie del trio che accenna ad andarsene. Lei 
si allaccia lo scialle mentre lui estrae dal taschino della giacca un borsellino dal quale incassa 
qualche moneta da lasciare come mancia al giovane cameriere. Gli sguardi non si incontrano, i due 
si dirigono verso l’interno strisciando le suole delle scarpe sull’umido lasciato dalla bottiglia caduta 
con il cameriere poco tempo prima. Il figlio li segue. 
Sul terrazzo resta il ragazzo che conta la propria mancia e la pone nei pantaloni. Sopra il carrello 
cromato che spinge trasportando ciò che i clienti hanno lasciato, si rivela un sorriso soddisfatto: 
evidentemente i consorti hanno gradito il servizio. 
I tavoli e le tendine sono in rigoroso ordine, nessun neo disturba l’armonia geometrica della 
disposizione sotto il sole ormai fioco. Martino si volta svuotato della sua curiosità, non c’è anima: 
probabilmente avranno iniziato a servire la cena. Il cielo non è ancora del tutto nero, le prime stelle 
iniziano a bruciare affogando negli abissi del firmamento. Indicano gli indizi di una mappa. Unendo 
con delle rette immaginarie i vari punti che sono le stelle forse si svela qualche segreto del mondo, 
qualche regola sulla verità. L’unico problema è dato dalle milioni di possibilità che questo gioco 
offre. Nessuno si impegnerà mai in una missione tanto assurda. 
Acqua e cielo si riflettono l’uno nell’altra, la luna è boicottata dalle nuvole che inseguono Apollo 
trainante il sole oltre l’orizzonte. C’è qualcosa di affascinante nell’oscurità, una strana sensazione di 
sonnolenza, un’invidiabile senso di uniformità. Il buio toglie la bussola, scardina la nostra memoria 
fotografica. E’ la grande maschera del dubbio.  

 
VIII. 

 
    L’urlo grave della sirena si alza improvvisamente dalla nave, profondo quanto il mare. Una 
coppia di uccelli di chissà di quale razza, in ozio sul bordo della canna fumaria, si alza in volo con 
l’indifferenza dell’abitudine. Genovesi? Improbabile. Martino non sente più la febbre. Come 
sovente è accaduto, il tedio gli consiglia di passeggiare assorto per le vie della città navigante, con 
le mani cinte dietro la schiena e lo sguardo a terra come a cercare qualche tesoro nelle scarpe. Gli 
abitanti della struttura galleggiante sono molto simili fra loro: tutti sconosciuti. E’ una bella giornata 
in mare, il sole non è impedito da nessuna nuvola e la sua luce si riflette su ogni superficie. Tutti i 
colori acquisiscono toni più chiari. Guardare in cielo è praticamente impossibile, la vista non riesce 
a sopportare la troppo luce. Si cammina a capo chino per non sforzare gli occhi, tenendo presenti le 
altre persone individuando le loro caviglie. Caviglie alle quali non sarà attribuita una faccia per 
oggi.  
    D’un tratto, il flusso di passeggiatori sulla passerella prende a dirigersi freneticamente in 
direzione del ponte. Martino accelera il passo imitando gli altri, senza cambiare direzione. Una 



