
Il viaggio

L’aereo era atterrato da poco. Erano seduti sui sedili posteriori del TAXI. Non parlavano. Il tassista 
aveva acceso la radio. La musica soffusa emanava nell’ambiente dell’abitacolo un delicato colore, a 
metà  tra  il  blu  e  il  viola.  La notte  avvolgeva  tutto  in  un manto  che faceva  pensare al  grembo 
materno. Le vampate dei lampioni che a tratti tagliavano l’oscurità illuminavano i loro lineamenti. Il 
tassista li guardava dallo specchietto, incuriosito dall’atmosfera che si respirava: serena, ma nello 
stesso tempo eccitante.
Sorrisero.
Erano contemporaneamente due sconosciuti e due vecchi compagni.
Le loro mani  erano calde e umide.  Cominciarono un dialogo silenzioso;  a tratti  pacato,  a tratti 
appassionato. A momenti avevano da dire così tanto, che i movimenti diventavano veloci, quasi 
compulsivi e poi improvvisamente si fermavano, come un balbuziente sopraffatto dall’intensità del 
suo impeto di esternare il fiume che scorre inarrestabile nel suo interno. Il silenzio che seguiva era 
più rumoroso del fragore di una cascata. Poi ricominciavano con un lieve tocco, un impercettibile 
movimento. Era ipnotizzante, questo rincorrersi.
Solo poche settimane prima l’uno per l’altro erano un mondo sconosciuto. Ora erano il mondo a sé.

Mentre il tassista, arrivato a destinazione, rallentava, le loro mani si separarono. Erano seri.
Ma perché, quando si sente l’amore scorrere violentemente dentro, si è così terribilmente seri?
Perché, mentre sentiamo così intensamente la vita, abbiamo l’aspetto di chi sta per morire?

Mentre il  TAXI si allontanava,  lo accompagnarono con lo sguardo.  Poi si  voltarono uno verso 
l’altro, e tesero le loro mani, unendole di nuovo. Cominciarono a camminare lentamente. Con lo 
stesso ritmo e la stessa lunghezza del passo. Senza esitazioni e senza fretta. Lo sapevano bene, era 
l’inizio di un nuovo viaggio, in una terra sconosciuta a entrambi. Le terre conosciute, abitate da 
anni,  rassicuranti  e familiari,  si  vedevano già  scomparire  in una nebbia che di solito  avvolge i 
ricordi.  Avevano paura ed erano impavidi.  Muovevano i primi passi nel viaggio che conduceva 
verso l’altra parte di sé, in cui ciascuno, a turno, sarebbe stato la guida dell’altro. E ciascuno, con gli 
occhi bendati, l’avrebbe seguito. Nessun indizio. Tranne un sussurro soffuso. Se lo sai ascoltare.
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