
 Sinfonia

Nino se ne stava immobile,  guardava oltre il  finestrino,  non poteva vedere altro che nuvole e

bianco infinito, si lasciava alle spalle New York dopo trent’anni, e ritornava nel paese di sua madre,

dove il mare cullava i sonni estivi. Chi vi avrebbe trovato? Forse Mimmo era morto ora, ma la sua

pipa l’avrebbe voluta rivedere. Se il  tempo era buono sarebbe andato a fare un giro in barca,

chissà se avrebbe rivisto Nunzia. Guardava i viaggiatori, una bambina bionda, un gruppo di turisti,

un uomo in completo, tutti erano diversi, eppure tutti erano uguali: sì, perché viaggiavano, tutti

erano, in quel momento, fuori dal tempo e dallo spazio, uniti nell’’andare. 

Arrivò in Sicilia alle nove del mattino, e il sapore del mare gli fece tornare alla mente Marica, e gli

occhi della nonna Lia, le sue storie sulla guerra, le sue canzoni dolci. Proprio a dicembre, trent’anni

prima l’avevano sepolta lì, sotto quella terra bruna, che tanto aveva amato. Rivide il porticciolo, e la

chiesa dove la mamma lo portava ogni domenica. La strada la conosceva, e mentre si avvicinava

a casa capì che quelle viuzze, quei tetti, quei sentieri sulla sabbia, li aveva percorsi ogni giorno,

per trent’anni. Lo aveva fatto ogni volta che aveva pensato al nonno, alle lacrime di mamma, alle

ultime parole di Marica. Passò di fianco al fico, e si ricordò della dolcezza di quei frutti consumati al

tramonto. Ora l’albero era spoglio, e le foglie erano piegate sulla terra, morte. Allora gli venne in

mente quel giorno in cui lui e Nena avevano salvato un merlo, e lo avevano chiamato Libero. Poi

ecco,  la  gola  si  chiuse  e  le  gambe tremarono,  ecco  casa.  Casa  ora  erano  quattro  pareti,  in

abbandono, nessuno vi era più tornato. E come un grido di malinconia sembrava uscire da quei

mattoni arsi dal sole. Dove era il sorriso di nonna? Dove la risata di Nena? 

Chino su sé stesso Chris ripensava a casa, e quella pioggia gli ricordava di quando Iman aveva

iniziato a sputare sangue, e in tre colpi di tosse l’aveva rivista circondata da fiori e lacrime. Iman,

per la quale nemmeno il vento aveva avuto pietà. Il mare urlava e Chris sentiva le lacrime di zia

Maryam sulla spalla, quel viaggio d’inferno era il biglietto per la felicità, per l’Europa. A guardarlo

così il mare faceva paura, ma il mare era anche amico, perché tutto ciò che viveva aveva avuto

origine dal mare, quello che aveva inghiottito zio Stanley e zia Fatimah. Lo stesso che ora ruggiva

crudele. Il sale bruciava gli occhi, e il sole la pelle. Si girò e vide Amir che piangeva. Ma lui ce

l’avrebbe fatta, perché nel cuore aveva un sogno, quelli non li uccidono nemmeno le bombe. Gli

uomini sono di passaggio, ma i sogni appartengono all’eterno. Quel viaggio sapeva di sangue e

sudore, ma la meta era ciò che importava. Tutti su quel gommone erano in viaggio verso la felicità,

e  la  speranza  si  mescolava  al  dolore,  aveva  imparato  che  spesso  le  due  cose  andavano

d’accordo. 

Il mare si gonfiava sempre di più, nero,così nero in tutti quei suoi dannati schizzi che laceravano la

pelle,  fragile.  Poi  buio.  Un  urlo,  un  laccio,  una  corda,  acqua  ovunque,  in  bocca,  negli  occhi,

"Mamma!!" “Amir!” “Ola!”. Poi ecco una luce, rosso, e poi la vita, il sole, e un volto di uomo, in

divisa. Ora era salvo. Fu condotto su una nave militare. Quando fu sulla barca non volle bere

nemmeno un po’ d’acqua, se ne stava fermo, gli occhi immensi sprofondavano nell’eterno mare,



nel crudele, eterno, maledetto mare; che ne era di Ola? che ne era di quel bambino che piangeva

sempre, sempre, sempre, come se volesse urlare lui per tutti, come se volesse esprimere lui il

dolore di tutto il mondo, quello che ora sentiva crescere, quella speranza che non voleva cedere,

per dio no! Che ne era della speranza? Era sotto le onde anche quella? Era salvo, eppure nulla

aveva senso ora, no. Era quello il prezzo che si pagava per la speranza, la vita? 

Nino guardava la casa e ripensava alle serate in famiglia, ai canti di sua zia, al suo primo bacio

con Nena sotto al fico, agli occhi di Nena. Ricacciò dentro le lacrime, e d’un colpo sentì come un

brivido. Ora la casa era distrutta, persa. I mattoni li avrebbero tirati su di nuovo un giorno...ma non

sarebbe stato più come prima, come nei suoi ricordi. Ora la voce di Marica non rendeva quelle

pareti più accoglienti, c’era solo silenzio. Non se l’era mai immaginata così, casa. Le lacrime si

avvinghiarono alle ciglia scure, no, non voleva essere triste. Quella casa era stata l’idea per cui

aveva vissuto, come un’ancora a cui aggrapparsi,in una vita fatta di tentativi, sforzi per essere colui

che sarebbe tornato al paese in auto, vestito con un completo blu, e allora le zie gli avrebbero

preparato i cannoli, tutti per lui, e magari si sarebbero commosse, già se le immaginava gridare

per tutto il paese “Nino è tornato, bello, ricco, come suo nonno”. Ora che il completo blu ce l’aveva,

la casa era distrutta. Che senso aveva avuto quel viaggio? Quel viaggio di speranze, di ritorno a sé

stesso, alle sue origini, per poi capire che le radici se le portava dentro,e non poteva cercarle in un

luogo,  o nelle persone. I  ricordi  più belli  erano riaffiorati  col  viaggio, un viaggio immerso nella

speranza,  dov’erano ora quelle risate di  fanciullezza? Alla fine aveva capito che un viaggio si

conclude sempre con un altro viaggio, e mai con un ritorno, aveva capito che ci vuole rispetto per

la felicità, e che le cose belle vanno anche abbandonate per non farle sporcare dal mondo, aveva

capito che casa era una parola di quattro lettere, ma non di quattro mura, casa era il viaggio, anzi

casa era il cammino, e alla fine quando era arrivato alla meta, aveva deciso di continuare, e non

tornare più, prese la strada verso la spiaggia continuò a camminare, senza fermarsi,  partì  per

ritrovarsi, nel viaggio, perchè viaggiare era l’unico modo per uscire da quella maledetta cornice

fatta di tempo e luoghi, l'unico modo per vivere la speranza… 

Chris arrivò in un porto rumoroso,  il  viaggio finiva.  Ma era davvero finito? Si  guardò intorno:il

mare,la morte,le lacrime. Guardò oltre. Vicino al porto c’era una spiaggetta, di sabbia chiara, vicino

alla  spiaggia,  una casa,  ormai  distrutta.  E come una macchia blu,  un uomo camminava sulla

sabbia, scalzo. D’un tratto quello si voltò e Chris ebbe l’impressione che lo guardasse e dicesse:

vai!  Non fermarti,  continua ad andare, non fermarti  mai,  perché non ritroverai le cose perdute

restando fermo, viaggiare significa abitare l’eterno. 