discreta folla si sta concentrando al centro del ponte, sempre più numerosa. Tutti si sollevano sulle 
punte dei piedi, cercando di capire il motivo della loro presenza, che è la loro curiosità. Ognuno si 
accalca maleducatamente sull’altro. Martino, non riuscendo ad intravedere nulla, esce dal cerchio 
umano e si arrampica sulla ringhiera che cinge il ponte sostenendosi ad un’asta portabandiera.  
Un uomo vestito molto elegante spunta di corsa dalla passerella  e si infila nel cerchio, mentre la 
gente si fa da parte con preoccupazione. La folla si apre come le acque di fronte a Mosè. Le 
orecchie non riescono a decifrare nulla nell’accavallarsi degli accenti e delle virgole dei presenti. 
L’uomo arrivato di fretta raggiunge il centro del cerchio ed inizia a sbracciarsi urlando qualcosa in 
inglese. Quindi si sposta fuori dalla mischia seguito da due baldi ragazzi che portano in braccio una 
ragazza almeno venticinquenne. Il trio penetra nel  locale più vicino e di lì a poco, quando i meno 
pazienti sono già altrove in cerca d’altro, è chiaro il vagito di un neonato. I presenti sorridono come 
nella soddisfazione e nel compiacimento di qualche opera alla quale in realtà non ha preso parte. Il 
signore elegante esce dalla stanza fra i complimenti. Martino scende dalla sua postazione 
privilegiata per allontanarsi. Passando davanti al locale sbircia furtivamente attraverso l’entrata, 
dove la madre tiene in braccio una palla di lenzuolo che continua a lamentarsi dell’essere stato 
scomodato dalla calda culla del grembo materno. Allo sguardo della madre quell’innocente creatura 
sembra un gradino sopra i Giardini Pensili di Babilonia, il Tempio di Artemide, la piramide di 
Cheope e le altre meraviglie del mondo. 
    Il sorriso negli occhi della donna è solo per il piccolo. Rivela una felicità totale. 
Una felicità carica come il loro viaggio di aspettative su aspettative. Nelle venature delle pupille di 
quegli occhi brillano le strade che la madre già traccia per il figlio, che sarà bambino sereno e vispo,  
allievo attento ed entusiasta, ragazzo forte e volenteroso, uomo giusto e virtuoso, persona brillante e 
capace, signore educato e rispettato. Nella mente della donna si è subito materializzato il futuro di 
quel pargolo al quale altro non interessa che stancarsi piangendo e dormendo e succhiando.  
Quante speranze si covano nel cervello di una madre rispetto al proprio figlio. Alla propria creatura. 
La gioia che nasce e viene sprigionata in momenti come questi è indescrivibile quanto lo è l’amore. 
Probabilmente perché questo è amore. L’amore per qualcuno che in fondo è anche un po’ se stessi. 
Materia che nasce dalla materia. Anima che si accende in quella materia attraverso la natura. Questo 
è in realtà qualcosa di profondamente naturale ma diventa immensamente speciale per i protagonisti 
che la vivono.  
    In terra, sul ponte, resta la gonna della neo-madre, abbandonata a terra. Povero piccolo, nato su 
una nave, in viaggio. Nato dove è nato. Nessuno può sceglierlo, è il caso o chissà che altro che 
decide questo. Buona fortuna piccolo turista della vita. Appena nato già in viaggio. 
 

IX. 
 

    In basso, nella zona più protetta e profonda della nave, è nascosta la sala macchine. Gli unici 
segnali della sua presenza sono il fumo che si leva a sbuffi dalle gemelle fumarie ed il frastuono 
regolare che proviene da sotto i piedi di ognuno. In quella parte della nave lavorano parecchi 
membri del personale di bordo. Questi “marinai” si occupano della manutenzione necessaria al 
mezzo durante il viaggio e del controllo sul funzionamento del cuore pulsante del piroscafo. E’ stata 
la loro professionalità ad ovviare al problema che aveva impedito la partenza nella data prefissata, 
risolvendo il guasto con il solo neo di un posticipo inevitabile. Talvolta Martino li osserva transitare 
sul ponte, con le tute da lavoro unte e le mani rese negre dai grassi e dagli olii, con qualche baffo 
nero disegnato sul viso assieme al sudore in abbondanza. Si sente solidale con questi ragazzi che 
faticano per vivere lavorando in mare, anche se loro probabilmente non si sentono complici con lui, 
un comune e comodo passeggero. Sono le figure che destano più curiosità a bordo.  
Martino si avventura nella zona della sala macchine ignorando i frequenti avvisi di divieto di 
accesso ai non addetti. Anche oggi è uscito, così come il giorno precedente. Ancora non se la sente 
di restare l’intera giornata fuori dal letto. Resta prudente, meglio non rischiare di peggiorare la 
situazione. Questa è ormai diventata la routine del viaggio: un’ora d’aria al giorno. 



