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La giacca, i calzini, i pantaloni, le magliette, qualche libro, pochi, il necessario, l’ indispensabile, 

ogni cosa pronta e disposta in ordine sopra il letto in attesa, come a dire ci siamo, è giunto il 

momento, è l’ora. L’orologio sulla parete ticchetta rapido, incessante.  

Con calma finisco di prepararmi, chiudo rapido la valigia, mi vesto, calibro i gesti con un'insana 
attenzione, controvoglia, nervosamente, getto un ultimo sguardo a ciò che con me di certo non potrò 

portare, a quegli oggetti che probabilmente non mi apparterranno mai più, i poster, quel 

soprammobile, la chitarra, i miei libri, gli spartiti, le fotografie, brevi scatti, lucidi ricordi, qualche 
istantanea.  
D’un tratto non ho più fretta di partire, vorrei solo potermi sedere, respirare a fondo, pensare ma non 

c’è tempo, bisogna andare, il biglietto è già stato comprato, il piano stabilito, non c’ è più spazio per 

i ripensamenti, per chiedersi, in fondo, come sia potuto succedere, come si sia potuti arrivare fino a 
questo punto, per domandarsi se alla fine ne vale davvero la pena o se in tutto questo c’è qualcosa di 

sbagliato, di confuso, di mal interpretato. 
Il primo passo è sempre il più difficile, in ogni cosa, è l’istinto, la paura dell’ignoto a rallentarci, a 

paralizzarci. Si tratta di andare senza voltarsi indietro, non chiedendosi perché, né dove, né chissà, 

ma andare, prendendo tutto come viene, il bene e il male, il giusto e lo sbagliato, senza imporsi, 
lasciando fare. Ma chi, alla fine, è mai partito felice, contento di essersi giocato tutto per una posta 

tanto alta quanto incerta, avendo scommesso così tanto sul futuro, sulla speranza?  

Mio nonno, quand’era stato il suo turno di andare, aveva pianto. Me lo ricordo come fosse ieri 

quando mi raccontava, la voce tremula, gli occhi guizzanti, vivi, ancora umidi, di quel giorno, la 
partenza, la nave che rollava, imponente ma così fragile, i fazzoletti che sventolavano, sua madre di 

spalle, sul porto, che piangeva, le voci, le grida, i sapori di mare, di nostalgia. Aveva diciannove 
anni quando si era imbarcato per il Venezuela, verso il Sud America, di cui sapeva poco e niente, 
tranne che forse  era più facile trovare lavoro che in quell’Italia che ancora sapeva di  guerra e di 

miseria, in quel Friuli così povero che tanto amava e che era stato costretto a lasciare, e che laggiù 

suo zio avrebbe potuto trovargli un posto come elettricista.  
Mio nonno amava raccontare a chiunque, specialmente a me che lo stavo a sentire, con una punta d’ 

orgoglio di come, da solo e lavorando duramente, dopo soli sette anni era potuto tornare in Italia 
con abbastanza soldi per costruire una casa e aprire un’attività, un piccolo negozio di alimentari 

nella periferia di Udine. A volte mi narrava di quando aveva conosciuto la nonna alla sagra di un 
paese, di come avevano danzato tutta la sera, di quando si erano scambiati le loro promesse, del 
sorriso di lei che, lui diceva, oscurava il sole, di quei pomeriggi, nelle campagne, vagando in 
bicicletta, mano nella mano, ancora giovani, ancora felici. 
Le mie storie preferite, però, erano quelle in cui, tralasciando la realtà e affidandosi molto più alla 

fantasia, descriveva il Venezuela, la vastità dell’ America, di come laggiù fosse solito spostarsi sul 

retro di camioncini a tetto scoperto attraverso strade polverose e consumate dal sole, di quando per 
la prima volta aveva visto, in mezzo alla sconfinata pianura, la croce del sud, o di come aveva 



pianto, appena sbarcato, guardando l’Oceano e pensando a ciò che aveva lasciato, a ciò che non 

avrebbe mai più ritrovato. 

