
SAMIRA

“Dipende da te, tu sei la causa di tutti i miei vagabondaggi” replicò Samira.

Riccardo borbottò qualcosa, fermo davanti alla porta d’ingresso. Teneva lo sguardo fisso sul manifesto di 
Gerusalemme sotto la neve, i fiocchi nel cielo e i tetti bianchi. Sulla fronte piccole gocce di sudore. Alla fine 
lasciò cadere la cenere della sigaretta sul tappeto.

“Questa è la tua casa” disse a Samira.

“Questa è solo una casa, non è una chiesa” disse lei.

Riccardo spense la sigaretta nel portacenere sotto la specchiera. Evitò di guardare lo specchio. La mano gli 
tremava appena mentre schiacciava il filtro sulla base di cristallo del posacenere.

Samira si voltò, fece un passo avanti e uscì. Ci pensò lui a chiudere la porta alle sue spalle.

Alla  fermata  dell’autobus per  la  stazione Termini  era sola.  Si  sedette  sulla  valigia  e spostò le  lancette 
dell’orologio verso l’oriente, sul fuso orario di Teheran. Le pagine del suo diario, pensò, continuavano ad 
accumularsi senza un vero ordine, senza mai risalire indietro nel tempo. Pensò al libro sacro, a come un 
tempo lo leggeva dalla fine all’inizio. Nessuno potrà più scrivere quel libro, neanche lei potrà scrivere il suo 
diario. Impossibile, come viaggiare verso oriente senza uccidere il tempo. Eppure proprio questo adesso le 
toccava. Sì, toccava proprio a lei.

Si sentì improvvisamente stanca. 

Eppure, era mattina. Il suo sguardo si assentò; sembrava fissare un punto lontano e seguire un pensiero 
altrettanto lontano. Ma in lei, e intorno a lei, tutto era vuoto. Nessun punto da osservare, nessun pensiero 
da seguire. Alla fermata si susseguirono gli autobus, che lei nemmeno notò. Un uomo appena arrivato alla 
fermata le fece una domanda con tono di urgenza, che lei nemmeno capì. Lo guardò con quello sguardo 
vuoto e non rispose. Lui guardò il suo orologio da polso e si allontanò con passo spedito. A lei allora sembrò 
di stare in una dimensione senza tempo, sola con quella valigia che sosteneva il peso del suo corpo, mentre 
tutto intorno a  lei  si  muoveva a  una grande velocità:  i  veicoli  che sfrecciavano,  la  gente  che saliva  e 
scendeva dagli autobus, i passanti  con il rumore delle loro scarpe sul marciapiede. Sembravano tutti avere 
una meta precisa, un obiettivo da raggiungere, una scadenza da rispettare, un compito da svolgere, un 
posto dove andare, un perché preciso di tutto. Tutti tranne lei.

Ma non gliene importava niente. 

In questa dimensione senza spazio e senza tempo l’ordine delle pagine del suo diario non aveva alcun 
senso. Neanche le parole scritte su quelle pagine non avevano alcun senso. Il libro sacro era solo un libro. 
Con tante pagine, tante parole e tanti punti tra quelle parole. Erano i punti che davano un senso: un confine 
preciso, senza il quale tutto sarebbe solo un fiume indistinto. Erano la fine dopo la quale ricominciare.

Sorrise.

Sì, è solo un punto. Tutto questo è solo un punto.



Vide arrivare un autobus. Si alzo, fece cenno all’autista, prese la sua valigia che ora le sembrava meno 
pesante, e salì.

Mentre scorreva il paesaggio davanti ai suoi occhi, ripensò al suo diario e al libro sacro. Poi rispostò le 
lancette del  suo orologio.  “Tutto è possibile.  Punto.” – scrisse  quelle  parole  mentalmente sulla  pagina 
vuota, senza tentare di darle un ordine, una collocazione precisa. Sentiva che non aveva alcuna importanza 
se si trovasse all’inizio, alla fine o in mezzo.

A stazione Termini comprò il biglietto per la destinazione finale del primo treno in partenza, salì, si sedette 
accanto  alla  finestra,  e  decise  di  godersi  il  viaggio  oltre  il  confine  di  quel  punto  che  aveva  appena 
attraversato.
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