Martino scende una scala dalla struttura e dagli scalini in metallo forati come dalle pallottole di una 
mitragliatrice. Prosegue per tre piani, quindi attraversa un lungo corridoio le cui pareti si stringono 
sul soffitto quasi in un arco. La luce è fioca, non si distinguono oggetti, solo ombre. Il respiro dei 
motori si fa sempre più vivo e presente. Martino rischia di cadere scivolando su qualche 
pozzanghera di olio, le scarpe si imbevono del viscoso liquido lubrificante provocando una quasi-
bestemmia del ragazzo. L’urlo di una imprecazione stretta e vera lo desta alle spalle. Un ragazzo in 
tuta, con una lampada in mano, lo aggredisce verbalmente invitandolo ad uscire. Ha l’erre moscia. 
Il tono delle sue parole è molto arrogante. Non è possibile scrutare i suoi tratti o lineamenti, solo 
una sagoma si mostra alla vista, nero su grigio. Martino non si innervosisce affatto e spiega 
garbatamente l’innocenza della sua curiosità. Il giovane lo accompagna fuori. La luce esterna 
sembra provocargli un certo fastidio, come se le ore passate al lavoro in quei luoghi pochi illuminati 
gli avesse sensibilizzato la vista rispetto alla forte presenza del sole sull’oceano. Ora il suo volto è 
ben visibile. Porta i capelli pettinati all’indietro, costretti dalla brillantina. Ha pochissima peluria in 
viso, la barba è poco folta e così sono anche le sopracciglia. Estrae dalla tasca posteriore della tuta 
un cappellino con visiera e lo indossa. Martino non ha mai visto un copricapo del genere. Sopra, in 
caratteri maiuscoli, vi è stampato: FREDDY’S DINER - GOOD FOOD AND FINE WINE.  
Martino non comprende e chiede notizie sulla dicitura. E’ il regalo fattogli dal padrone della tavola 
calda inglese che il ragazzo usava frequentare quando il lavoro lo portava al porto di Liverpool, in 
Inghilterra. Il ragazzo per lavorare non era stato costretto ad emigrare dalla sua terra, ma a vivere 
viaggiando. E’ originario di Ventimiglia, lì è stato iniziato al mestiere di meccanico dal padre, 
padrone di un’autorimessa, all’età di 12 anni. Cinque anni più tardi ha deciso di accettare un 
incarico di lavoro in un cantiere navale, dove era impiegato da diversi anni il fratello maggiore. 
Dopo tre anni di servizio sulla terraferma è stato trasferito in mare, ora si cura dei motori dei 
piroscafi durante le traversate oceaniche. Questo destino è forse peggiore di quello che si prospetta 
per Martino. La casa del ragazzo è quell’isola ambulante che scorrazza anime percorrendo sempre 
la stessa tratta. Sempre in movimento, sempre in viaggio. 
    Martino racconta al giovane il lavoro meglio pagato e più divertente della sua vita, quando 
prestava servizio per la troupe del film americano “Il principe delle volpi”. 1000 lire al giorno per 
quasi un mese. Si lavorava dal mattino a sera, dall’alzata alla calata, come è d’uso dire. Dal campo 
della fiera, a Borgo Maggiore, vicino al mattatoio, trasportava zolle di prato fino alla prima ed alla 
seconda torre, nel centro storico di Città. Il mezzo che utilizzava era a dir poco singolare. Marino 
Bombini, meccanico del paese, aveva costruito un ibrido fra una moto ed un fuoristrada che 
poggiava su tre ruote, di cui le due posteriori motrici. La motocicletta, una BMW 750, era stata 
tagliata nel centro e posteriormente vi era stata saldata la metà posteriore di una jeep. Il motore 
bicilindrico boxer della BMW fungeva da propulsore e la trasmissione portava trazione alle ruote 
tramite il differenziale del fuoristrada. Le zolle venivano caricate sul cassone in legno che era stato 
costruito sulla parte posteriore e trasportate in salita fino alle torri. Quasi arrivato alla Baita, la 
prima torre, in un punto in cui la strada in salita si piegava improvvisamente in pianura, Martino 
riusciva, accelerando al massimo il motore e spostando i piedi dalle pedane sui cilindri sporgenti ai 
lati del motore, a far sollevare la ruota anteriore del mezzo ed a percorrere qualche metro sulle sole 
ruote motrici. Gli addetti ai lavori sembravano sempre divertiti dalla vista di quel “numero”. 
Raccontando questo aneddoto un sorriso compare nella sua espressione. Il ragazzo, chiaramente 
colto in materia di motori, sghignazza divertito, immaginandosi il tutto. Ora deve tornare al lavoro, 
ma esita un poco, il suo sorriso di rimando a quello di Martino si piega leggermente. 
 

X. 
 
    Due piccoli sandali in pelle si rincorrono lungo i corridoi della nave, cercando di provocare il 
maggior frastuono possibile. 
Due occhi sorridenti scelgono il percorso di questa corsa, quelli di un giovane fanciullo la cui 
altezza non supera il metro. Allarga le braccia come per spiccare il volo. Ogni passo cade sul 