Mia madre dal giardino mi chiama: lo so, è giunto il mio turno, devo andare. Un ultimo sguardo alla 

casa che per vent’anni è stata il mio rifugio, le pareti bianche con qualche quadro, stampe dozzinali, 

la mia stanza, il tavolo sotto il quale da piccolo amavo andare a nascondermi, un ultimo abbraccio a 
mia sorella, che, davvero, credevo non mi sarebbe mai mancata, una stretta di mano con mio padre, 
perché siamo uomini, ci hanno insegnato a non piangere ma non a scordare il dolore che si annida 

dietro a una lacrima, e poi, e poi… 

Mio nonno diceva sempre che la vita è un sogno, che inutile tentare di capirla, è un dato di fatto che 

siamo costretti ad accettare, non possiamo che viverla cercando, a modo nostro, di essere liberi e di 
creare, dandoci un senso nel presente, definendoci, provando, consumandoci, fino alla fine, fino alla 
morte ed io, quand’ ero più piccolo, gli ho pure creduto. Poi, crescendo, si sente l’esigenza di 

dubitare e parole come quelle sembrano solo l’ennesima finzione, una favola sciocca come tutte le 

altre a cui non si può più dare ascolto, forse perché non se ne ha il tempo,forse perché non si vuole 
averlo. Ora, con la macchina che corre lungo un'anonima strada di periferia e mia madre in silenzio 
che non sa più cosa dirmi, non so più in cosa credere, a chi affidarmi. 

10 ore di aereo mi attendono, Venezia - New York, una nuova vita, un nuovo mondo, la Columbia 
University e magari dopo, chissà, un lavoro, una cosa che ormai è così difficile da trovare in Italia, 

un futuro migliore di quello che potrei avere in Friuli, in cui non debba trascorrere tre quarti della 
mia vita disoccupato in casa dei miei, con mio padre che mi paga le spese e mia madre che mi 
pulisce i vestiti… 

Com’è diverso, com’è cambiato; mio nonno partiva lasciandosi la miseria alle spalle, spinto dalla 

disperazione, da un’esigenza tremendamente pratica e presente, io vado come un figlio privilegiato 

di una terra tanto amata che mi hanno costretto a rinnegare e non so dire di chi sia stata la colpa, 
forse mia, forse di tutti ma non ha importanza, ciò che conta è che sto partendo per garantirmi una 

speranza, perché mi è stato insegnato che vivere è una forma di libertà che presuppone delle 

responsabilità, che c’è sempre una scelta, che è mio compito esigere dal mondo la felicità che mi 

spetta, procacciarmela, conquistarmela. 
Forse, alla fine, la mia partenza e quella di mio nonno non sono tanto diverse, sono solo due facce 
simili di una storia che continua a ripetersi, di un’umanità che non sa imparare dai propri errori: 

anche lui, come me, corse dietro a un sogno che forse era diverso dal mio ma in fondo era lo stesso, 
quello di vedersi riconosciuto per quanto realmente sapeva di valere, in virtù di un’ambizione più 

grande, ovvero  la possibilità di essere ciò che davvero voleva diventare, di non doversi 

accontentare, di essersi dato la possibilità di provare. 

Non so dire cosa sarà di me d’ora in avanti, forse fra qualche anno tornerò anch’io in Italia come 

fece mio nonno e magari riuscirò a essere felice come fu lui o magari ne uscirò sconfitto e 

comunque ne sarà valsa la pena, ad ogni modo. 

Quello che so per certo è che, guardando mia madre per l’ultima volta, le sue guance ormai smunte 

che tanto affetto mi hanno donato, i suoi occhi scuri e caldi, le sue mani così vecchie, così care, 

piangerò come fece mio nonno prima di me, come fece suo padre, come forse farà mio figlio, come 

è giusto che sia e come deve essere, come vuole la storia che ci ha eletti a migranti, uomini 

sognatori, destinati alla tristezza e forse, un giorno, anche alla grandezza.  