pavimento con la maggiore pesantezza possibile, il bambino ride divertito del suono che ne deriva. 
Dopo ogni curva sussurra una vocale acuta che poi glissa verso il basso fino a precipitare in un 
silenzio rotto solo dal suono sordo della suola in pelle sul pavimento.  
Per puro caso, probabilmente, nota Martino in dormiveglia sul letto e decide di disturbarlo. Il 
fanciullo preme con gli indici sul fianco del giovane febbricitante, quest’ultimo per reazione lo 
colpisce sul braccio con una mano, quindi separa le palpebre e volta la testa sul fianco. Davanti a sé 
trova due occhi ben spalancati, grandissimi, sovrastati da sopracciglia poco folte il cui inarcarsi 
forma quasi un semicerchio perfetto. Un lieve broncio sostituisce il sorriso del piccolo. Chiede a 
Martino il motivo del suo aspetto consumato, quindi lo sprona invitandolo ad un’uscita all’aria 
aperta, promettendo di rivelare un bellissimo segreto. Martino esce lentamente dal suo riposo e 
segue il giovanissimo che lo guida trattenendolo per la cintura dei pantaloni. La coppia cammina 
restando in silenzio. Poi il bambino si arresta e si volta, richiamando verso il basso il capo di 
Martino per sussurrargli qualche parola all’orecchio: <<Senti, qui, se restiamo zitti, si sente una 
musica, ogni giorno>>. 
I due si siedono in terra, con la schiena appoggiata alla parete che hanno dietro. Effettivamente è 
possibile avvertire il suono di un pianoforte, ad un volume molto, molto basso. Ogni suono in più, 
anche un sospiro troppo pesante oppure uno sbadiglio, riesce a coprirlo.  
Una goccia nera, sul quinto rigo di un manoscritto, prende vita nel vibrare percosso di un Mi 
bemolle. Potrebbe provenire da un riproduttore, un giradischi. Oppure da un vero piano, le cui 
chiavi di accesso sono nascoste in una lunga striscia bianca interrotta, sulla quale si alternano gruppi 
di due e tre tasti neri, bemolli o diesis.  
Su quella tastiera si agitano le dita di un ragazzo in frak. Siede sopra uno sgabello dal cuscino in 
pelle nera. La coda della giacca dell’abito cade dietro lo sgabello altalenandosi al tempo di un 
allegro maestoso. A volte la posa del musicista si irrigidisce come quella di un gatto furioso, altre si 
libera in ondeggiamenti rilassati. Lo strumento vibra della foga dei martelletti sulle corde. Le note 
cadono come lacrime ubriache sulle foglie secche e morte di un sentiero nell’autunno della Polonia. 
E’ la desolazione di una sonata in Do minore, pensata e composta da Frédéric Chopin, presente e 
raffreddato su quel sentiero.  
Martino immagina ancora il pianista impegnato nella sua interpretazione, fantasticando ad occhi 
chiusi. Resta immobile. Non vuole distrazioni, non ne ha. Solo le orecchie appese alle dieci dita ed 
all’anima di un pianista sconosciuto e fantastico.  
L’inchiostro dell’ultima nota della sonata si allarga fino a macchiare tutto del nero del silenzio della 
sua fine. 
Il fanciullo si alza immediatamente e corre via. Sente la mancanza della madre. Corre da lei. 
Martino riapre gli occhi e si alza ripercorrendo a ritroso il percorso che lo ha portato lì.  
Attorno alla nave solo il tutto del mare. Ovunque. Omogeneo. L’unica perfetta uniformità permessa 
alla vista è data dal nero del buio, oppure dalla trasparenza totale, che non ha colore. L’uniformità 
del suono è invece nel silenzio, nel muto sentire che ha lasciato quella musica che viveva dentro 
Martino. Ora, in lui, in quel silenzio, ogni pensiero provoca un eco insopportabile.   
 

XI. 
 
    Martino non si sente affatto bene, oggi non uscirà. Riposa disteso sulla brandina, infastidito dal 
sudore che gli incolla i vestiti addosso. Sulla fronte si sta sfogando un morbillo di gocce salate, gli 
occhi lucidi iniziano a bruciare. Non li chiude, preferisce restare con lo sguardo appeso al materasso 
sopra di lui, nel letto a castello. Ne osserva le macchie e le strisce che l’usura ha portato. Rimbocca 
la coperta fino a coprirsi le spalle ed inizia a masticarne il bordo. Il sapore è amaro, un paio di volte 
al minuto la morsa viene leggermente mollata per deglutire una saliva decisamente più scura del 
solito, sporcata dalla coperta. Comincia a digrignare i denti sempre impegnato nel suo morso 
paralizzato. Cinge le mani proprio sopra al petto, in posa funebre, come in una bara. L’aria è più che 
viziata all’interno della stanza. La fame gli provoca un lieve dolore allo stomaco. Addosso gli si è 



cucita una stanchezza estrema. Spossatezza fisica e mentale. Ha la pressione bassa, nell’anima. 
Parole e parole senza alcuna sequenza logica si ripetono nella sua testa. Non sono frasi compiute, 
bensì ricordi di tutte le lettere delle parole  e le virgole ed i punti e gli accenti e le esclamazioni 
delle frasi che ha pensato in questi giorni e che ora, in sovrannumero e prese dal panico, si 
mischiano fra loro in un moto centrifugo, tentando di scappare. 
    Gli occhi di Martino si chiudono. Il mare diventa un deserto e la nave una culla fantasma nella 
quale piange un bambino solo: lui. Le canne fumarie si tramutano in cuccume scaldate dai torridi 
raggi del sole, dai quali sale l’odore acre della paura. L’aroma del panico invade il cielo ad 
ubriacare ogni respiro. Gli occhi si riaprono a fissare la trasparenza in posa sofferta, sbirciano fuori, 
attraverso la porta aperta, guardano l’aria, sotto un cielo che pesa, un cielo duro. La forza di gravità 
aumenta ed il suo corpo deve sopportare un carico maggiore del solito. Le ginocchia tremano 
leggermente, quanto i polsi. I muscoli facciali si contraggono. Un’unica lacrima scende per salare le 
labbra, aride come la sabbia della mente. Non ci sarà pioggia a rinfrescare, l’acqua più vicina è il 
mare di lacrime distante centinaia di ore. Due sono le soluzioni: attraversare il deserto per 
raggiungerlo oppure restarci dentro. Eccola la depressione: il deserto che ci impone la scelta fra il 
cammino o la morte, partire o restare. Ma l’aroma del panico rende ebbri di una pigrizia che blocca 
i movimenti e ci vizia lasciandoci temporeggiare, scegliendo quindi la seconda opzione: quella che 
ci osserva lì, nel vortice delle onde di sabbia, ad aspettare un’ispirazione, a non fare nulla, cessando 
di essere. 
Anche la culla diventa di sabbia e si prepara a chiamare il vento per affogare Martino. Il sudore non 
c’è più, nessun brivido, solo l’orecchio attento a cercare il sibilo del vento che arriva per soffocarlo, 
a placare del tutto il suo respiro. E’ questo che si augura Martino. Ma il vento non arriva e la sabbia 
non si muove se non nell’infinita clessidra che rende il nostro tempo inutile e morto. 
L’aroma sprigionato dalle cuccume si dilata e si perde, la pigrizia lascia il posto alla noia dello 
stesso fisso pensiero scandito dai granelli della clessidra. Il desiderio di non pensare è forte quanto 
la volontà di spiegare una questione irrisolvibile. Un timido sibilo si leva da est, la corrente inizia a 
fischiare, ma, anziché riempire di sabbia i suoi polmoni, ruba e sparge ovunque i pezzi della 
risposta che ancora una volta sfugge: cosa ne sarà di lui? 
Il sonno lo rapisce, ancora una volta una domanda ha posto fine alla sua giornata come l’amen 
termina le preghiere cattoliche. Domattina purtroppo non ci sarà alcuna risposta sotto il cuscino, al 
suo risveglio. Solo lo stesso medesimo materasso sporco, la stessa aria, lo stesso peso.  
 
    Martino si risveglia in un letto nuovo, in una stanza nuova. E’ avvolto fra coperte e lenzuoli 
bianchi e lindi, impreziositi da merletti frutto delle mani sottili di una donna. Il materasso morbido è 
stranamente familiare, come se fosse abituato all’impronta del suo corpo da una vita di sonno. 
Attorno non avverte alcun profumo, nessun suono. La carta da parati che copre le pareti riporta 
delle fantasie morte su uno sfondo seppiato. Dall’alto, perfettamente al centro della stanza quadrata, 
scende un lampadario dal telaio dorato, illuminato dal riflesso di tantissime gocce di vetro appese. 
Sulla destra, aperta, una finestra di grandi dimensioni lascia entrare nella stanza forti raggi di luce 
che lasciano intravedere il volo di residui polverosi in aria. Una folata di corrente spazza via il tutto 
ed anima le gocce del lampadario che iniziano ad altalenarsi, urtandosi a vicenda nel nascere del 
caos di tanti campanellii. Martino si alza e si sporge dalla finestra. Fuori solamente una duna di 
sabbia che sale rigata dal vento. Nessun tuareg disegna la propria sagoma sul dorso della collina. Il 
cielo è nero, senza stelle, con una piccola  luna chiara al centro. Non è lei ad illuminare. La luce che 
permette la vista proviene dalla sabbia, luccicante come oro. Riflette il fioco lumino della luna, 
provocando una luce fortissima. Sembra contenere un’immensa energia. L’unica protagonista del 
palcoscenico scuro del firmamento inizia lentamente una discesa fin dietro le quinte, oltre la duna. 
Ora domina il buio. Martino indietreggia nella stanza alla cieca, mantenendo le braccia tese dietro 
di sé, cercando di non cadere urtando qualche oggetto. Ritrova il letto, ci si sdraia. Fuori inizia un 
temporale. Tuoni senza lampi ed una pioggia serrata che cade dal cielo provocando uno scroscio di 
notevole volume. Grave, secco, fastidioso. La finestra è rimasta aperta, dentro la stanza arrivano 



granelli di sabbia rimbalzati da chissà dove e tanta acqua. Tutto continua con lo stesso ritmo per 
quattro ore. Poi inizia a cessare molto lentamente. Gradualmente la vita riappare in un nuovo 
chiarore che si fa man mano più presente.  
Martino è rimasto immobile per tutto il tempo. Scende dal letto, si sporge di nuovo dalla finestra, 
augurandosi di non rivedere ciò che aveva lasciato. Ma fuori c’è il nulla. Niente. Il vuoto, 
esattamente il vuoto, trasparente, uniforme, muto, praticamente indescrivibile. Come se quel 
temporale avesse spazzato via tutto. Non ha colore, né odore, materia o forma. Il nulla è qualcosa 
che l’uomo nomina spesso senza conoscere, non gli è possibile. Ora eccolo davanti a Martino. Porta 
le mani al viso, ma non le vede. Non si vede, anche il pavimento che lo sosteneva è scomparso 
assieme alla stanza. Ora è nel nulla e parte di quel nulla. Ciò che desiderava nell’ansimare disteso 
nella spiaggia del deserto. La paura gli morde la gola. Un timido arcobaleno comincia a disegnarsi 
lontano, Martino avverte un senso di soffocamento crescere per assassinarlo. 
E’ questa la morte? 
    Martino si desta di nuovo. E’ sulla nave, sulla stessa brandina nella quale si era addormentato.  
 

XII. 
 
    Martino si sveglia, è mattina. Sveste i panni della notte per rammendarsi ed uscire. Cavalca le 
passerelle che ormai conosce a menadito e si appoggia nel luogo della punta anteriore della nave, 
con il bordo che gli cinge anteriormente il busto e le braccia allargate sul cordolo. E’ molto presto. 
La luce è bianca, racchiude in se tutti sette i colori dell’iride. Pura, pulita, innocente, precisa. 
Martino non sta pensando a nulla. Il primo vento della nave è il suo, assieme alla pioggia sudata che 
sale dal mare. La corrente ed il sapore delle onde lavano via il sonno dai suoi occhi. Ancora nessun 
segnale di pensiero. Un sospiro. Ascolta il silenzio nella propria mente, la musica più bella. Una 
lunga, lunga pausa a tacere. Ad libitum. La vista non ha attenzioni, l’udito è spento, l’olfatto 
impedito da un lieve raffreddore, eredità lasciata dalla febbre ormai scomparsa. La pelle resta 
ancora sveglia, avverte l’aria che scorre via con il tempo. Oggi sembra più leggera, più pulita. Senza 
peso e senza odore, immersa in un’illusione. I capelli unti, mai lavati durante il viaggio, si agitano 
pesanti sulla sua testa del ragazzo. 
    Più dietro, un uomo abbastanza anziano, con pochi capelli brizzolati e l’espressione di un vecchio 
frate, nota Martino e si avvicina per bussare due colpetti sulla spalla destra del ragazzo. Oltre ai due 
non c’è altra anima in quello spazio. Martino è costretto ad abbandonare il momento che gli era 
stato regalato, chissà da chi. Si volta con gli occhi socchiusi. Il signore interpreta come una maniera 
poco cortese questa espressione, ma ha voglia di parlare. Le sue parole sono piene d’entusiasmo per 
l’arrivo in giornata. Racconta dei figli, a bordo assieme a lui, intenti a prepararsi per lo sbarco. 
Partire era stata una sua idea, è motivo d’orgoglio per lui. E’ una vera poesia quella che nasce nelle 
parole del vecchio, un inno positivo. Il tono che utilizza evoca immaginari molto affascinanti, 
evidentemente si aspetta molto da questo viaggio. Ma tutto ciò a Martino non interessa affatto.   
Quella mattina, per la prima volta, era riuscito a svegliarsi senza pensare a quale giorno fosse, a 
dov’era, a chi avrebbe potuto incontrare. La tela vergine ed immacolata dei pensieri è imbrattata di 
nuovo, dopo una notte alla lavanda passata a mondarsi nel sonno. Come ogni mattina.  
La reazione di Martino è tutt’altro che rilassata, vorrebbe mandare al diavolo quello sconosciuto, 
ma il carattere lo ha sempre portato a limitarsi ed a ignorare chi lo infastidiva. Una caratteristica 
ereditata dalla madre. Fissa l’anziano ancora impegnato ad organizzare le parole che ormai ha 
smesso di ascoltare e riesce a farlo esitare per qualche secondo. Dopo di che si allontana 
esclamando un <<Buongiorno!>> seccato, ormai distante un paio di metri dal tale che socchiude gli 
occhi senza capire, nella stessa medesima espressione con la quale Martino aveva risposto ai suoi 
colpetti sulla spalla. 
    L’arrivo è imminente. Già. Oggi inizia a sollevarsi il velo su una grande parte del domani. Il 
tempo speso nella circostanza del tragitto a riflettere su questo momento non è stato affatto vano. 
Tutti i pensieri, che in questi giorni di viaggio si sono combattuti, acquisiscono un senso chiaro. 



Sono giunti innanzi al loro tribunale. L’accusa mette in dubbio la veridicità delle aspettative. La 
difesa ribadisce come legittima la propria posizione. Tutto verrà risolto dalla testimonianza della 
verità, che il tempo ha portato a deporre. La verità è ciò che accade. Non ci sono dubbi. Il giudice 
colpirà per due volte il suo martello sul banco della corte nel momento in cui Martino avrà 
finalmente raggiunto la sua meta.  
Questi giorni sono stati necessari al giovane ragazzo per voltare pagina, molto lentamente, ed 
osservare quella successiva, vuota, vergine e bianca. Rivolgere gli occhi al soffitto immaginando il 
cielo e sospirare. Quindi immergere il pennino trattenuto nella mano mancina in uno stagno di 
china, tornare sulle pagine già scritte perché vissute e trarne ispirazione, trovando se stessi. 
Rispondere a qualche domanda che si era lasciata aperta, senza risposta. Affogare di nuovo il 
pennino ormai seccato dal dubbio nel liquido scuro e trattenere il fiato, posandolo di nuovo sul 
prato di cellulosa che calca deciso, lasciando la sua storia impressa per sempre. 
    La punta della Biancamano, dove Martino aveva goduto poco prima di una leggerezza della quale 
già sente la nostalgia, è ora invasa da diversi passeggeri che si sporgono per vedere per primi la 
terraferma. Alcuni sono posizionati sui lati della nave, altri hanno preferito le zone più alte. Sono 
questi ultimi a gridare per primi il loro entusiasmo scoprendo con gli occhi la costa. <<Terra! 
Terra!>> Di lì a poco il transatlantico viene inghiottito nell’imbuto della foce del fiume Hudson. 
Ora la nave è circondata a destra ed a sinistra dalla terra ed in fronte ad essa si scoprono i cappelli 
piatti o appuntiti dei grattaceli di Manhattan che si rivolgono al cielo, mentre a dare il benvenuto 
pensa Lady Liberty. Ogni passeggero spalanca gli occhi come di fronte ad un miracolo. L’anziano 
signore che poco prima aveva disturbato Martino ricompare alle sue spalle indicando la colossale 
opera. Quell’enorme monumento, che offre il proprio saluto ai viaggiatori in arrivo in uno dei più 
grandi paesi del mondo, ha lo stesso nome della minuscola opera che saluta innanzi al palazzo del 
governo della piccola Repubblica di Martino. Oltre al nome, l’unica coincidenza fra le due statue è 
nascosta negli occhi senza pupille. Fra le palpebre degli spettatori brillano invece sguardi di 
commozione e meraviglia, quasi di felicità. Il copricapo della statua ha sette punte: i sette mari ed i 
sette continenti. La fiaccola che sostiene brucia del fuoco eterno della libertà, le catene spezzate ai 
suoi piedi rispecchiano la liberazione dagli oppressori.  
    Il cielo sopra New York sembra più grande rispetto a quello che si apre su San Marino. Più alto, 
più slanciato, enorme. Un gigantesco aereo, con quattro eliche e tripla deriva verticale in coda, 
attraversa quel cielo che vibra al frastuono ed ai fischi dei suoi motori. Tutto acquisisce un tono di 
estremo fascino e raffinatezza. I profili dei palazzi, le auto che si lasciano intravedere dal fiume, le 
piccole sagome degli americani impegnati nelle routine quotidiane, evocano un’emozione unica: 
nella giungla metropolitana e tecnologica che è questa città, le cui strutture sono tanto imponenti da 
mettere in soggezione, vive piccola gente normale, non marziani, persone come Martino. La 
grandezza che sprigiona è il frutto dell’alto numero dei suoi abitanti, non della dimensione delle 
loro singole anime. Questo inietta al moro ventunenne una dose importante di tranquillità.  
La Grande Mela evoca comunque un potente senso di grandiosità. Tanto più grande si mostra ciò 
che si affronta, tanto più ci si sente piccoli di fronte ad esso. Questo senso di miniatura, che pervade 
gli animi dei passeggeri, si accompagna alla loro meraviglia. I visi dei più appaiono sinceramente 
felici, i loro occhi sorridono alla terraferma, nulla li può distogliere da quel momento. I bagagli di 
ognuno sono pronti per lo sbarco, tutti con cura hanno ordinato i propri effetti pensando a questo 
momento, chi la mattina presto, chi addirittura la sera prima. E’ palpabile un certo entusiasmo.          
    Martino torna ad ordinare i suoi bagagli e cambia indumenti, osserva per qualche istante le foto 
che ha con sé. Torna sul ponte con un’espressione che non gli si era mai dipinta in viso in questi 
giorni di viaggio, molto simile a quella scolpita sul viso della statua che ha ammirato. Indossa il 
vestito più elegante che ha portato con sè, la soddisfazione e l’orgoglio con i quali ha deciso di 
affrontare questa fine si riflettono nel luccichio dei suoi occhi, che diventa una lacrima sola, e 
precipita avventurandosi nel bosco nero della barba incolta per poi inumidire il colletto della 
camicia.  



Questa è la fine del viaggio. Come ogni fine porta in grembo un nuovo inizio. Martino si dirige 
verso la parte anteriore della nave, divincolandosi nel traffico esagerato di persone che hanno fretta. 
Calpesta involontariamente un piede ad un ragazzo, ma questi anziché reagire in maniera contrariata 
sorride a Martino e gli porge la mano, accennando uno sguardo d’intesa. Ogni emigrante a bordo si 
sente eroicamente complice assieme a tutti gli altri, parte di qualcosa di individualmente speciale 
che moltiplicato per il loro numero diventa collettivamente importante. Ognuno lungo la propria 
strada che il vento scava tra le onde e che le onde cancellano subito nel fiume dei desideri che 
sfocia nell’oceano della vita.  
Martino lascia cadere in terra i suoi bagagli e stringe le spalle costretto dalla pressione dei corpi e 
delle anime ammassate. E’ caldissimo, l’odore della lacrima viene coperto da quello acre del 
sudore. La velocità della nave, notevolmente diminuita nel momento dell’ingresso nel fiume 
Hudson, continua a calare. Gli alti palazzi continuano a circondare le acque, le loro gigantesche 
ombre affogano nel fiume. La nave è quasi ferma, il leggero tramestio che accompagna questi 
istanti esagera diventando quasi un boato, richiamato all’ordine dalla sirena del piroscafo. Le 
persone ai lati si sporgono dalle ringhiere, la gente saluta il Nuovo Mondo agitando le mani e 
mostrando le tonsille, entusiasta. La nave si ferma. A fianco c’è un piccolo isolotto con un bel 
complesso di palazzi bassi. La sirena urla di nuovo. Tutti a terra. Ordinatamente. La nave espelle 
con garbo i passeggeri dal suo intestino. L’operazione richiede parecchio tempo. Martino attraversa 
la passerella a testa alta, pieno di curiosità, non avanza con il capo chino come nel momento 
dell’imbarco in Italia. Il morbido suono del tacco in cuoio sul suolo americano riecheggia del 
sospiro rilassato di chi sente di aver raggiunto un traguardo.  
 
    A bordo della nave che Martino continua a fissare resta solamente il personale di servizio, che 
accompagna il piroscafo al porto per poi abbandonarlo al suo meritato riposo. La Conte 
Biancamano è praticamente vuota, inanimata di nuovo in un porto del mondo. Nave cosmopolita. Si 
è addormentata non appena è cessato il fiatone dovuto alla lunga impresa transoceanica. Dalle sue 
alte bocche fuoriesce ormai soltanto pochissimo fumo bianco. Il vento solleva da quegli sfoghi 
frammenti di fuliggine che si spargono ovunque. Molto, troppo lontano, in una terra di libertà 
sovrastata da tre penne nere alte sul confine con il cielo, una lieve corrente prende a spirare da 
Ovest, arruffando la cresta delle penne sulle torri ed  animandole in un moto trattenuto. Una sottile 
fuliggine cade sopra di loro trasportata dal vento, nero che si posa sul nero. Proviene da molto, 
troppo lontano. Porta l’odore consumato e bruciato della libertà, che arde nei sogni di chi ha 
abbandonato il suo amore. 

FINE. 
 

 
 
 


